
Rassegna delle vulcaniti recenti
della Sardegna

Sltta S. Turb,ti B. t c tdtoli(

Premesse
I L'interesse scientifico e collezionistico dei
minerali della vulcaniti sarde non rappresenta
una novità (4), come anche questo Periodico è

in grado di attestare (1.2.3,5.13): esso risulta
peraltro preyalentemente riservato ai Prodotti
consolidati delle effusionr verificatesi in super-
ficie dal Paleocene superiore al Miocene me-
dio-superiore: nulla o ben poco { I ) ci risulta in-
vece pubblicato a proposito dei minerali repe-
ribili nelle vulcaniti post mioceniche che sono

I minerali
del basalto di
Noragugume ( NU)

fra l'altro tanto diffuse in Sardegna, da assu-
mere anche un importante rilievo morfogeneti-
co nel caratterizzare taluni ed attuali aspetti
paesaggistici dell'isola.
Con il presente articolo informativo intendia-
mo pertanto riferire alcune esperienze nostre e
suggerire inoltre numerosi temi per delle ricer-
che che sarebbero sicuramente stimolanti an-
che dal punto di vista cstetico.

Cronistoria delle vulcaniti
post-mioceniche
(o «post--elveziane»)
A partire da l0 milioni di anni fa (m.a.) e più
precisamente al tramonto del Miocenc, il setto-
re centro occidentale della Sardegna è stato

Foto l: Barite
di Noragugume,
xxli di I cm
rsvrirli a calcite.
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Fig. l: Phnimetria della zona: (l)
cava attiva lliu Corbu
(Noragugume) - (2) cara
abbandonata Péntuma (Dualchi).

Fig. 2: Levyna, xli tabulari
ps€udoesagonali risti e

lib€ramente dis€gnati da un a.
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nuovamente e particolarmente interessato da
ampie effusionr di magmi il cui carattere seriale
è da distinguersi da quello che ha catàttertzza-
to le lasi effusive precedenti: si è pertanto veri-
ficata, all'insegna dell'originalità, la fase finale
di una prolungata attività vulcanica che, come
corollario allo squilibrio tettonico condiziona-
to dalle spint€ orogenetiche del ciclo alpino
sulle aree tirreniche, aveva cominciato a mani-
festarsi in Sardegna intorno a 60 m.a. fa, quali-
ficandosi fino all'Elveziano con l'emissione di
daciti. rioliti e magmi acidi in genere
(6.7.8.1 l )
L'attività vulcanica di cui ci stiamo occupando
ora è caratterizzata invece dall'effusione in su-

perficie di basalti tholeiitici e magmi basici in
genere che configurano: in una prima fase, un
vulcanismo localmente raccolto in edifici vul-
canici complessi;
in una seconda fase, un vulcanismo essenzial-
mente di piattaforma;
in una terza fase. manifestazioni morfologica-
mente analoghe, ma petrograficamente piulto-
sto varle:
in una quarta fase, che chiude infine in pieno
Quaternario questa prolungata attività. colate
laviche di limitate proporzioni (espressione di
un vulcanismo decisamente alcalino) e coni di
scorie dai quali si sono effuse lingue laviche di
basalti olivinici essenzialmente alcali-calcici o
di transizione (a testimonianza di una genesi
mantellare più profonda).
Riassumendo. i grandi sommovimenli letloni-
ci che hanno comportato I'orogenesi alpina so-
no stati similmente responsabili in Sardegna
del sollevamento e della frammentazione di un
grande plutone (la massa granitica costituente
il Massiccio Cristallino Sardo Corso)
(7. I 3.14). nonché del verificarsi di numerose e
profonde soluzioni di continuità nel contesto
della crosta continentale, attraverso Ie quali i
magmi mantellari hanno potuto in epoche di-
verse introdursi ed aprirsi la via per una pro-
gressiva risalita, fino all'effusione in superfi-
cle.
Sarebbe troppo lungo riferire sulle singole tap-
p€ di tale attività: è tuttavia necessario sottoli-
neare ulteriormente che il carattere bimodale
delle lave effuse nel corso di questa ha indotto
i vari Autori (6,7,1 I ) a tener conto di 2 ben di-
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I'ig.3: Spettri I.R. della lertna.

l'ig.4: Spett l.R. di natroliie-
thomsonite.
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stinti cicli eruttivii noi passeremo ora a prende-
re in considerazione esclusivamente le zone di
aflìoramento dei prodotti consolidati del se-
condo (7,8,9,l0).

Le vulcaniti del 2o ciclo
(essenzialmente plio-pleistocenico)

Dal punto di vista petrografico. i basalti che
caratterizzano le prime 3 fasi di questo ciclo so-
no praticamente privi di olivina. contengono
quarzo ed alti tenori di ferro e titanio: ciò li
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l'oto 2r Cabrsite di Noragugume!
xxli di I,5 mm di spigolo su

calcite scalcno€dricr.

rende molto simili al magma basaltico tipico
delle dorsali oceaniche. ma non dobbiamo di-
menticare che l'effusione in superficie ed in
ambiente continentale di un magma di questo
tipo e stata sicuramente influenzata da un gran
numero di fattori ambientali che giustificano
zrnche localmente la loro estrema variabilità: a
queste considerazioni, aggiungàsi anche I'im-
portanza del fattore «età" nel caratterizzare un
magma, che nel nostro caso è dimostrata so-
prattutto dalla composizione dei basalti carat-
teristici della fase finale di questo ciclo: essi so-
no infatti ricchi di olivina. arricchiti in sodio e
poveri in ferro e titanio.
Per quanto riguarda poi il loro aspetto, il colo-
re è generalmente piuttosto scuro fino al nero,
ma può virare al bruno o addirittura al rosso
nelle sezioni delle colate che risultano più sot-
toposte ad ossidazione; Ia loro tessitura è mol-
to varia, da olocristallina a completamente ve-
trosa e la struttura da massiccia a bollosa. con
zone molto ricche di vacuoli (amigdale) fre-
quentemente tappezzati da zeoliti e da carbo-
nati.

Passiamo ora all'arido ma indicativo elenco
delle numerosissime zone di affioramento di
questi basalti:
l" fase del ciclo: essi giungono a completare l'e-
dific,o e Ie propaggini dei vulcani complessi
(M. Ferru. M. Arci, M. Arcuentu ecc.) e costi-
tuiscono la massa più cospicua dei rilievi della
catena del Marghine lungo tutta I'omonima li-
nea di dislocazione.

2" fase del ciclo: si caratterizzano con il tipico
vulcanismo di piattaforma di Piano e Murtas.
dell'altopiano della Campeda, degli espandi-
menti lavici presenti a sud del Marghine fino al
Tirso. diM. Peladu. diM. Santo diCheremule.
di Planu Mannu, delle giare di Gesturi, Serri,
Nurri Orzoli e dei basalti di Sardara e Capo
Frascai

3'fase del ciclo: sono rappresentati a Dorgali,
Orosei, Bari Sardo e Baunei;

4" fase del ciclo: sono tipiche le basaniti analci-
tiche (con grossi noduli olivinico pirossenici)
affioranti fra Pozzomaggiore e Bonorva, i ba-
salti olivinici reperibili Iungo la linea di frattu-
ra che decorre da lttireddu a Pozzomaggiore e
quelli esistenti lungo gli assi Nulvi-Ploa-

ghe Ardara Siligo. Chilivani Mores Terral-
ba Cheremule Giave e Bonorva Pozzomag-
giore Padria: tipici infine. nel Logudoro. quèi
pittoreschi conelti di scorie che costituiscono
la cosiddetta «alvernia sardar».

Le cave
«Niu Corbu»
e «Pentuma))
Nel I981. essendo nostra intezione ripereorre-
re un vecchio itinerario segnalato da Bertoldi
( I ), siamo pervenuti a Dualchi e quindi alla ca-
va «Niu Corbu». dove le nostre ricerche hanno
consentito di confermare che nel basalto note-
volmente bolloso. che costituisce Ia sezione «a
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giorno» di quella colata. sono esclusivamente
reperibili calcite ed aragonite. Ad ogni buon
conto il guardiano, informandoci che quivi era
attualmente funzionante solo l'impianto di
frantumazione. ci ha indirizzato ad una secon-
da cava (attiva). ricavata a lulto spessore in
una colata distante all'incirca I Km in linea
d'aria dalla prima. presso Noragugume: è cosi
che abbiamo avuto l'opportunità di conoscere
I'esistenza di «Pentuma» e di visitarla ripetuta-
mente anche nel 1982 e nel 1983.
Siamo stati tuttavia informati nel frattempo
che alcune ricerche erano già state fatte in quel-
la località nel 1977 da Dessì e che il Prof. Elio
Passaglia ne aveva già esaminato ireperti.
Per chi percorre da Nord a Sud la S.S. l3l

Foto 4: Calcite di Noragugume.
xxli aggregati in ciulfi, diametro
15 mm.

(Carlo Felice), queste Iocalità sono rapidamen-
te raggiungibili usufruendo dello svincolo per
Borore e proseguendo lungo la strada per Ot-
tana. che dovrà essere abbandonata a livello
della deviazione a destra per Dualchi: I Km
circa dopo il paese, all'altezza della deviazione
per Noragugume. sarà possibile pervenire a
Niu Corbu proseguendo per 2 Km circa lungo
la strada principale, mentre piegando a destra
si giunge dopo 500 m alla periferia di Noragu-
gume dove, a livello del cartello segnaletico di
questa località, si deve piegare ancora a destra
per raggiungere il piano di cava dopo 1,5 Km
di percorso, disagiato solo nell'ultimo tratto.
(Fig. l)
La cava risulta interrata rispetto al piano della
campagna circostante e la colata basaltica è in-
teramente sfruttata, per uno spessore da 25 a
30 m: giungendo quindi dall'alto sul piano di
cava ed osservando poi attentam€nte il fronte,
è agevole rilevare che lo strato umifero è a mala
pena rappresentato (0,5 I m) e che. per uno
spessore di 3 5 m, il basalto è notevolmente
bolloso e di colore rossastro per I'ossidazione
riconducibile alle infi ltrazioni vadose; presenta
invece un colorito verdastro <upo nella sua se-
zione intermedia, che appare peraltro meno
ricca di bollosità e di vacuolil la sua porzione
pirì cospicua, e cioè la sezione inferiore del ta-
glio, è invece caratterizzata da un aspetto sem-
pre piu compalto della roccia, la cuicolorazio-
ne è sempre più tendente al nero.
Le nostre ripetute esperienze di ricerca ci han-
no consentito di rilevare che negli strati piu os-
sidati sono pressoché esclusivamente reperibili
icarbonati, mentre le zeoliti sono particolar-
mente rappresentate negli strati intermedi,
dapprima insieme alla calcite. indi in varia
combinazione fra loro; raccomandiamo infine
di non trascurare il basalto delle sezioni infe-
riori, dal momento che i campioni mineralogi-
camente piu appetitosi sembrano essere reperi-
bili proprio là, dove i vacuoli sono ormai molto
infrequenti.

I minerali
Analcime È abbastanza diffuso soprattutto
nel basalto più scuro. in cristallini molto limpi-
di e lucenti del diametro da qualche decimo ad
1mm.
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Foto 5; Gonna ite di
Noragugume, arer di 1,6 x 1,6
mm (foto S.E.M. vedi bibliogr. 9)

t

Aragonite È molto meno abbondante che a
«Pentuma". ma analoga. rn elegantissimi ag-
gregati di cristalli sottili ed allungati (fino a 3 4
cm), incolori o di colore giallo miele, da tra-
sparenti e t-raslucenti.
BÀrite E raramente presente associata ad
aggregati globulari bianco vitrei di calcite con
diametro fino a 2 cm. La barite è stata da noi
osservala in cristalli tabulari aggregati in roset-
te fino a I cm di diametro. è bianca vitrea con
Ia s-perficie dei cristalli un pò rugosa. Il rico-
noscimento oltre che dalla morfologia e stato
confermato anche dallo sp€ttro I.R. effettuato
da C. Cassinelli (foto n" I )
Cabasite Oltre che rappresentare la zeolite
più diffusa, questo minerale è presente nelle
forme piu svariate ed in quasi tutte le sezioni
del basalto. L'abito più comune è quello del
romboedro quasi sempre geminato per compe-
netrazione di due o piu individui; i cristalli pos-
sono raggiungere i 2 cm. di spigolo, sono soli-
tamenle bianchi e meno frequentemente inco-
lori. I cristalli di dimensioni più ragguardevoli
si presentano solitamente in gruppi isolati,
mentre quelli più piccoli possono fittamente ri.-
vestire intere cavità di qualche decimetro. E
poi rilerabile tutta una serie di geminazioni
che, passando da aggregati pseudoesagonali
bipiramidali (var. facolite), arrivano a forme
molto complesse, quasi sferiche, da cui emer-
gono sempre le faccette del romboedro fitta-
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mente accostate e contrapposte fino a conferire
ai cristalli delle forme stellate; in questi casi, Ia
cabasite è spesso associata a ciuffetti isolati di
cristalli divergenti di phillipsite ed a sferule di
thomsonite, il tutto su un letto di microcristalli
di analcime. La cabasite è stata inoltre osserva-
m insieme a cristalli scalenoedrici di calcite o
addirittura impiantata su di essi, con conse-
guente effetto estetico notevole.

Calcite È reperibile in concrezioni mammel-
lonaridi diametro fino a 5 cm. nelle cavità bol-
lose delbasalto piu alterato (rosso-cupo), men-
tre nel basalto verdastro è presente anche in
ciulfi ed in cristalli singoli scalenoedrici lunghi
fino a 2 cm.; il colore è da bianco a giallino.
(Foto n. 4)

Gonnardite - Studiando la pur notevole quan-
tità di materiale a nostra disposizione. non sia-
mo stati in grado di individuare la presenza di
questa zeolite che tuttavia è ltata riscontrata
dal Prof. E. Passaglia nei campioni raccolti da
Dessi nel 1977. Questa zeolite è stata inoltre
studiata nel contesto di una tesina di laurea
presentata dal Sig. Giorgio Gasparotto all'U-
niversità di Bologna. Per gentile concessione
del Dr. Natale Calanchi possiamo pubblicare
alcune foto e stralci di tale lavoro (9):«...La
gonnardite costilursce il basamento su cui si
impianta un fitto tappeto di cristalli aciculari
di natrolite. L'habitus è massivo/lamellare con
tendenza a dare una disposizione raggiata".
Levyna - Fra i campioni raccolti nel 1981, in
una porzione di basalto grigio nerastro con ca-
vità bollose vellutate di colore verde-scuro. ab-
biamo notato piccoli cristalli tabulari a contor-
no esagonale delimitati da piccole faccette di
bipiramide. isolati o variamente int€rsecati, se-
mitrasparenti e con lievi riflessi perlacei sulla
faccia basale. (Fig. n. 2). Le dimensioni sono
costantemente ridotte potendo arrivare ad I
mm. di diametro massimo. Sottoposti ad esa-
me agli I.R. da C. Cassinelli (Fig. n. 3). questi
cristalli sono risultati essere di levyna. La pre-
senza di questa zeolite in Sardegna era già stata
segnalata da Boscardin (2) a Montresta ed a
Nurri (CA). Trattandosi di una zeolite piutto-
sto rara è interessante annoverare anche que-
sta località nella quale essa è associata a caba-
sit€ in cristalli romboedrici parzialmente cor-
rosi e ad un mrrerale dall'aspetto simile alla
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Foto 6: :iatrolite di :\ora
area di I x I mm (foto S.
id.)

Foto 7: Natrolite, particolare di
un xlo a ,10(X) ingrandimenti (foto
s.E.M. id.)

gugume
F:.M.

4

clorite polverulenta. E presente anche un altro
minerale in aggregati giallastri microcristallini
tondeggianti del diametro fino a 2/3 mm. quasi
sempre alterati. Da un esame I.R. eseguito da
Boscardin, sembrerebbe trattarsi di aggregati
compositi, costituiti da una miscela di cabasite
c phillipsite presumibilmente depositatesi una
sull'altra.
Natrolite Sporadicamente nel basalto più
compatto sono presenti cavità amigdalari del
diametro da I a l0 cm. interamente rivestite da
un tappeto di finissimi e sottili cristalli acicula-
ri bianchi. Questi cristalli. dapprima compatti
ed a struttura raggiata. si protendono poicome
una fitta peluria verso l'interno per una lun-
ghezza da 2-3 mm fino a I cm ed oltre. L'aspet-
to di questi rivestimenti fibrosi non è sempre lo
stesso ed analisi agli I.R. effettuate da Cassi-
nelli hanno dato risposte difformi, per cui gli
accertamentl tn proposlto non possono ancora
considerarsi conclusi: va detto tuttavia che al-
meno in un caso la risposta non da adito a dub-
bi, infatti le analisi effettuate a suo tempo da
Passaglia e da Calanchi conlermano trattarsi
di natrolite in cristalli molto sottili ed incolori
la cui morfologia è possibile vedere già a 40-60
ingrandimenti (Foto n. 6-7). Nei campioni da
noi esaminati più recentementi i cristalli emer-
gono da un substrato compatto fibroso. L'ana-
lisi I.R. rivelò che questo substrato è formato
da una miscela di natrolite e thomsonite inti

mamente concresciuti. (vedi Fig. 4). Dei molti
campioni esaminati solo uno risultò costituito
da natrolite pura in cristalli sottilissimi, (mor-
fologicamente visibili solo oltre i 100 x) in que-
sto caso il substrato anziché compatto. si mo-
strava più soffice e sottile e finemente fibroso
raggiato, il tutto di colore bianco neve tenden-
te al perlaceo..
Phillipsite E presente in cristallidi dimensio-
ni inferiori a quelle della cabasite ed in quantità
subordinata ad essa. sia nel basalto verdastro
che in quello più scuro. Nel basalto verdastro è
strettamente associata alla cabasite complessa
ed alla thomsonite slerulitica, il tutto adagiato
su un letlo di microcristalli di analcime. I cri-
stalli di phillipsite sono prctèribilmente rag-
gruppati in ciuffi divergenti di pochi individui
lunghi fino a 2 mm nella classica forma di pic-
coli prismi con piramide terminale. Nel basalto
più scuro Ia phillipsite forma degli aggregati
tondeggianti vitrei a struttura raggiata, dalla
cui superficie emergono solo le faccette rombi-
che terminali dall'aspetto simile agli aggregati
di Aci Castello. Anche in questo caso è osser-
vabile la stretta associazione fra cabasite e

thomsonite. (Foto n. 8).
Thomsonite Anche questa zeolite è stata in-
dividuata mediante spettri I.R. eseguiti da Cas-
sinelli: è sparsa un po'ovunque, isolatamente
od associata àd altri minerali. in forma di sfe-
rule a struttura raggiata ed a superficie liscia,

119



Foto 8: Phillipsite di
\oragugume, microcristalli
aggregati in ciuffetti, assoc. a
cabasite e thomsonite sferulitica.
rrea 35 x 25 mm,

di colore da vitreo a bianco-neve. con diametri
massimi di 2-3 mm. Nell'estate 1983 abbiamo
trovato anche bellissimi campioni in cui dalle
sferule compatte emergono ciuffetti di finissi-
mi cristafli aciculari che le rivestono d a parzial-
mente ad interamente conferendo loro I'aspet-
to di solfici ((pon-ponr) bianchi di diametro fi-
no a 5-6 mm, isolati e sparsi su un letto di caba-
site quasi compatta con facce un po' rugose.
Abbiamo inoltre osservato la thomsonite an-
che in estesi aggregati mammellonari sulle cui
superfici vitree emisferiche sono visibili le sotti-
li terminazioni di cristalli tabulari a forma di
tavoleIte rettangolari. Esiste poi tutta una serie
di aggregati aciculari che come già descritto nel
caso della natrolite riveste intere cavità con
estensioni fino a l0-15 cm. Per questi campioni
abbiamo effettuato numerosi spettri infrarossi
la cui interpretazione si è rivelata difficoltosa
poiché nella maggiore parte dei casi trattavasi
di mrscele di natrolitee t homson rte concresciu-
te in forme aciculari fibrose impossibili da se-
parare. Come si nota dagli I.R. di Fig. 4 gli
spettri danno una miscela delle due fasi con
percentuali variabili dell'uno o dell'altro mine-
rale per cui si passa da una natrolite pura ad
una thomsonite pura. L'identificazione di que-
sti campioni risulta pertanto impossibile senza
una opportuna analisi. (Foto n. 9).
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Review of Sardinio's tecent volcanites
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Foto 9: Thomsonite di
Noragugume, sferule bianche di
0,5 mm di diametro, assoc. a
cabasite.

Locrtion of phrses.
Phlrcrc lt complex volcahoes, such as Mt. Ferru, M t. Arci,
Mt. Arcuentu, and mossive runges along dislocation lines
such as the Morghine Range;
Phtrrc2: platform volcanism. suth as the Pionu e Mùtas
and Campeda plateaus. the laic e\tensions south o/ the
Marghine Range. Mt. Peladu, Mr. Sanro di Chcremule.
Planu Mahnu,Giorc diCesturi, Serri, Nurri Orzoli.Sar
dara, FrasM Cape.
Phas€ 3: Srrni/a, a.) I ot 2, but hith muLh morc compler
petrogruphy. at Dorgali, Oros?i, Bdri Satdo and Bou-

Pht* 4: Limited alcaline lara llotts, scotiae concs, oliti-
nic bo!ìalts; Ttpical outctoppiùgs of onalcitic hasanites
bett'een Poz;omaggiore and Bonorta; olitini( hasalts
along fault lines such as It tiÌeddul Pozzomagghrc, Nu|
i Siligo, ChiliwnilCiaw, Bononat Padria; pituresqùe
cones in the Logutloto orca, the so @lled«Saftlinian Au-

The Niu Corbu rnd Pentumr quaries.
We isited t he N iu Cor bu quorrt. near Dualchi, in I 9ll l,
hut in the ve.ricular basalt of rhe locall.r' outtropping la|d
./lou,s we could onlt ftnd aolcite and aragonitc. Thc quarrt.
keeper suggesred us to lisit the Pektuma quarrr.neàr Ni-
rugugurke, some JKm utay, u.here vefound pientt of in-
lcre ing:pecimens and rturned ull the lolLting rcat\.
Ther localities are eas l loutld br led n2 H/pirar SS
I J I at rhe &trort e.rir. l,'llou ng tht roal to Oitanu. tur-
ning dght k) Dutllchi and then right ugain to Noragugu-

The Peùluma quart is helow ground level ond the hasal-
ti. lara floi' $ pntùelr \orkedJor itt thrcknest ul :5 to 30
m. Thc upftr o.\t.lt:ed lù_tù ol J t ' 5 ht i! highll v:tcul,tr
reddish and rich in «rhonate: the m(diunt lar-er i\ mn.l"-
rarel.r res*'ulur. green\h-hluck and rn h fi :.\ltt?:: tht
hotton la|et is muss[\'e ond hlack xith rurt t-aities beu-
ting th? best spe( imens.

Mimlrls.

Attlcime: lrequent, as clear lustrous miuo xrs to lmm-
Arrgonìte. as nice aggrcgates of thifi eloùgated \xs to 3
am., colorless to honey'-yellot, lransparcnl to lranslu-

BuJite: rate, as tosettes of tabulat xls to I cm, vitreous
$hite, ossociated to glohular cdlcite.
Crlcile: as spralr or single x-rs to 2 cm, *hite to yllo-
wis/r.
Chtbazile: it is the most obundant :eolite in all the basolt
layers. Has many,{ffirent hahits, the most common
being twinned rhombohedra. Crystals arc usuall) vhite to
colotless, with edge ltp to 2 cm: larger ones are single.
smaller ones line ruities u'alls. Phacolite aggregates are
frequent: olso star like ot spheÌulitic aggtegates are prc-
sent, usually associated *'ith phillipsite singles, thomsoni-
te bolls and onalcime beds: sometimes on calcite scoleno-

Gonn rdite. it had been previous$ reported as bosefients
for notrolite -r-xs. hut xe could not lìnd it.
lJvlne: Ìarc, as tinr- tahular, semitransporent ond pearl)
x:ts lo I mm in cailies of green basalt, associated vith
co oded chabazile ondoltered microcrystalline spheruli-
lic aggregates of a chabazitelphillipsite ùixture. l,evyne
hod been previously rcportedftom Satdinia onl) at Mont-

Natrolite. in rnassÀ'e òlack basolt, (atilies from I lo l0
cm arc somelimes Jòùnd with complele lining ofexlrcme-
ly thin acicular \'hite nattolite xxs, protruding to I cm
from acompact rudiating base on the valls. Base iswuol-
ly made of interyrc$n pearl) À'hite natrolite and thomso-
nite.
PìiUipsite. ,ir /or.rrl $irh chaha:tte n both green and
hlack hasalt. usually grouped in divergent spra)\ to 2
ùfi, ot as spherùlitic radialing ritreous aqgrcqates.
Thomsonit.r widesprcad, as todiating balls to 3 mm, vit-
reous to snow white. OnU during our 1983 visit v'efound
beautilul specimens v'ith 6 ùm balls made o/ spto)s of
aciculat xxs prctruding from a central compact smaller
boll.

t

Post-Miocenic Volc. tes
The orogeneric Vressurcr o[ the Alpine C.trle ,'ver rhc
ThIrrenian ared determtned e\tphled tectoni adt tt(-\
in'sardinia approximarell, since 60 millions years ogo un-
til lhe Helretian pe od (upper Miocene, 10 M.Y. ago)
with ernission oJ rhyolùes, dacites and other atid mag-
mas. The pos |-mioceni( ,eolcanic tirities that mainl|in-
terested ientrol iestern Sudinia \erc on lhe conirut|
choructen.ed \ surfate effusions ol tholeeitic hasalis
ond othet bosic mogmas infoù phases: basahs ofphoses
li2i3i are hithout olivine, contain quart: and are rich in
Fe and Ti, thus heing tier1, similar to basaltic magmos of
mid-oceon ri.lges: basalts of phase 4 ate rich in olivine
and Na, hut poor in Fe ond Ti. Their colot is generull)
dark to black but sometimes hronnish ot teddish h more
otiali:ed scctiol\: te\ture i\ hohtt.t'stalline b vitreo&r
.a1d sltuclure i massi»t to ttsicular xith o\gdules.lic-
Eentl.t lihed br :coliles ahd carbo:ates-
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AUSZUG

Vorstellung der neuest.n Vulkanite Sardiniens

Minerrlien des Nor.gugume-Brsrlts
O Ùher die Mineralien det Sardischen Vulkonite wutdc
bereits tiel geschrieben, hauptsàchlichiedoch ùber die Ef-
lusivgesteiie des Oberen Paleo;òn bis zum ObercnlMitt-
leren Mio:iin.
Der n iegende Attikelhingegen berichtet ùbet Mtueru'
lieù det Noch-Mio:Ìin.

MiDerrlien des N.ch-Miozin
Der orogenetische Drutkdes Alpinen Zyklusaufdie Thy-
renis(he Platte wurcachte 60 Mill.lahte \'or der Helve-
tischen Periode (Oberes Mio:òn, l0 Mill. Jahrel ausge'
dehnte tektonische Bev'egungen in Sardinien, mit Erup'
tion wn Rhriolithen, Da;itcn und andeten sauren Mag-

Die uns interessierenden na.hmiortinen rùlkanischen Ak-
ti,,)itdten in MittellWcstSatdinien xaren im Gegensal:
dozu wn Feldspat Basohen (Tholeiiten) und anderen ba-
sischen Magmen gekennzeichnet und $erden in vier Pha-

Die Bosahe der ersten drci Phasen sindftei nn Oliùn,
enthaltenJed,'th Quar: und rind eiscn - und tilanrcu h.' es
besteht Ahnlichkeit mtt hasdltischcn Magmen der mitte-
lozeanischen Schrlelle, die Basalte der Phase 4 hinqegen
sindreichan Olivinun.l Natrium,dafùr abet atm an Titan
uad Eisen- lhre FaÌbe ist ùeist dunkel bis schworz - in
Schichten, die dcr Ver\'itterung unletliegen, monchmal
jedoch auch bròunlich odet ;tlich. Die Dichle rcicht von
holoedrisch bis glosig: die Sttuktur ist massiv bis hlasig.
mit hduJìgen, von Zeolithen und Catbonaten beset.ten
l,leinen Eohlrtiumen.

Vorkoitrmen dieser Brsalle
Phase l. Bildung der Vulkankomplexe Monte Ferru,
Monte Arci, Monte Arcuentu und deren Auslàufet, soh'ie
der beachtlichen Maryhine-Gebirgskette entlang deÌ
g le ic h n am ige n D is I o k a t ions- L in ie.
Phase 2: Vulkonische Plattform des Pianu e' Murtas und
dcs Campeda Plateaus, die Lavaausdehnungen sùdlich
des Marghine-Gebirges Monte Peladu, Monte Sonto di
Cheremule, Planu Mannu, Giare di Gesturi, Serri, Nuffi-
Orzoli, Satdoto, Capo Frusca.
Phase 3. Kleine alkaline Lavoergùsse, Schlockenkegel,
Oliin-Basalle; tlpisches Zulagetrcten von basischen
Analcimen ;h ischen Po:zomaggiore und Bonor,,'a; Oli-
vin-Basahe entlang der Veth.efunqslinie hei l ircddui-
Pozzomaggbre, Nulril Siligo, ChilivanilGiave, Bonor-
ral Padria; pittorcske Schlackenkegel im Logudoro-Ge-
biet, der sog. «Sadisthen Aurergne».

Die Steilbrùche von Niu Corbu uDd Pentum.
l93l besuchten vir erstmals den Niu Corbu-Bruch bei
Dual,-hi, konnten jedoch in den blasigen Basalten der lo-
kalen Laweryiisse lediglich Colcit und Aragonit Jìnden.
Der Aulseher empfahl uns. :um Pentuma-Bruch bei llo-
ragugume in (a. 3 Km Entfernung (LuÌlinie) ;u fahrcn,
teo n'it .lonn auch rcithliche interessante Furule machten.

Dies wranla§te uns auch , in den fokenden Jahrcn dor t hin
zutickzukehren.
Die Gebiete sind leicht zu fnden venn man die Stoatsst-
rafe SS l3l hei det AusIafut nach Borore vtlàfrl. dcr
Sùaf? nach Ouanu folgt. rethts nath Duulchi und lann
noehmals rcchts noah Nora*ugume ohhieql.
Der Pentuma-Bruch liegt unter Gelàndeniveau; d bo-
saltische l-overguf ist in seinet ganzen Stàrke von 25 bis
30 m abgebout.
Die obere ver$'iuerte Schicht tlon 3 his 5 tu isl sehr blosen-
rcih, ròtlich und rcich a Carbonaten; die mittlere
Schicht kt mii§ig blasig, grùnlich-schwar: und reich an
Zeolilhen; die unletste hingegen ist masiv und schxatz,
mit sehenen HohhAumen, die ausgeaeichnete Exemplare
beinhahen.

Minerrle
Arrlkimt hàuJig in klaren, glònrenden Ktistàllchen his :u

Arsgonit: .rfu hùbs<he Aggregate aus dùnnen, langpris-
matischen Kristall.n his:u J cm. larhlos his honiggelb,
dut chsic ht ig h is dw chsche inend.
BttyL sehen, ìn Rosettenrt)tm a s taleligen Kristall.n bis
zu I cm, glasig $eif. in Vethindung mit Kugelcalcit.
Crlcili in Konktetionen odù Ein:elkristallpn bis :u 2 cm,
wei! his gelblich.
Chtbte;t hàu|ìgslet Zeolith in allen Basultschichten. Er
weist v?rschiedenen habitus auf,der hàufigste ist det ?ines
Durchùingungszvillings. Die Kristalle sind meist wei!
bislarblos, mit Kantenlàngen bis:u 2 cm: grtifere treten
einzeln auf, kleinere hingegen ùber;iehen Hohlròume-
Phakiolith- Aggregatc sind hòuJìg ; ebenn sternJòrmig
odet kugelig ver:villingte kùstalle, gexòhnlich in l/er-
bindung mit Einzelkristallen nn Phillipsit und Thomso-
nit-Kugeln auf Analdfi; man(hmal uuf Caldt-Skalenoe-
dern.
GoDn.rdil: /,?ser xurde als Matrix fùr Natrolith-Ktis-
talle eruàhnt, konnte toù uns uber nitht gefunden xerden.
l*tyr: selten. in win.igen, tafeligen, halhdurchsi<htigen
und petlmuttaÌtigen Kristallen bis:u I mm in Hohlriiu-
men rongrùnem Basdlt - in Verbindungmit ausgelaugtem
Chahasit und rcr\ tcrt(n mikrukrittdllntn kugcligen
A&gregaten e iner C hobasi t Phil I ipsi t - Vet hindunq -

Uber Levyin auf Sordinien $urde hisher ùur aus der Ge-
gend ton Montresta und Nurri berichtet.
Nrholith: r, Darrilcm. sthxar:em Busalt; Ceoden ron I
bis l0 cm sind manLhmal ganz mit dulerst Jbinnaddigen,
$eiien Natrclith- Kristallen ausgekleidet, die .um Teil bis
:u I cm aùs einet kompakten, *irrstrohligcn Schichr her-
vortr?ten. Dìeselbe besteht aufieist aus wrwachsenem,
peth ei§eù N ot rol i t h und Thomsonit -

Pùilipsit: $ird mit Chabasit soxohl in grùnem las auch
schvar:em Basalt, neistenlì in Bùs(heln mir einer Ktis-
tall-Ltinge his zu 2 mm gejuhden: ehenso auch ills ra-
dials t rohlige. glas ige Aggregate.
Thomso t: heitgestrcut,ols strahk'nfòrmige Kugdn bis
zu 3 mm, Glasglan: bis schneeveU.
Nur anlà,BliLh unsercs Besuchs von I983 [anden t ir schò-
ne Exemplare rcn 5 - 6 mm Durchmesser, u.:n'. kofipak-
le Kugeln, aus denan nadelixe Kristalle h.r\rortet?n.
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