
l'oxinite ed i mineroli
delle cove di gronito di "Priotu"
(comune di 5. Antonio di Golluro, Sossori)

l'ig. I - Axinite su ortoclasio, cristallo di circa 7 mm, l-oto Gamboni

Introduzione e descrizione delle cave
l-a località Prialu è situata tra icomuni di Sant'An-
tonio di Gallura e Olbia nella provincia di Sassari.
La si può raggiungere da Arzachena passando per
Sant'Antonio di Gallura: passato il piccolo paesino
di Priatu, dopo circa 2 Km di strada si trova la
deriazione a deslra per San Bacchisio. e si percorro-
no circa 5 Km di strada bianca per arrivare al can-
cello che immette alle cave; oppure direttamente da
Olbia, percorrendo la vecchia strada che porta a

Tempio Pausania, dopo circa l0 Km tuori da Olbia
si trova il cartello con la deviazione per Priatu. in
questo caso Ia deviazione sarà a sinistra,2 Km
prima di Priatu.
L'apertura di queste cave risale agli inizi degli anni
Settantai attualmente sono sfruttate dalla "Graniti
di Sardegna". L'area appartiene ad un tipico bacino
estrattivo di granito all'interno del quale sono con-
centrate piir di .J0 cave atti\e. oltre a numerosi scari
ormai abbandonati da tempo.
ll materiale estrattrvo è un monzogranito rosato a

grossi k-leldspati, conosciuto commercialmente
come'ghiandone tipo Calangianus'.
Nel caso del ghiandone Sardo. la frequenza dei
"difetti" qualitativi. costituiti in particolare da con-
centrazioni anomale dei vari componenti (geodi cri-
stallizzate), comporta Io scarto di notevoli dimensio-
ni del materiale escavato, con cons€guente abbassa-
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Fig. 2 - Cartina della zona con la distribuzione delle cave di granito di Priatu. Disegno di T. Gamboni
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mento della resa di cava sino a livelli prossimi al
limile economico e spesso anche rnferiori. con ine\i-
tabile chiusura dell'attività estrattiva.
Le tecnologie estrattive comprendono Ia fiamma
per i tagli di apertura. l'esplosivo (cordone deto-
nante caricato in fori paralleli) per i tagli primari
e secondari. e dispositivi spaccarocce per il rita-
glio e la squadratura dei blocchi.
Possiamo dire che la mina. in generale, ci è stata
mollo di aiuto. visto che la frattura corre quasi
sempre verso il punlo debole del granito. in que-
sto caso le geodi e le pegmatiti nascoste.

Inquadramento geologico
Dal rilevamento geologico eflettuato nell area di
studio ri.iulta er ir,lentc che Ia lormuzione principa-
le è rappresentata da rocce di tipo granitoide a

grana medio-grossolana.
Tale tipo di roccia costituisce l'ossatura del bato-
lite ercinico sardo-corso. il quale è formato in
particolare da plutoniti tardo-tettoniche disposte
prevalentemente in fasce irregolari ad andamento
NO-SE. la cui composizione va dalle granodioriti
monzogranitiche ai monzograniti.
L'area del nostro giacimento. in particolare. è

interessata da monzograniti inequigranulari bioti-
tici a grana medio-grossolana con grossi cristalli
di k-feldspato rosato.
Da un analisi delle foto aeree del territorio
appaiono evidenti le dislocazioni tettoniche con
prevalente orientamento NNE-SSO che costitui-
scono parte del "pattern" del Monte Limbara.
ll quadro strutturale che interessa il territorio Gallure-
se. come avviene per buona parte dei giacimenti di
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Fig. .l - Fronte di cava dietro la chiesetta di
S. Ilacchisio. Foto Gamboni.

Fig. 4 - l'ronte di cava con discarica.
l-oto Gamboni.

.1

rocce magmatiche presenta, associata ai sistemi di
deformazione post-formazionale legati alla tettonica
regionale. una serie di fralture generatesi dalla perdita
di volume della massa magmatica durante il suo raf-
freddamento.
Nel caso dei litotipi in esame, diaclasi di tale tipo. che
in letteralura vengono definiti di fratturazione prima-
ria. sono tuttavia poco vrsrbih e comunque spesso si

confondono con le altre deformazioni rigide.
In linea generale esse non influiscono in modo
sostanziale sull'integrità della massa rocciosa. se

non in prossimità dei bordi del plutone dove il
raffreddamento è stato molto piir veloce che nella
parte centrale.
Molto in0uente sull integrità della roccia è invece
una serie di fratture presenti comunemenle nei
giacimenti di granito: si tratta di fratture ad
andamento sub-parallelo a quello della superficie
affiorante dalla massa granitica e quindi ben visi-
bili solo su intagli ad essa orlogonali.
Nella loro disposizione spaziale esse delimitano
all'interno del giacimento porzioni di roccia ad
andamento concentrico con uoo sviluppo che
ricorda talvolta la strut(ura interna di una cipolla.
Durante il rilevamento di superficie dell'area di
studio è stato riscontrato che fra i blocchi affio-
ranti di roccia sana e/o parzialmente alterata si
ritrovano di sovente zone di arenizzazione molto
spinte che intervengono tanto in superficie che ad
una certa profondità.
Numerosi filoni prevalentemente aplitici, micro-
granitici. talvolta lamprofirici attraversano il gia-

cimento granitico: tali filoni sono orientati secon-
do le principali direttrici tettoniche che hanno
influenzato la massa granitica Gallurese dal
momento della sua messa in posto.
Parte dei lìloni acidi. che sono i piu diffusi ed
imponenti per dimensioni. è intimamente associa-
ta alle grandi intrusioni finali post-tettoniche dei
graniti leucocrati Galluresi dei quali rappresenta-
no con molta probabilità le fasi di cristallizzazio-
ne tardiva ipoabissale.

I minerali
Da circa 15 anni queste cave continuano ad esse-
re meta di ricercalori di minerali prorenienti per
lo più dalla Sardegna. Si è sempre parlato di que-
sta località durante incontri tra collezionisti o
mostre per i ritrovamenti di quarzo nero e orto-
clasio di grosse dimensioni, ma mai è stato
approlondito il drscorso delle varie specie minera-
logiche rinvenute.
Intendiamo con questo lavoro aiutare gli studiosi
e iricercatori. affinchè le specie da noi descritte
non siano le sole. ma servano ad incentivare lo
studio e la ricerca.
Bellissime associazioni di quarzo affumicato e
ortoclasio sono andate ad impreziosire alcune col-
lezioni sarde, insieme a granati con tormaline (var.
sciorlitel. epidoti verdi sull'albire bianco nere e

alle piu rare axinite, bavenite, rutilo e uranofane.
Il pioniere di queste cave è stato il ricercatore
Giuseppe Tanca di Cagliari. che ci ha fatto cono-
scere tulto di questo posto situato in una zona
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Fig. 6 - Albite, var. cleavelandite. Cristalli in
lepidolite. Foto I)i Ruscio.

Fig, 7 . Albite su ortoclasio, cristalli di 3 mm,
Foto Gamboni.

Fig. 5 - Axinite su quarzo.
Cristallo di circa I cm.
Foto Gambori.

bellissima ed incontaminata. ricca di vegetazione
e di capolavori architettonici creati dal vento e

dall'acqua e parte del merito va anche dato al
capocava Pietro Cassitta. il quale, molte volte. ci
è stato di aiuto nel segnalarci cose particolari e

strane (cosi come le chiama lui) che ci hanno per-
messo di lare ottime scoperte.

Actitrolite. Poco comune: la troviamo in cristalli rag-
giati di un color verde mela su ortoclasio alterato o
sul quarzo.

Albite. Comune: si rinviene in cristalli anche di vari
centimetri di color bianco latte. talvolta trasparenti
associata a ortoclasio e quarzo. ln una sola pegmati-
te della cava maggiore sono stati trovati cristalli di
color azzurro chiaro. con evidente aspetto "a cre-
sta". associati a quarz o affumicato e lepidolite.

Apatite. Poco comune; minuti cristallini si posso-
no trovare tra icristalli di epidoto, talvolta su

facce di ortoclasio si può rinvenire qualche cri-
stallo isolato delle dimensioni vicino al cm.

7
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"Axinite". Borosilicato complesso. Si rinviene nella
maggiore della cave in cavità pegmatitiche a vestire
piccoli e grossi cristalli di quarzo affumicato. I cristalli.
lucenti. con spigol acutr e con il Ioro caratleri5lico
aspetto "ad ascia", variano dal millimetro al centimetro
e la colorazione più ricorrente è il bruno-rossastro.
Alcuni cristalli di quarzo alTumicato delle dimensioni di
30 cm, rinvenuti in una grossa pegmatite della cava

maggiore. avevano facce interamente ricoperte di epi-
doto e da centinaia di cristallini da pochi mm di axini-
te. Molto belli. delle dimensioni di I cm i sristalli di
una geodina ritrovati in un masso già squadrato nel
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[-ig. tl - Aprtite su orto-
clàsio. Cristallo di 6 mm.
Foto (ìamboni.

piano della cava maggiore. che doveva ess€re portato
via per essere tagliato in lastre.

Babingtonite. Comune: in cristalli neri lucenti. anche
rli drmensioni rupeflori al cm. qulsr \empre.i rrnrie-
ne in geodi completamenle riempite di calcite.

Bayenite. Poco comune; si rinviene generalmente in cri-
stalli posti a ventaglio sulle facce di ortoclasi. le dimen-
sioni sono di pochi mm (anche se eccezionalmente

furono trovati cristalli sino a 3 cm di lunghezza). La
colorazione varia dal bianco al giallo-arancro.

Berillo. Raro; cristallini che non superano il mm
si possono osservare con molta fortuna e con
l'ausilio di un buon microscopio tra la clorite o
tra icristalli di albite e ortoclasio.
Sono stati rinvenuti tre cristalli della varietà

Fig. l0 - Bavenite, ciufli di I cm su epidoto.
Foto Di Ruscio.

Fig. 9 - Babinglonite, cristallo di I mm su calcite.
Foto Gamboni.

Fig. ll - Berillo, var. acquamarina.
Cristallo maggiore I cm. l'oto (;amboni
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Fig. l2 - Axinite. forme
cristallinc rinvenute nelle
granuliti di Priatu.
Disegni di T. Gamboni

acquamarina delle dimensioni che variano da I
cm a 4 cm in un lìlone di quarzo bianco latteo
venuto alla luce dopo lo sparo di una mina nella
maggiore delle cave.

Biotite. Comune in lamine anche dr rarr cm asso-
ciata a ortoclasio.

Cabasite. Comune in cristalli di color giallo-arancio,
associala ad ortoclasio. epidoto, prehnite e altre zeoliti.

Calcite. Comune nella forma spatica, rara in cri-
stalli; a riempire cavità con altri minerali, di colore
variabile dal bianco al giallo fino al color arancio.

Clorite. Comune; si trova solo il tipo pulverulento,
ad incrostare ortoclasio e quarzo; sp€sso ci è stata di

AXINITE SU
ORTOCI,4SIO

aiuto per individuare axinite e titanite poichè il 90'I'
rJi questi due minerali si trora .ulla clorrte.

Ematite. Comune in piccole rosette anche di vari
mm rinvenibile su ortoclasio o in piccole lamine
all'interno del quarzo.

Epidoto. Comune in bellissimi cristalli raggruppati
a ventaglio anche di t cm associati a ortoclasio e
quarzo o in piccoli cristallini verde mela sull'albite.

Fayalite, Si rinviene in conceotrazioni nodulari
con lrattura concoide di color verde oliva tenden-
te al nero per alterazione.

Fluorite, Poco comune; sono stati rinvenuti picco-
lissimi cristalli cubici di color viola su microclino
o lra iuristaìli di epiJoto. mentre in un pezzo rin-
venuto nelle vecchie cave. abbandonate ormai da
anni. l'acidatura ha portato alla luce un cristallo
informe di vari centimetri di color viola chiaro fra
icristalli di epidoto e albite.

Galena. Rara; abbiamo rinvenuto un solo campio-
ne di questo minerale durante I'acidatura di una
geodina piena di calcite: il cristallo poggia sulla
faccia di un ortoclasio ed è associato a epidoto.

Goethite. Poco comune. si rìnviene in masserelle
nei filoni pegmatitici delle cave.

"Granato". Comune, si possono trovare cristalli
di un bel color rosso vìno che vanno dal millime-
tro al centimetro. sp€sso associati a tormaline su

facce di ortoclasio e quarzo.

Heulandite. Poco comune. è rinvenibile in minuti
cristallini tabulari associata a stilbite ed epidoto.

'lalite". (\aflerà di opale). Comune. in crosle
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t'ig. l-3 (sopra) - l'ronte della cala maggiore con
h discoriche. l'ot0 Gamhoni-
l'ig. l.l (a dex.) - 'l ipica geode pegmatitica;
dimcnsioni l5(h7ll cm. F{'1" (;amboni.

TABELLA DEI MINERATI TROVATI

*

l.t

MINERAI.E FORMUTA
CHIMICA

stsTEl a
cRtSTA| UNO MINERAI.E FORIYIUTA

CHIMICA
SISTEMA

CRI5IALLINO

Co,(r'r€,re,lrS,!O2(OHl,

NoAlSi30.

cqFcl,/\h)r.nsi5Or lotl)
Co.BelAl,Si,O?6(OHt

8er'l§i"Orr

(^1s,Fù?)JA1,FÉrliPr JCfi ,fl ?

CoAlrSi.Or r.6|l,0

CoCOi

co,lrè'3^L(so.)i{ot!l

PbS

c-rq{OlOtl}

IN",GL/lila,s,b!,p! ìao

triclino

ticlino

hiclino

trigonole

rrigonole

lrigonole

CoAlrSiror,lHP

(ri"al)3(siAltp'olr,oH),

(alsilos

KAI,(Silal)Or olOH,r),

SiO,..tlp
(Aisi3q

so,
TiO2

Nor.3.?alJsorl§ido,slotllr

CoTisioj

c4(pJ,lsioJa0L.stip

S

hiclino

lrigonolè

lelrogonols

higonolè
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ACIINOLITE

ALBITE

"APATITE"

"AXINITE"

BABINGTONITE

BAVENITE

BERII.LO

BroItE
CABASI]E

CALCITE

"croRrTE"

EMATITE

EPIDOTO

TAYATITE

ILUORITE

GALENA

@EIHITE

"GRANATT

}IEUIANDITE

TAUMONTITE

TEPIDOLIIE

"tIMONITE"

MAGNETITE

MICROCLINO

MOI-IBDENITE

MUSCOVITE

OPAI-E vor. iolib

ORTOCLASIO

PIRITE

"PSILOMEIANO"

"PUMPEI-IYITE"

QUARZO

RUTIiO

sctoRL[E

IITANITE

URANOFANE

WOLIRAMITE

zot-Fo



t

l5

t7

anche traspareoti a ricoprire lacce di ortoclasio e

quarzol luminescente di un color verde brillante
alla lampada Woo,l onde corte.

Laumontite, Comune in cristallini bianchi tra le-
pidolo. associata a cabasite; notevoli icristalli da
I cm di color rosa rinvenuti in una pegmatite di
quarzo e ortoclasio.

Lepidolite. Si rinviene in lamine isolate o aggrega-
ti compatti; nlollo bella quella di color verde
associxta all albite ilzzurra rinrenula in una peg-
malile della cava maggiore.

"Limonite". Comune in masserelle terrose. poco
comune in cristalli ben deliniti come pseudo-
morfosi della pirite.

Nlagnetite. Poco comune: minuti cristallini o
masse compatte si possono trovare nei filoni di
quarzo bianco compatto.

Microclino. Comune: 'ono stati rin\enuti campio-
ni associati ad albite e quarzo affumicato. il colo-
re varia dal bianco al rosa chiaro.

MoliMenite. Presente nel granito di queste cave in
piccole lamine color grigio piombo.

Muscoyite. Comune; si trova associata al quarzo
bianco compatto in lamine di vari cm.

t l6

Fig. l5 (sopra n sin.) - Cabasite, cristalli di
J mm con laumontit€. Foto (;amboni.
Fig. l6 (sopra a dcr.t- Epidok,. cristalli di
5 mm sÙ ortoclasio. Foto (;amboni.
Fig. l7 ra \in.t - Huorite. crislallo di I cnr in
epidoto. Foto Di Ruscio.

Ortoclasio, Comune: sono state rinvenute bellissi-
me associazioni con quarzo alfumicato e albite:
ancora oggi si rrotano criitalli di rari centimelri
di un bel colore rosato.

Pirite. Poco comune in piccoli cristallini cubici o
in masserelle sull ortoclasio.

Prehnite. Comune in bellissime sferule di color
giallo-verde o in singoli cristalli associata a epido-
to e cabasite.

Psilomelano. Poco comune: si rinviene solo allo
stato dendritico nelle lessure del granito, o su
facce di ortoclasio spatico.

Pumpellyite. Rara: si rinviene in piccoli ciuffetti di
color verde vellutato. su cristalli di epidoto.

Quarzo, Comune in cristalli anche di grosse
dimensioni. di color affumrcato o nero. assocrato
quasi sempre a ortoclasio. albite. epidoto e zeoliti.

Rutilo, Raro. si può rinvenire in piccoli cristalli
all interno del granito o del tipo aciculare all'in-
terno del quarzo.

Sciorlite. Poco comune. in cristalli millimetrici
quasi aciculari entro il quarzo o fra igranati a

creare splendide geometrie.

Stilbite, Comune in cristalli che variano dal mm
al cm di colore bianco o giallo-ocra.

Titsnite. Poco comune. si trova in cristallini milli-
metrici con l'inconfondibile cristallizzazione a
"cuneo" di color giallo-miele fra la pulverulenta
clorite verde.
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['ig. l8 (sopra a sin.) - Oalena. cristallo di .1 mm,
in epidoto \u orli)(l sio. l'r,lo Camhoni.
l'ig. 19 (sopra a dex.) - (;ranato. cristalkr di I mm,
(on rmalile su i,rlo(lasio. Ioto (iamboni.
t'ig.20 (a dex.) - (;ranato, cristallidi 3 mm su orto-
rlasio. !'oto Camboni.

Uranofane. Raro in rosette aciculari di color gial-
lo-paglierino su ortoclasio e quarzo visibili solo al
microscopio.

Wolframite. Rara. ma con molta fortuna si posso-
no rinvenire cristalli che raggiungono anche il cm
associati a quarzo e ortoclasio.

Zolfo. Sono stati rinvenuti cristallini millimetrici.
a§sociati ad uranolane in una geode trorata anni
orsono dal ricercatore G. Tanca.

Ringraziamenti
Un ringraziamento va all'amico Gregorio Bulciolu
che moltc volte ha partecipato assieme a noi alla
ricerca rJi specie: inoltre rogliamo ringraziare iricer-
catori Joel Bargone e Vincenzo Massidda per la loro
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SUMMARY
Atiaire and other ninerals of the "Piaru" ga ite qùaftiet
t Solt,L'i, Sodinia).

Iatroductioa ud description oI,he quafties
Th! Priatu qrffti?s urL lotuterl htwen Olhiu otd S. Antotio lì
Gulluru. NE Sonlinia Thct ut tu rcuthed lion Aqaiknu to S

.{ntùio di G.. ùen Priuu. rhrt turni g tiltht aftet ) ku on u dirt
nul ùat le«^ ro rhe rlwffits ht 5 kn: or liom Olbia ah|tg ùe oll
roal to Te Vio PorJunio to netr rfu vnv dir rod lion lt orltr
\itfu. 2 knt brlore Pitnt ut,rl r rniry rhen h tt bft on ir.

Th. atea, rxpbited \iùt ù? list 1970s is u r'pit'al granite-
e\ploiling hait nith »tùe thuìt.10 quarri5 drul a nu ber ol
dhulùoted u!x^s. Tfu »ktte al. tonlneniullr knortr us 'ghiur-

done tipo (i a gia us . is a li*ish ,rbìt:o-grukik' rith laryt
K]cl,l,pùt5 dn,l Jrc|k t cotìt!»trt|toi! 'tt l\ .,a p'Rnt, i
.r.tlli:el tutiric:. The litquenr ute ol etplolivs helps th? mir.
rals rueutch. i asnrdt as tfu.lrktur?! tlnats opcn in rht
dirediott ol th( nedk:r Nints: titi$ a l hidden pegnt ites.

GeobE!
Thc nai lo«l rc(k lonlntion is tirel.r ttade o./ grunitoids
\ith a nruhu,» 10 outs? gtait. u lo oJ tc Sordi iuttcotsiun
henvian burholith u,tsisting ol luteletbnì( duloì|. irqt-
larh dnetrcl NO-SE. Postlonlntì!»nl lt'tbnb joìnts anl pri
t,],arr ooling fructurts ate mth.r eident ù the rotk nruss ht
e\atining u.riul photographies: bo thet lo nor basi«ll\ alfett
lht generul inegitt ol th? gra ti!r,. ùdl i inslead nuch nort'

4l?t:1?d b| oth?r fruowe' ltit'al ol all gtuniles, \'hith run
suh-parallel ro the outttoppitlg tutlace o l conp to ?ti.len«,
otlt nhen thc rock is cut perpcnlidarh. Thcse fraoures ofren
&ncentiutlh defne ro&-ntasset rirh un onion-like slruclure.
Munr kinds of vins run along ùe nruin tectonit die(tions.
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rossing the gruìtit?: uphtes. ,ùittuBranites, sotr?Ìi es lanrytuph!rcs.
A pun oJ thtr luget. a(id l?ins is intinutel| assotiated »ith port.

Min ruls
The quurries ak v\ Jiequatlt titikd ht mainl) sa inian co e.-
tors md r*orchos sinte 15 wots, ond wll kao»n in rhe Island
(st e.iu t for the outstdìdins ,,ur?un sp?dmoL\ ol hla.k qua : and
pink o hoclase, gunets $ith tounnlines, ?pidote lith olbile orul
ale some of the ruftr qrecies suth or o\ihite, bawnfie, rutile and
urunoùdne. This pap nies ìo nake a omplete terier oI a the
specie' lond to-dute.
The pioneet ol ninerul ..search h this arca is Giuseppe Tanca fron
Cdgliai, .'ho has been a rekrence atul a Eùde fot the authon: also
impo aht i Pieno Cossitta. lorcnan in the quor es. nho alvts
pointed out etert pctuliantt, thus olloring fot i"tercsting ditcow-

Actìnolite: not connon, st upple-grcen radiating xls on eithet

ANrc: vr| connon at nilkt-nhite xls to rceeral .n. sonetines
nans?arent, \'ith odhoclase and quaù.. In the naii quarr), abo as
oest-like aggrcgales oI pale skrblue ".leayelanlite \li h'fuh quart.

Apati .: not on non, a: mi.ro tls on o hocla!2. slightlt lo.ge. tith

lxi,,it : usudlt Iouùd a: xls to I m on smoky q@ : s. k p?g-
nntitic ruvlies. Xls wry ary und lusnous, tt"picallj orc-shaped,
colot rcddish-bto\n. Soìne snokr qua : xls to l0.n arc nnple-
ter' cowred 4 grceh ?pidote rls od hundrcd\ oI nillin'enn L\inite

,{,bingtonìt: umnon, as lwrrors black xh to ewn,horc than I
cù, in cabite-filled uvities.
tenit: not ommoL as \,hite to fellon-orunge th to sone ntt
(?keptionnll) to etet 3 cn), gtouryd h Ian aggrcgates où ottho-

kttl rurc. d! ntiL'to lh \irh rhlorire. ulhirL otthotlus. Onlr onk
attuù hÌine tl, t l,»t hull hd lo nJ ù tt+ oit ttùdùt.
Eiotite: u non us ltnse blal$ rith othotluse
Chahoitc: to tntùt 6 wlh»Larnge 1s rirh orthotlor. ep lorc.

C|Iort.: @nùrc .\ po\de^ ussrcgatei o onho(lds! u\l qwn..
a gunh to th, Inl I t\ant "rlh+ \ Ld lùrals.
Epitlote: .otnnbn 

^\ 
outstandins xk to I ttt. gtouptd in JàN nnh

ortho.l6! otl quùt:: de os qple-green nutrol; on ulhite
Fafelite: as olh!*ken nodule!. ot?n ahekl to blatkìtt.
Fluori..: not rcnwon, u:ua r ut niffo purtle &b?s on niùoclin!

Galenù: rure. Th! tuthots hltt o li loutut on! snu \l on o hotht

Garqt: omthon as nift iin*r«| tk fron I Dw to I M on ortho-
clas? urul quart: .\ls, $ith tourndinc.
Go.thit.: not ommon. as snall ,,asses.
H.r*tìt.: rcmnon us either rcs.ttes to sùne nun on o hotlate. or
bladts intluded in qunt:.
H. a lit..' not comnon, as niuo tabullt xls n'nh stilbi,? otd epi-

Etalit.: rcnnbn at so,]|etìhtes trunsporc crustsono hodase and
qua .. Rtishl srcen luorcs«nte.
I4tnontite: toìhnok, a\ thit. nirc ls eith chaba.ite on epidote.

RarcU as pinkish xls to t .n.
Irpiùlit.: 6 eithet si ple bla.lei ot "patkages : outstondiig spe.i-

ens oI $een l.pidolite $ith blue deawlandne" haft been loùd in

Li onit.: eonnon as earlh) matses. raru as xls pseudo aliet pyite.
Mqnctit.: not conmon, ls eilhù nicrc \ls ot nossct in thite

Mioocli,t : unnon as l,hite to pale-piùk \ls fith albite und smokl

MolrM.nik: a: bad-qrc) nicro blddes h yanite.
Mtscotita: connon, os large blades ùth nhite qua :.
Orthoclot : comnon, ar hne pinkish rls to some cn in outstarding
t sso<iutìots nith albne ad ynok! qutrt..
Pr.hrit.: connon us eilhet ]L"rr nbe telb\-green sphetès ot siryle
xls nith epùlote ond thaba:ne.
Psìloanbu: aor connon, onl) us deiùùes on grahit? atul oflhocla-

Fig,2l (sopra a sin,) - (;ranato, cristallo di I cm su
ortoclasio e quarzo. Foto Di Ruscio.
fig. 22 (sopra a dex.) - Laumontite, cristalli di
-3 mm circa. Foto Gamboni.
Fig. 2-1 (a sin.) - Lepidolite, campione di 5x5 cm.
Foto Camboni.
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Fig.24 (sopra a sin,) - Ortoclasio, campione di
20x15 cm. Foto Gamboni.
Fig. 25 (sopra a dex.) - Orto(lasio. cristallo di
l0x5 cm. Foto Di Ruscio.
Fig. 26 (a dex.) - Quarzo affumicato, cristallo di
il cm ricoperto di axinite. Folo Di Ruscio.
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Ei,n rrs ud kscln.ibv,,t dq Crukn:

Die P atu-Cruben li?gen:\i:ùen Olbia und S. ,lntonio di Ga uru.
No ost-Sadinien. Sie knnnen e richt Ne ea. ent$'eder wn At:a-
ùena noù S. Antonio d. G.. dam Ptiatu. dam nach 2 kn rechrs

aul eirct Natwsttosse. ouf rcbher moa noch 5 kn :u den Gruben
gelangti odet wn Olhid entlang der aLen Snatse nach Tenpio Pau.

sanio, ro tt , 2 kìn w Ptiatu. di?selbe Natwstasse errei.ht, aber
nn d4 anden Seite und detnlb nach lhks abbiest.
Da' Gebid. leit onlong' dt \iò:igr. Jahrc heaùcitet. ist en t}pt-
$hes "Grunit-AL\b?utungs-Be&en" it Uubet 30 Grubcn und eiler
An.ahl aulsesebeù$ t/e&che. Dus in Handel als "shiandone tipo
Calangianus bekannte Material i ein tosa Mon.o-Granit nit
yossea K-Fel&Nten, $orcn in d :ahlreith.n Hohbàunen Kon-
:entrutionen wn XX .u |ìnden sind. Der hdulise Gehrauch von

Sprenslolf beim ,4bhau etleithtert die Mineraliensuthe. da die
Spahugen neistens tlane sch|dcherct Strlleù und Geod e4ol-

GaW:
Die hauptsàtùlihen lokolen Gesteke sind gdnlih aus nhtel-bis
gtobkòrnigen Ctuailoiden gebildet uitd sind Teil dts sadischlcotsi-
schen E stehungr-Botholiths, der aus spdttektonischen Plutonen
besrehr. wbhe ugeordner von Nordvesten ruch Stidosten vrlaufen.
Spdterc tekto sche Zusannens.hlùrse u frùhere Kiihlungsbruch-
stetten sind aul Lultaulnatunen ehet auJ$i iE. beeinlussen abq die
a eenein? Inteyittit des Gesteins kaun. Die hnufgen Bruthste en

retloulen ofi kon eùti.sch n l g.bcn del cesteirlenossed eine Zie-
t'e l-ahùl ìche Struk tur.
viele Anen von Adem vrlaulen ldngs det tektoni:ùel Riùtorgen
und krcu:en die Grinite: Aplite, Miktogrunite. nituntet Ldm-
ptoph)rc. Eit Teil det gròsse . sauen Ade i!! eng wtbund nit
?ost tek toni:chen lntru:ionen.

Die Grub.ù hedel seit 15 Jahrcn hauttsdthhh t'o sardisthen
San'nkrn hduÌs besueht utul sind aul .ler Insel sut h?kannt lùt die
ausserye.iòhnlichen Mu:eunrstùke wn scheonen Quorz uad row
Orthoklas. Grunote nit Tumalin, Epidot nit Albit ad auth einige
seltenete Spezies ||ie Axinit, Bswnit, Rutil uhd U.onophan. Dieset
Adik.l gibt ei,e Aulì$tuns altu bt heute spfuhde et Spe:ies.
l*,i'@lìtt: .ht hù/fiq, apfelg.ùft, tudiolstnhlip XX enthetu auI
Quarz oder au[ Orthoklu.
,|ù,it: seh hnulì|. l,ihhig-'eitse XX bis eherc m, itnlet dut-
chsichtig, Ìnit O hoklot und Quat.. ln dq Hauptgrube auh als
hohne kumurtige Agyegate wn he hinmelblauen "Cleawlaidit'
Xx nit Quat und l2pidolith.
/,patìt: kicht hdulìq, mikrc XX aul Onhoklas. elras yòsser als
Epidot-
lriti: geròhnlich XX bis I cm auf Rauchqwr: in Pegnotil-
Hohlfiunen: sehr scharl und glaa;end vok typischet Axtlo/n:
Faòe finich-bmun. Ei ge Rouchquar.-Ktistolle bis 30 .m sind
total ùbet:ogen mit gtùnem Epidot md huÌtde en Na milli ?tri-

lxi,tit unt ondae Mimrulien nn d.n Graritgtubcr "Priatu" (Sas-

R.M.t.3/96 245

21

Pyrig.lllite: rure, as eelwty green niru spÌays on epidote.
Ptrit.: rurc, as niùo .ubes ond nasses on o hotlase.

Qvattz: comnon ss ewn w) latge xls, snok) to blaù |trith o ho-
t lax. e pido re and :eol ire s.

R ik: mre, ai sttall ocicular tk ircluded in eithe. staùte or

Sclortr.: not rcmnon as outstanding elongated to acia/lar xls to
sone mn i qua . ond vith game6.
Slillil.:not .ohmon, as ùtlv to telbi xls to I cn.
$W: orb one fnd at micrc xls llith ùaiophane.
Titonit.: not unmon, as honey-lellow edseahaped nicrc xls in

Uatuplsr.: rcrc, os rcsettes of strus-ylloh diro aciolat rls oh

olllodase and quatl..
Wofuanik: rarc, but as xls to ewn 1 cn |,ith o hoclase and
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lig.27 - Quarzo. rri\talli di 5 nn con inclusioni
di lornr.ìlina. Iìrto (;amhoni.

!'ig. 2li - Prehnite, cristallo di 2 mnr su epidoto.
l'oto (;amboni.

lt3

o.ler tahk en einse«hloss.n in Suar:.
Hetundi.: nitht hiiulis. talelise mikrc X){ nit Stilbit und Epidot.
Hyal : hAufig, nituntet durchtithtige Ktustu'n auJ Otthoklas und

Ouar:. Leu(htend srùne Fhtorcs:?n:.
lrna,rtit: hnufrg. .ltìsse ,nìkro XX »rir Chabosir oul Epidot. Sehen

L.pidolith: enN«tet ein:eln? la e en odet Patket?:auss?ro ?nli-
ùe StuI wn gfinen bpidolith nit hlaue t "Cleurelarulit in det

Linoait. htiulìs, ,tdise Mass?n, s?lÌuer XX pslulonoryh nath

Mqietìt: nkht hdulìs, ? tued.r mik XX od{ detb in $?issen

Quamden.
Miktokli": hiiulig, n?isse his he rosa XX mit Albit und Rauthqrur:.
Mobbd.rit: bleisruu? mitn' lane en in Gru it.
M$coit: hàu|ìs. srosre la,»ellen nit neisse» Quar..
ùtho*bs: hi;uftg, sùake ròse XX bis eikìge t it, ouss.ryefijhnli-
then l/eòinùngen nit ,4lhit un l Rauùquar:
Prchait: taulìs: ent$eder $ht slùnc selberùne Xuseln oler Ein:el
XX nir Epìdor und Chahasir.

Pilrnutar: ìitht hatuig, nùr Denùiten aul Gronit und Orrhoklos
oberfladen.
Puqdlyit: :elren. sanrarrise. sriine nikrc Ùiedltise aul Epidot.
Pytit: seheh, nikro Wùrlel und derb auf Onhoklas.

@otz: htiulìq, auù in grcssen XX, Rauchquù. bis Jrhiat.? XX

Fig. 29 - Tormaline sciorlite, cristalli di 2 mm.
Foto (;amboni.

fig. 30 - Titanite, cristallo di il mm su clorite.
Foto Gamboni.
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Eabinsto"it: hiiulìs. elat:cMle. s.hrar:e XX wn sogar nnh als I
c,n, in Dtit Cùit E.Jn k Hohlftiun?n.
Ba nir: icht htjuJìq. t,.tse bi!; gelb-ùange XX nn (itigen nnt
t uusnaht,6\'t ise sogù bis 3 cht) fdth? fidssi9e Agqrcgate aùf

ktrl: sllte . t ikro XX nit Gli net. Albit. O hokla'. Nw einnal
Aquu|ruth XX bis 4 t» in det Hauptgtubt.
Riotit: hnulìs. sross( l t( n O ìokkt.
Bl.iglo,t.: s?lten. die Autoren ùaben nw linen s.lndlet X uul
O hoklds mn Epiù]l selu den.

Calch: hnulìs derb. !?he tù xX. Fartu \'eisr bis e(lb und oranse.
Cheb,Ji.: hti lìs. sllh-otunse XX mit O hoklas. Epidot. Prchnit

Epidot: htiuJìx. autkrge\iihtllìLh? XX hts I t»t, ftilrcn thsig rtup-
piel oti! Oflhoklut und Q ar.: auth dpJ(lgtùn? 'niktu XX aul

Fafah: oliegrùne KNlk . oft scltLur: lureh Linwndlung.
Fluorit: nt(h! hnurtg, g?r'òhnlbh riobtt? milro XX-WnrI?l duf Mik-
roklìn uul nùt Epidot
Glinne: l.liuJìs, pu|erise Assftsute auf O hoklos und Q ut:, ein

A :eich?n un tkb undeft Minerulitln :u litùen.
Gre&t. htiufis: sthihe, rein\re XX wn Lnn bis I cn ouf
Oflhollus @tl Qtut: xX. nù Tunalin.
Go.thit: nbht htiuftg. kl?n ' M ssen.

Hdnttit hàuliS. entvdct Ros?fien his einige nù auf Otthoklds



Fig. 3l - Uranofane, ciufTetti di I mm su quarzo.
Foto Gamboni.

Fig. 32 - Wolframite. cristallo di 3 mm su albite.
Foto Gamboni.
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Iitanit: ni.ht hriulìq. honisselhe, sthxt^dntig? nikrc XX in

Uranophai: seltcn. Ro\etten vù sttuhgtlhen, nddelig?n
nikro XX aul Otthokl\s.
wottanit: sèlten, ab{ XX bis sogat I où »tit orlhoklas
und Quatz.

Grrro f, to,-"* BJ tati" n-r-L-
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l Onhoklus. Alhit, Ep bt ùd Zeolithtt.
Ruril: sellen, kbine rutltlig( XX, ?ingesthlossen i Gru it odet Ont..
Sehò : iitht haiujig, au$ergetiihnlnh, liitryluhe odet ntùelig! Xx
hi:ì eitiige nù in Quat: ùtìt Gtikat t.

Scha,etel: nur ein Fùnd n ntkrc XXmit Urs ophen.

Stilbit: nicht hriulìq. rcisse bit gelbe XX his I olt.

,
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