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INTRODUZIONE
o Negli ultimi anni un certo numero di collezionisti sardi ha rivolto la propria atteraione verso i
micromounts a causa dei pochi ritrovamenti di
campioni di minerali estetici di grandezza, supenore.
L'interesse si è perciò focalazata su alcune particolari località con caratteristiche geologiche tali
da offrire interessanti opportunità.
Una di queste è il granito di M.te Idda (176 m.)
presso il villaggio di San Priamo, frazione S. Vi-

to (Cagliari).

Il rilievo del M.te Idda è circondato a N.E. dalle
coltri alluvionali deposte dal rio Sa Picocca e a
SJE. da quelle del Rio Corr'é Pruna.
Entrambi i corsi d'acqua confluiscono sul pianoro
antistante il mare formando lo stagno di Colo-

sEai.

CEI{M STORICI
L'area considerata, posta sul versante sud-orientale del monte, è costellata da vecchi scavi eseguiti
dai forzati delle carceri di Castiadas, nel periodo
intercorrente le due ultime guerre, per l'estrazione di materiali per l'edilizia.

LOCALITA'

Ir

Per giungere

va dal 1976 al 1984.
La cava intermedia è la più vecchia,La sua apertura risale al 1976, mentrè per la più alta (bloccata
con un decreto del comune di S. Vito) ha inizio

alle cave, partendo da Cagliari, si
deve percorere la S.S . 125 fino a S. Priamo

(Fig. 2) d^ dove si procedeà per Castiadas.
Dopo circa 1.5 km, attraversato il ponte sul rio
"Sa Picocca", si svolta a destra lasciando l'asfalto
e dirigendosi verso il vicino cantiere di frantumazione per la produzione di pietrisco e ghiaia. Su-

perato detto cantiere, dopo 100 m. si giunge ad una cava dove si possono già effettuare le prime ricerche. IJn'altra cava è pressocché confinante con
la prima, mentre la tefiza ed ultiffià, situata quasi
presso la vetta del M.te Idda, dista circa 3ffi m.
in direzione Ovest.

Fig.

cave hanno una storia estremamente breve che

nel 1983.

GEOLOGIA
M.te Idda è un rilievo granitico isolato

I

appar-

tente al più esteso batolite del Sarrabus settentrio-

nale. Morfologicamente costituisce un "Inselberg" cioe una "montagna isola", formatasi, come altre della zona, a seguito di intensi processi
erosivi.

1

Ortoclasio
con bavenite,

albite e
tormalina;
lunghezza

del pezzo
circa 10 cm.
Coll.

Torricelli.
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Il piccolo plutone è formato dal punto di vista petrografico, da "leucograniti", ossia dai termini composizionalmente più acidi (t7 5Vo in SiO, di tutto
il batolite sardo che è rappresentato da questi su scala regionale soltanto per il 25Vo.
I granitoidi della Sardegna devono la loro messa in
posto all' Oro genes i erc in ica,.avvenuta nel Pal eozoico superiore, dopo gli eventi compressivi cle hanno determinato il metamorfisrno regionale e le multiple fasi di piegamento.
I-e età assolute determinate su tutti i vari tipi di granitoidi sardi hanno fornito valori che abbracciano
un intervallo di tempo cornpreso tra i 307fr Ma e
i 28qll IVIa, di cui gli ultimi valori sono propri
52

Fig. 2
L'area delle cave
nel granito del
Monte ldda,
S. Priamo, Cagliari.

dei leucograniti (DEL MORO et al., 1975).
Questi leucograniti deriverebbero in pratica da dei
fusi anatettico-crustali e si sarebbero infine messi
in posto durante la seconda ed ultima fase del ma-

gmatisffio, in un regime non compressivo ma essenzialmente distensivo, in condizioni piuttosto
superficiali (GUASPARzu et al., 19M).
Il nome "leucogranito" deriva dalla scarsissima
quantità di mineraliferromagnesiaci che sono rappresentati soltanto da biotite, di regola mai superiore al 3 Vo-4Vo. I[ resto della rnassa è formato esclusivamente da un impasto di cristalli di quarzo, feldspato potassico (ortcrclasio e microclino),
plagioclasi (oligoclasio e albite) ed un certo nu-
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Fig.

3

Veduta
della cava 1
di S. Priamo.
Foto:
R. Rizzo.

7

Fig. 4 - Bavenite.
Area I x I cm. Coll. Astolfi.

Fig. 5 - Bavenite.
Area I x I cm. CoIl. Astolfi.

mero di minerali accessori fra i quali assume notevole importarva la fluorite, di genesi primaria, in
quanto "tracciante geochimico" per i giacimenti
mlneftln.
Dal punto di.vista macroscopico il leucogranito
del M.te Idda si presenta con una tinta delicatamente bianco-rosata per la presenzadi cristalli rosei di feldspato potassico, dalle dimensioni un poco più grandi degli elementi della restante massa
cristallina. All'inierno del plutone, grazie ai tagli
operati dalle cave, si notano abbondantissime facies di differenztazione, sicuramente di genesi tardiva, costituite da agglomerati di miche scure disposte in sciami; da fasi aplitiche in filoni e co-

me rivestimento esterno delle facies pegmatitiche; da pegmatiti per lo più in bocce geodiformi
od in facies filoniana.
Lo studio panicolareggiato dei minerali essenziali
di questi differenziati è in svolgimento presso i ricercatori dell'Università di Cagliari, e presso uno
di noi (R.R.) come tesi di Laurea.
Per il nostro scopo, e cioè quello della ricerca dei
minerali, i differenziati a sciami di miche scure risultano sterili nel caso non sia possibile isolare
dei bei pacchetti cenr.imetrici di mica; mentre le
cavità pegmatitiche mostrano una composizione

R-lvlI. 1t1990

piuttosto semplice essendo costituite essenzialmente da quarzo, feldspato potassico, plagioclasi,

53

C
a

Fig.

6

Babingtonite

in cristalli
da circa
0r5 cm.

Coll.

A. Arca.

Fig. 7 (a sinistra) - Bavenite.
Area circa 5 mm. Coll. P. Stara.
geologrco-petrogenetici, le pegmatiti del M.te Idda rientrerebbero nel l' gruppo, cioè in quelle di
bassa prrofondità (1.-5.- 3.5 km) lwal:z,zate nella
porzione superiore dei plutoni granitici epizonali,
intnrsi in rocce metamorfiche di basso grado quali

la facies di "scisti verdi" per quanto concerne la
Sardegna. Tali pegmatiti sonoanche denominate
"pegmatiti miarolitiche".

I

MINERALI

Atbite

E' un minerale comunissimo specialmente come
costituente essenziale delle facies granitiche. Alle
volte però è possibile trovare nelle geodi dei cri-

stalli, talora centimetrici, ben formati, spesso
E' nota I'epiiassia

concresciuti parallelamente.
mica scura, granato ed altri minerali secondari come epidoto, cloriti, ematite, calcite etc. Di particolare interesse per le nostre ricerche è invece un
differeruiato aplitico di tipo portirico determinato
da fenocristalli ben sviluppati di feldsparo porassico rosato"pegmatitoide" nelle cui piccole cavità
miarolitiche si rinvengono numerose specie minerali che saranno comunque oggetto di dettagliata descrizione nelle prossime pagine.
S ec ondo la c las si fic az ione opera ta daGINS B URG
et al. (1979) in CERNY (1982), basata su criteri
.

v

con l'ortoclasio.

Babingtonite

E' l'unico anf,rbolo riscontrato. Estremamente raro (si contano due o tre'campioni massimo), è costituito da cristalli neri millimerici molto lucenti ad evidente aspetto triclino. Localizzato nella

lo cava è un caratreristico minerale

di

geode.

Bavenite

Minerale di notevole interesse trovato prirrcipal-

RÌvII. lt1990

t"

t - Cenosite.
Crista[i di 1 mm.

Fig.

,

Co.Il.

M. Astolfi.

Fig. 9 (sotto) - Cenosite con epidoto.
Area 5 x 5 mm. Coll. M. Astolfi.

i

Fig. 10 (a destra) - Cenosite su quarzo
fumé. Area 5 x 5 mm. Coll. M. Astolfi.
mente nelle pegmatiti della 3o cava, associato a
$umo od ortoclasio. Si presenta in fascetti di cri-

stalli millimetrici lamellari a sezione rettangolare
incolori oppure in esili aciculi giallo canarino.

Berillo
Si presenta in cristalLi incolori con abito prismatico esagonale carattreristico. Le dimensioni sono
millimetriche e si possono presentare due tipi

particolari di individui dall' aspetto apparen tem en te differente. Generalmente si tratta di cristalli prismatici aciculari, più raramente prismi tozzi raggiungenti la dimensione massima di I cm, nettamente più grandi rispetto al primo tipo e con le
facce ben sviluppate. Spesso i cristalli di entrambi. i tipi sgqo tigopgtq du..topiosissime lamelle
microscopiche di clorite di deposizione secondaria.

Cenosite

E' sicuramente il minerale più importante e più

Calcite
Idrotermale, in cristalli lamellari pseudoesagonali
all'interno di geodi; più spesso spatica come
riempimento delle frauure e cavità.
Cabasite

E' una delle poche zeoliti hovate. hesente in cristalli pseudocubici di circa 5 mm di lato (mar 1
a

cm) dal bel colore aranciato.

RM I

.

lt1990

interessante della località. Si tratta inolre del primo ritrovamento in Sardegna e del secondo in Ita-

lia (dopo Baveno). Costinrisce il tipico minerale
della facies aplitica porfirica in individui cristallini sempre millimetrici di colore bianco lattiginoso. Dàll'ordine di cristallizzazione riscontrato
sembrerebbe uno degli ultimissimi minerali ad essersi formati porché viene ricoperto soltanto dalle
lamelline di clorite.
55
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Fig. 11
A) Spettro I.R. delta bavenite di S. Priamo (Cagliari).
B) Spettro I.R. della bavenite di Baveno (Novara).
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Fig. L2 - BeriIIo.
Cristallo = 2,5 mm. Coll. M. Astolfi.
Clorite

Minerale secondario che incrosta tutti gli alri. Si
presenta in minuti cristallini lamellari verde scuro molto comunemente disposti in paccheui ad aqpetro vermiforme caratteristico.

Ematite

E'

abbastanz.a comune sia nella fase pegmatitica
sia nei miaroli della aplite portirica, cresciuta su
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Fig. 13 - BeriIIo.
Area I x 1 cm. Coll. M. Astolfi.
crisurlli di ortoclasio. Si presenta in minute lamelle esagonali millimetriche nere o rossastre semitrasparenti.

Epidoto
Ne esistono due tipi che necessiterebbero una più
accuraA analisi chimico strutturale per differenziarli. Sono molto comuni degli aggegati bacilla-

ri di cristalli lame[ari

verdastri, striati secondo
RMI. |t19X)

Fig. 14 - Molibdenite in lamelle
da I cm. Coll. P. Stara.
Fig. 15 (sotto) - Fluorite.
Area 3 mm. Coll. M. Astolfi.

l'allungamento, opachi senza chiare tsrminazioni
che ricondurrebbero la specie al tipo zoisitico o
clinozoisitico. Più di rado si trova la pistacite in
individui millimetrici di cristalli prismatici perfetti verdi o giallo olio o ancora rossicci per inclusioni di ematite.

Fluorite
E' stata trovata nella 1" cava in cristalli ottaedrici
prevSlgntemente millimctrici mal formati di colore gngio verdastro con le superfici delle facce ruvi-

de. I cristalli sono spesso inglobati entro calcite
spatica idrotermale e si conoscono individui di
ben 1.5 cm di lato.
Nella 3o cava (la più alta) sono stati trovati ottaedri purtroppo sempre millimetrici, associati a bavenite, incolori con i vertici dell'ottaedro di colore viola intenso di chiarissimo effetto estetico.

Gadolinite
Costituisce uno dei minerali parageneticamente
più interessanti. I cristallini di pochi mm si presentano di colore verde marcio, opachi (minerale
metamittico), di abito prismatico non molto definito. E' stata trovata relativamente abbondanrc
nelle cavità miarolitiche della facies aplitica porfirica della 1o cava.

Granato

E' stata trovata nella 2" cava la grossularia nella
varietà essonite in cristallini millimetrici dalle
combinazioni complesse di un bel colore rosso arancio vivo, cresciuti su cristalli di ortoclasio.

Fig. 16 - Opale,varietà jailite.
CoIl.

M. Astolfi.

misure precataionali. I cristalli sono generalmente biancastri, lunghi fino a 2 cm.

Limonite
Comune come pseudomorfosi di solfuri.

Mica
Laumontite
E' presente nella 3o cava ma non molto comune e
alterabile con estrema facilità se non si adottano
RMr.

lt1990

Esiste soltanto il tipo ferrifero biotitico-flogopitico presente in vari stadi di alterazione. Ubiquitaria nelle diverse facies granitiche dà luogo a par57

Fig. 17 - Epidoto su quarzo.
Area circa 1x 2 cm.
ColI. P. Stara.

ziali o totali pseudomorfosi in clorite. Raramente possono osservarsi buoni pacchetti di lamelle
più che centimetriche esagonali per scopo collezionistico.
Molibdenite
Trattandosi di granitoidi speciali-zai a Mo-minerulizzazioni non poteva mancare pur essendo comunque non troppo comune. E' statartrovata in lamelline esagonali di 5 mm di diametro generalmente inglobate nel granito.

bach.

Pirite
Non è comune, spesso alterata e trasformata in li-

monite. E' stata trovat"a in cristalli millimetrici
prevalentemente cubici o in altre forme più complesse entro piccole geodi, entro pacchi di biotite
parzralrnente o totalmente alterata in clorite, e come costituente essenziale delle facies granitiche.
Prehnite

E' presente nella 3o cava sotto forma di cristalli
Opale, varietà Ialite
Rinvenuta solamente in forma dei suoi tipici globuletti come rivestimento di cristalli di epidoto e
riempimento di piccole fratture.
Alla lampada di Y/ood assume un bel colore verde
erba smagliante.

Ortoclasio
E' senza dubbio il minerale più estetico ed appariscente della località. Durante lo sfruttamento delle cave vennero alla luce campioni con cristalli di
10-15 cm di lunghezza, associati a quarzo affumicato. Si conoscono individui anche con l0 o più
cm di diametro.La legge di geminazione più comune è quella di Baveno, più raraquella di lvlane58

verdicci

o giallastri in

raggruppamenti

a

venta-

glio o a covone molto tenaci di 5 mm di diametro massimo.

Quarzo
Si trova in cristalli affumicati, morioni, ialini e
latrci. E' molto comune anche in notevoli prismi
entro le geodi associato ad ortoclasio e a tutti gli
altri minerali descritti. Spesso è incrostato di clorite e più di rado di lamelle di ematite.
Scheelite

E' una specie molo rara costituita da cristalli della tipica forma bipiramidale a sezione quadratra.
Sempre di pochi mm di dimensione gli individui

R
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Fig. 18 - Epidoto, cristalli fascicolati.
Gruppo = 8 mm. Coll. A. Arca.

?

Fig. 19 (sotto) - Gadolinite.
Cristallo = 2 mm. Coll. M. Astolfi.

cristallini mostrano una colorazione giallo pallida

stalli. Ci sono noti minicristalli di alre numero-

mentre alla lampada di Wood ad onda corta appaiono bianco-celeste.

se specie di più difficile identifi cazione purtroppo
non ancora analizzate. Possiamo ipotizzare l'esistenza dell'apatite, della monazite, dello zircone,
dell'uranofane, dell'uraninite e di altri numerosi
minerali problematici contenenti sicuramente terre rare ed uranio su cui speriamo di poter dare no-

Stilbite

Ultima zenhtn finora scgnalata. E' più abbondante delle alre in individui trasparenti biancastri o
color senape. Si prcsenta in cristalli isolati, sempre millimetrici o nci classici aggregati covoniformi talora sferulitici. Spcsso è associat"a alla bavenite e laumontite.

Titanite
Si presenta per lo più in accrescimenti subparalleli di cristalli che danno luogo nel complesso ad una forma sferulitica. Di colore giallo-bruno chiaro, raralnente tali ammassi superano i 5 mm.

in cristalli millimctrici molto

allungati,

caratteristici.
Di colore nero è la specie ferrifera detta schorlite.
Difficilmente rinvenuta in geode è tipica della 1o
cava entro la facies aplitica porfirica.
j

Quelle riportate qui sopra sono le specie sicurarnente determinate pcr quanto sempre in mtnlcn-

Rù11. il 19X)
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Intrduction. Many collectors in Sardinia are

belonging

to

the

blineruls

recently

to micromounting, lrcrrce focusign tlwir interests on localities fit for thb new purpose. One of tlwse
b Mt ldda granile quarry area rv San Primo, Cagliari pro-

switching

fiV furdinia, lure

clescribed.

The locality. Tlu quarries can be reaclud frorn Cagliari along tlu state highway 125 to Castiadas, tlun proceeding 1.5 km afier the bridge on the Sa Picocca creek, turning right on a dirt road to a gravel crushing plant; a

first quarry is 100 m beyon^d tlu plant, a second one just
after, a third orc 300 m westwards. Mt ldda height is surroundcd by tln alluvial blafckets of two creel<s.

I ard 2, thb has been an
building materials by the convicts

Hisbry. Between world wars

60

Mt ldda rs an " iruelberg"

scribed.

San Priamo, Cagliari, Sardinia.

area widcly worl<cd

Geobgy.

Sarrabus futholith. It ,r essenlially made by acid lerrcograniles set in place ùtring the Herctnic orogerusis, 307
!6 to 289t1 million years dgo, at the erd of rnagmatic
events. Lcucogranites are very poor in Fe-Mg mirurals
(biotite = 3 to 47o), and rich in quartz, K-feldsprs, plagtoclases with subordinate fluorite and otlwr accessory
minerals. Granile color in tlu quarries ,r pinkish-white,
with dark mica swarms, aplitic and pegmatitic veins and
masses. Pegrnatitic cavities may yield simple associations of minerals, essentially quartz, k-feldsprs, plagioclase, dark micas, garnets, sonutimes epidote, chlorite,
hernatite, calcite. Porphiric aplites are much more interesting: miarolithic cavities in large, pink K-feldspar plu-

nocrysts yield many interesling species, lrcreafter de-

SUMMARY

vince,

of tlu Castiadas joil.Tlu quarries have been opencd
mrch more recently, 1976 to 1983.

for

Albite: very common, somclinus cts large euhedral xls,
often in prallel growth on orthclase.
Babingbnite: very rare, as lustrous black mbro-xls
in gedcs, quarry

1.

: as fo^ of

colorless micro bladcs or yellowish sprays of acicular micro-xls, with quartz ard ortho-

Bavenite

clase in Wgr*tite veins of quarry 3.
Beryl: &s very thin prbnutic micro-xls or short prisnutic rls to I cm, both colorless, very often coaled by
c

hlorite micr oblaù.§ . W ifu spread.

Cabite: uswlly massive, sornclimes cs thin psedolu-

mgonal xls.

Chahzilc: as bright orange

Chbrilc: widespred
srully ùrk green.

4.s

pseudocubes to

I

cm.

cuting on olher mirurals, r.-

Epidote: either es dbordered aggregates of greenish, o-

Rn[I . il
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Fig. 2l - Cabasite.
Cristallo circa 5 mm.
CoIl.

M.

Fig. 22 - Stilbite.
Cristallo circa 3 mrh.
Coll. M. Astolfr.

Astolfr.

Wque, bladcd striated xls, or as green to olive-yellow prismatic micro-xls, somclimcs reddish due

to hematite inclu-

sions.

greenish-gre!, crudc octaludrons to somc
in q.wrry.l; I-arger xls, lo even 15 rnrn, are included
ry
tn rnassye calcite. Also cts colorless euhedral micro-octa-

Fluoite: as

ludroru with purple tips, in qrurry 3.
Gadolinite: as olive-green, oryqlu, crudc prisrrutic micro-xls, ratlur common in miarolithb cavities of qrurry I
Garnets: cts bright orange lussonite micro-xls with complex lubits on orthoclase in qwrry 2.
Hematite: comfiwn, as black to reddbh translucenl, hex
bladcs lo sornc nvn, usually on ortlwclase xls.

Kainosite - (Y): first find in Sardinia: cts milky-white
micro-xls, ofien cmted by chlorite, usualb grouped in
slwrl sprays.
Laumontite: nol cotnrnon, cts whitish xls to 2 cm in
qrurry 3.
Limonite: common as pseudos afier sulphides.
widcspread as hex blades of biotite-phlogo-

Micas :
pite.

5 mm in graOpol ("hyalite"): as globules on epidote xls, or frlling ftssures. Bright fluorescence in green.
Orlhocbse: tlu most slwwy mirural of this locality,
cts euludral pinkish-white xls lo even 15 cm with smoky
qturtz. Baveno lwins very cotrlnu)n, Manefuch rarer.
Pyrile: not conanon, usrully altered lo lirnonite : as cubic micro-xls in biotite or in nussive granite.
Prchnile: as fan or sluaf aggregates of greenish to yelMolybdenite: rare , as lrcx thin blades to
nite.

+

lowbh xls to 5 nvn in qwrry 3.
Qutlz: very corT'tn'ton, cts srmo§, black, mil§-white or
colorless xli, in gedes with all the otlur mirurals. Ocoated by either chlorite or hcnutite.
fttn
-Scheelite
: iery rare, as ple-yellow bipyrarnids to softE nvn. Fluoresces blubh-while.

RMl.lilgn

Fig. 23 - Titanite.
Area 1 x 1 cm. CoIl. M. Astolfi.
Stilbitc: cts eitlur single or sluaf-aggregated, transparent whitish to furk-yellow micro-xls, with bavenite ard
lawnontite.

Tibnitc: as globular aggregates of ple-brown to

yel-

low xls to 5 nvn.
Tourmolines: *srully schorlite, cts acicular black microxls in quarry

1.

6l

Fig. 24
Ortoclasio.
Campione
= 10 cm.

Coll.

Torricelli.

Other minerak:

ptite,

twt dcfinitely identified, could be: a'

monazite, zircon, uranoplwtu, uraninite and Perlwps otlur REE ard uranturn mirurals.

sanler: Hohlrriurne in grossen rosa K-Feldspat-Einsprenglingen ergeben zahlreiche interessante Mineralarten, die
nac lts te he nd be sc hr ie be

n werdcn.

Minerulien

Albit: seltr verbreitet, hie wtd da in grossen, gul entwiKrbtallen, oft als Parallelverwaclsung atd Ortln-

ZUSAMMEÀTFASSUNG

clcclten

San Prianno, Cagliari, Sordinien

Babingtonit: sehr selten,

Has.

In letzter kit wechseln nurrclu Sanvnler
Sardinien zu Mibornounts und lcoruentrieren thr Interesse denrnach auf fib diesen Zweck geeignete Furdorte.
Einer dieser rst das Gebiet des Mte. Idda-Granitsteinbruclts bei San Priamo, Provinz Cagliari, h siidwestliclun Sardinien, welches hier beschrieben wird.

Einfiihrung.

in

Dos Fundgebeit Dic Steinbriiche karn man von Cagliari aus iiber db Staatsstrasse 125 nach Castiadas eneichen, darn 1,5 km nach der Briicke tiber den Sa Picocca-

Bach rechts ùber eiru Naturslrasse zu einer Breclunlage;
dcr erste Steinbruch befimet sich 100 m nach der Breclwnlage, ein zweiter direkt danach, ein dritter 3N m
westwcirls. Die Erhebung des Mte. Idda wird von den Gesc

hiebe fuinken n+teier B ric lu wmgeb en.

Geobgie. Der Mte. Iilda rsl

ein

"lnselbetg" , welclur
zwm Sarrabus-Batholith gefu)rt. Er besteht in der Hauptsache aus sauren Leukograniten, die wcihrend der lurcyni-

sclun Orogeruse, vor 307!6 bis 289t1 Milliorun fa-

Iren, crn End fur magmatisclun Vorgànge hier entstandcn. Leukogranite sind sehr arm an Fe-Mg-Miruralien
(Biotit = 3 bis 4%) wd reich an Quarz, K-Feldspciten,
PlagioHasen mit unlergeordneten Flouriten und andzrn

Begleitmineralicn. Der Granit dcr Steinbriichc ist lwllrosaweiss, mit dunklen Glimmcrschwtirmen, aplitisclun und
pgmatilischen A&rn und Ma.ssen. Hohlràutne in &l Pe-

grnatiten kònnen einfache Miruralgesellscluften enthalten, haursdchlich Quarz, K-Feldsfite, PlagioHase, dwtkle
Glinvner, Granale, hie und da Epidot, Chlarit, Hcimatit,
Catcit. Die Porphyrisclun Aplite sind wesentlich interes-
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als

gkinzend-schwarze Milqo-

bbtalle in Drusen, Steinbruch l.
Bavcnit: als Fcicher farbloser Mibotcifelchen dcr gelblicher Biisclul nadcliger Milqolqistalle, niit Q.uartz und
OrthoHas in Pegrnatitadern dcs Steinbruclu 3.

ak sehr dtinnc prisnutische Milcrolqistalle der
furiprbrnatisctrc Kristalle' bus zu t crlt, beidcs farblos,
sehr ofi von Chlorit-Milaotcifelchen bedeckt. Weit ver-

BeryA:
breitet.

Cabit: norrnalerweise dcrb, hie "md da

als

dùnru pseu-

dohem gonale Kristalle.

Clufusit: in hellorgangen Pseudohtben bis I cm.
Chlorit: verbreitet als Ueberziige auf andcrn Mineralien,
zwnubt ùnkelgriin.

Epidot: entweder als wirre Aggregate opk-griinlicler,
geriefier tafeliger Kristalle oder als griirc bis gelbolive
prisnratisclu Mibolcristalle, hie und da ròtlich infolge
von H dnu

t

it

-

E ins c hl iis s e n.

Fluoril: als griinlich-grauc grobe Oldaedcr bb zu

eini-

in Steinbruch 1 . Gròssere Krbtalle, selbst bis
15 nm, sind in derbem Calcit eingeschlossen. Arch als
gut ausgebildcte farblose Mibo-Oktaeder mit violetter
gen n rn

Spize, in Steinbrrch 3.

Gdolinit: als opak olivgriinc grobe prbnutbclu Mibobisalle, ziernlich verbeitet in Hohlrriumen im

Stein-

bruch 1.

Grwtal: als lullorange Hessonit-Mibolqistalle mit
komplexzm Habitw, auf OrtloWas, rn Steinbrrch 2.
Hdrrufrl: verbreilel, als schwarze bis ròtlich 'ùtrchscluinendc hcxagorale Tcifelclun bis zu einigen rntn, normalerun ise

a$

O

n holclas -Kr isnlle n.

ì

Kainosit - (Y): Erstfund frb Sardinien: als
R

_14

1

milchig-

. lt 1990

u

?

ò

Lunghezza

del campione

=

120 cm.

Coll.

Torricelli.

weisse Milqolqistalle,

oft

clloritbedecld, normalerweise

in htrzen Bùscheln aggregiert.

Laumontit: nicht fuirrfrg,in weissliclun Kristallen

bis

2 cm im Steinbruch 3.
Limonit: luitfiS als Pseudomorphosen nach Sulfidcn.
zu

Glimmer: sehr verbreitet, als lumgorwle

Bkittclrcn

olybdiinit: selten, als lrcmgonale dùnne

Tcifelclun

von Bbtit-Pltogopit.
M

bb zu 5,nvn in Granit.

Opol ("Hyahf'): kugelig auf

Epidot-Kristallen oder
Fiillung von Rrssen. Hellgrilru Fluoreszenz.
Ortholrhs: das optisch eirdrilcHicltste Mineral dieses
Fundgebietes, als gulgeforrnte hellrosa-weisse Kristalle
selbsl Ars zu 15 cn, mit Rauchquarz. Baveno-Zwillinge
se hr lnifrg, Matubaclrer seltener.
als

Pyril: nbht fuirfig, zwrcbt in Lirnonit wngewandelt,'
als kubisclu Milqokrbtalle in Biotit odcr im Granit.

Prcnit: als fciclur-odcr garbenfòrmige Aggregate grùnliclur bis gelbliclwr Krbtalle bis 5 nvn in Steinbruch 3.
Quarz: sehr verbreitel, als rauchige, schwarze, milchig-

weisse odcr farblose Krisalle, in Holtlrrirunen zusammen
allen andern Mineralien. Oft von Chlorit oder Hcima-

mit

tit bedccla.

Scheelit: sehr selten,

als

blassgelbe Doppelender bis

zu einigen mm. Bkiulich-weisse Flu.oreszenz.

Stilbit: entweder als einzelru der garbenformig aggregierte durcltsichtig weissliclu oder dmkelgelbe Mil<rolqistalle, mit Bavenit und l-awnontit.

Tilanit: als kugelige Aggregate blassbrauner bis gelber
Kristalle bis zu 5 rrn.
T

urmalin: rwrrnalerwebe als Schòrl, in

schwarzen Milqobbtallen im Steinbruch

l.

nadcligen

nicht endgiiltig idcntfiAndere Mineralien: sid
ziert, lrònnlen sein: Apatit, Monazit, Zirlcon, Urarwplnn, Uraninit und vielleicht andere Selteru Erden- bzw.
Uran-Mineralien.

Tutte le foto, salvo la no 3, sono di Paolo Stara

RMI.

1t1990

Fig. 26 Tormalina schÒrlite.
Cristallo = 3 mm. coll. M. Astolfi.
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