
Topazio, g ra nato, cordierite
al M.te Arci (CA)

Siua Sergio - ùa lsonzo 74 22066 MARIANO COMENSE (CO)
Ventocoli Carlo ùa Smerolda 26 07045 OSSI (SS)
Turconi Bernardiùo - via Uruguay 30/2 - 201515 MILANO

Foto l: Topazio del M,te
Arci 
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(foto S.E.M.)

Premessa:
I La storia geologica del M.te Arci, situato sul'
la costa occidentale della Sardegna, a pochi Km
dal golfo di Oristano, risale agli albori del Mio-
cene (circa 22 milioni di anni orsono). Durante
questo periodo la zona del M,te Arci era interes-
sata da fenomeni di subsidenza, per cui le prime
effusive del basso Miocene, che costituirono il
primo imbasamento di questo vulcano, furono
tipicamente sottomarine con formazione di lave
a cuscino oltre a tufi. Seguirono poi a completa-
re I'imbasamento antico ed a costruire l'edificio
vulcanico, quelle imponenti effusioni di rioliti e

lrachiandesiti. caratteristiche di vulcanismo aci-
do. Si sono infine periodicamente verificate più o
meno ampie manifestazioni effusive basaltiche
che fino al Quaternario hanno contribuito acon-
ferire a questo vulcano un aspetto non dissimile
da quello attuale. (bibl. l)
Sulle sue pendici sono aperte diverse cave il cui
materiale trova impiego nell'edilizia e in altri usi
civili: la piu nota è quella di Funtanafigu (n" I
nella cartina) che deve la sua notorietà al ritro
vamento. avvenuto alcuni decenni orsono, del-
I'osumilite, raro ciclosilicato noto in poche altre
località al mondo. I minerali: osumilite. tridimite

Foto 2: Topazio del M.tc
Arci terminazioni dei
microcristslli (foto S.E.M.
730r)

e muscovite, sono presenti in una riolite compat-
ta. dall'aspetto altamente fluidale con straterelli
molto fitti e contorti, di colore variabile tra il gri
gio e il violaceo, caratlerizzato da numerose e
sottili druse. (v.bibl. 2.3.4). Il nostro interesse
questa volta è però rivolto alle altre cave, soprat-
tutto alle no 2, 3 e 4 della cartina, che possiamo
rilerire a due zone: Uras e Marrubiu.

Zona di Uras.
Nella cava di perlite attiva (n" 3) è stata rinvenu
ta cordierite, menfe il topazio e I'ematite pro-
vengono dalla cava di perlite abbandonata (no
4).
In queste Iocalità, la riolite (vulcanite acida deri-
vante da un magma granitico) presenta a piccola
e a grande scala una tipica fessurazione sferoi-
dale a strati concentrici, divenendo cosi una vera
e propria perlite. Le interfacce delle superfici di
fessurazione sono rivestite da un letto di piccoli
cristalli di trimidite, sui quali è occasionalmente
presente il topazio e l'ematite.
Topazio: è di forma simile a quello rinvenuto al-
l'Eifel in Germania; si presenta in cristalli pri-
smatici a sezione rombica con terminazione a
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scalpello o appuntita, quasi sempre raggruppati
in ciuffetti divergenti, da incolori con lucentezza
vitrea a bianchi o rossicci per sottili incrostazio'
nil si notano anche cristalli dallo strano aspetto
spinoso formati da un cristallo più grande sul
quale sono caoticamente impiantati una miriade
di cristallini microscopici. Le dimensioni massi-
me osservate sono di circa.2-3 mm di lunghez-
za.
Ematite: è lrequentemente associata al topazio
in aggregati a rosa di ferro costituiti da cristallini
submillimetrici tabulari esagonali, fi ttamente as-
siepati in masserelle di qualche mm di diametro
e di colore nero lucente. Sono stati osservati piu
raramente anche cristalli singoli o in gruppi di
pochi individui, sempre tabulari esagonali, con
diametro fino a 3'4 mm.
La determinazione del topazio è stata fatta in un
primo tempo da C.Cassinelli, con I'esecuzione di
spettri I.R. di topazio di varie provenienze il cui
riscontro con quello del M.te Arci diede esito
positivo (Fig. l). Successivamente abbiamo avu'
to conferma dal Dr. P.Orlandi dell'Università di
Pisa che ha eseguito un diflrattogramma X (co-
municazione personale), L'ultima incertezza era
data dai microcristalli che in alcuni casi rivesto'
no icristalli più grandi conferendo a questi l'a-
petto « spinoso ». Una fotografia eseguita al
S.E.M. dal Sig. D. Galletti, ha messo in eviden-
za I'identità morfologica di questi microc stalli
con quelli già identificati. (Foto I e 2)
Cordierite: è stata rinvenuta da E.Huen e deter-
minata con dillrattogramma X dal Dr. P.Orlan-
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di (comunic. personale) in una riolite abbastanza
simile a quella di Fontanafigu.
I cristalli di dimensioni millimetriche, sono pri-
smatici tozzi. pseudoesagonali con spigoli vivi
(foto 4). si presentano sempre rivestiti da una
sottile incrostazione giallo paglia; eliminando
questa crosticina si mettono in luce i cristalli di
colore grigio violaceo chiaro sul prisma, un po'
più scuro sul pinacoide.
Sul pinacoide sono inoltre spesso evidenti le
tracce della geminazione secondo I l0 come
nell'aragonite. L'osumilite, che con la t dimite è
associata a questa cordierite si presenta sempre
in cristalli freschi, privi di incrostazioni, tabulari
più o meno spessi, con spigoli arrotondati; il co-
lore è blu intenso sulla base e bruno scuro sul
prisma. Sono stati inoltre osservati, dispersi nel-
la tridimite, microscopici cristallini sempre infe-
riori al mm, di una minerale rombico di colore
bruno, il cui esame non è ancora completato, ri-
feribili a un termine olivinico o a ipersteno.

Zona di Marrubiu.
A nord est ed a quota lievemente più alta di
Funtanafigu si apre la cava segnata col no 2 nel
la cartina. In questa località è stato rinvenuto il
granato.
Granato: recentemente ( 198 I ) in una porzione
di riolite in cui oltre alla trimidite è present€ an,
che quarzo in cristalli prismatici tozzi e I'osumi-
lite è completamente alterata in prodotti terrosi
giallastri. vennero rinyenuti da C.Ventacoli dei
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Ubicazione delle cave
sul M.te Arcil
l) cava Funtanafigu.
2) cava di Pietra.
3) cava attiva di perlite.
4) cava inattiva di p€rlite.

Foto 3 - Granato del M.te
Arci-diametro3mm.

Foto 4: Cordie.it€ del M.te
Arci - diametro 1.3 mm,

cristalli tondeggianti con diametro fino a 5 6

mm che sottoposti ad analisi dal Prof. Odino
Grubessi dell'Università di Roma. risultarono
essere un silicato con circa il 30% di MnO da ri-
ferire alla serie almandino-spessartina. L'abito è

quasi sempre icositetraedrico con forme irrego-
lari ovoidali complicate da faccettine di rombo-
dodecaedro e piu raramente di cubo. Questi cri-
stalli sono solitamente isolati, piu raramente in
gruppi di due o più individui impiantati su cri-
stalli di quarzo. Sono superficialmente rivestiti
da una crosticina rosso-violacea piu o meno scu-
ra e consistente con una lucentezza grassa (pro-
babilmente trattasi di un successivo deposito di
ossidi di ferro: goethite?) (foto 3); eliminando
meccanicamente o con acidatura questa incro-
stazione si rivelano i cristalli interni di colore ne

ro con lucentezza vitrea (foto 3). Sono stati os-
servati anche cristalli intieramente rivestiti da
ematite microcristallina e in piccoli individui ta-
bulari esagonali, metallici, di colore nero ferro,
cudosamente impiantati lungo gli spigoli che de
terminano le faccette del granato.

ITINERARI
Zona di Uras. Percorrendo la SS. l3 1 Carlo Fe
lice in direzione sud, dopo circa ? 8 km dalla
cantoniera di Manubiu. è visibile ad est una
grande cava che impronta a metà costa le pro-
paggini vulcaniche del M.te Arci. Si tratta della
cava attiva di perlite (n" 3) in cui fu rinvenuta la
cordierite. In questa località le cosidette « uova »

sono di reperto piuttosto occasionale (secondo
quanto ha affermato un addetto, indirizzandoci
invece ad una cava analoga e abbandonata da 5
anni). Percorsi altri 2-3 Km verso sud, all'altez-
za del paese di Uras, visibile sulla destra a poche
centinaia di metri. si svolti a sinistra imboccan-
do la strada per Laconi e Morgongiori; dopo cir-
ca 500 m si svolti ancora a sinistra imboccando
un tratturo fiancheggiato per breve tratto da un
filare di eucalipti e si prosegua, serpeggiando tra
le colline, per 3'4 Km fino a pervenire alla cava
abbandonata (no 4).
La ricerca è da limitarsi ad un tratto ben definito
del fronte di cava. sulla sinistra della stradina di
servizio, ben identificabile per la presenza di de
triti accumulati alla base della bancata. Questa
zona, che si estende per 3-4 m, è delimitata a si-
nistra da una fascia verticale di materiale incoe-
rente inglobante noduli tondeggianti di ossidia-
na; al limite destro di questa fascia, una seconda
fascia, essa pure incoerente ed inglobante « uo-
va » di diametro fino a 20 cm si dimostrò com-
pletamente sterile; una terza fascia immediata
mente successiya alla precedente e tendente a
sfumare sulla destra nella perlite piu compatta, è
costituita da materiale più coerente ed ingloban-
te piccole bollosità sulle cui superfici furono rin-
venuti il topazio e l'ematite.
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Zona di Marrubiu.

Le cave di Funtanafigu e la cava di Pietra (n" I
e 2) sono facilmente raggiungibili, sempre per-
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Fi8.l: Sp€ttri l.R. di alcuni
topazir A) M.te Arci. B)
Minas Geraris, Brasile, xlo
incolore. C) Minas Gerais.
xlo giallo arancio
( Imperiale ». D) Topaz
Mountain! Utah (USA) xlo
ambrato. E) Cuasso al Monte
(VA) xli limpidi raggiati.
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cantoniera
di Marrubiu. Nella cava no 2 i granati sono stati
rinvenuti principalmente in alcuni massi posti al
I'estrema destra del piano di cava. Tuttavia es-
sendo la cava in piena attività ed il materiale
continuamente rinnovato. si dovtanno cercare
quelle porzioni di riolite in cui è presente il quar
zo con osumilite alterala giallastra.
lRingraziamo sentitamente il Gruppo Minera-
logico Sardo, le cui indicazioni permisero il ri-
trovamento del topazio; l'amico A.Malavolta
che tante energie e sudore ha profuso nel lavoro
sul campo; E.Huen per l'importante segnalazio-
ne ed infine C.Cassinelli. D.Galletti. il Prof.
O.Grubessi e il Dr. P.Orlandi le cui gentili colla-
borazioni hanno permesso I'identificazione dei
minerali.
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ABSTRACT

Topaz, garnets and cordierite
at mt. Arci (Sardinia, Italy).
lntroduclion
Mr. Arci, along the western coast of Sardikia neat the Gu{
of Oristano, has a geological histor| of about 22 M.Y.

lts baseme r Iormed b' sub-marine eJrusiohs, follotred bj,
tnore receht lo\'s of rù).olites and trach)'andesites. Basol-
tic elJusions follayed periodicalb ùntil Quatenar! period,
graduall| building rhis tolcano up to its present shape. Ma-
t quarries haLe been opened along its slopes to ptoduce

builditte ond ruad mdterialt. Thp best knon'a quarr) i\
Funtakalìgù hr. I on map), \'here osumilite xx, tidftfiite

)$ and muscotite xr haw been found, lininglissures i a
matrix oJ h.a:.,ng lalered, gra! riolet rb)olite.

The Uras area
Cordierite has been found in quatrl nr. 3, topaz and hae
matite in quan! nr. 4. ln both quarries, rhjolite isJìssured
along concentric spheroidal layers: surface ofJìssures are
lined hith a carpet of tin), trid),t1ite xxs, among which to
paz and haematite are occasionall! prese t.
Topau ven' siùilar to the onelound in the Eilelarca, West
German).. Xxs are pfis atic ttith chisel or pointed termi
nalions, usualb. gtouped in diwrgent spra», ùtreous co
lorless lo t\'hitish or reddish due to thin coatings. Strange
lhorn! gruups, formed b! hundreds oI fiticro acicular b$
prot rudi g bj' t he sutface of a larger xx, are also present .

Maximum size is 3 mm. Topaz identilication has been ma-
de at rqri b! LR. diagruhls (C. Cassinelli) . Soon alter
wards, conJirmation has been obtained b! Dr P. Orlandi
(Uniwrsit), of Pisa), hith X rat di/fractometer. S.E.M.
photogruphies, made b! Mr. D. Galletti, currcntl! morpho
logical idenliit,i of nicro rhorn) , xx\ with fiain xx gtoups.
(liss. I a d2).
Haematile. frequen )' associated with topaz, as lint iron
rose aggregates of lusterous black, tabulat, hexagonal lts,
or lare single xxs to 4 mm.
CoÌdietiter found bt, E.Huen, a d ideùtilìed b), Dr. P. Or
landi (X rq. d{fractometer). Micro i6 short prismatic,
pseudohexagonal with sharp edges Ag 1), Altrq's coated
b)'a thin stran'lellow crust. Cleaned rxs appear to be light
ùolel gru!, ttith aragonite ttpe twinning traces or terntina
lions. Associated minerals are tridjmite and osuùilite; the
lattet as nicefresh tabular xxs, deep blue on their base and
dark broh,n on prism. Another unidentilìed fiineral is also
present, as micrc rhombic brown x$ scattered on ttidlmi
te, probabb' oliùne or htperste e (identilìcation is cur-

The Marrubiu area
In quarn nt. 2, rounded xxs up to 6 mm hav rece tly
(1981) been [ound, associated with tridlmite, qua z and
abered osumilite, in rh).olte fiatrix. Analyses hare been
cartpd out b! Prof. O. Grube\\i tLtniw;\itt of Romc),
identd)ing these l-lcs as a garnet, haying a 30o/o content of
MfiO, and rdeffable ro /,/re almandinc-spessartite ren,ss.
Its habit is mainlr icositetrahedra[, irregularl! egg shaped,
$'ilh rhombododecahedron and cube faces. Usuall! as sin
gle xxs, someti,fies as small groups ifiplanted on quafts
xxs; a rcd purplish coating with greas) luster (goethite?) is
alwa)s presefit Ag3) and easils' remowble, revealing the
black ritreous surface of garhet xxs Ag.3).
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