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Ì'ig. I - Carta schrmatica della ronà del \Ionte Limbrra. I)isegno diA. (;anlboni.

e ortoclasio leggermente alterato. La base della cavità
era ricoperta interamente da albite celando qua e là
granati di dimensioni centirnetriche. oltre a piccoli
erìstulli di quarzo hitermin:ìlo lru\purenlì.\imi.
Da una succc.rivu ossenazione .i sono prrtuti rin,,e-
nire unuhe alcuni rri.trll, di berillo in a\\ocir,,,ionc
con quazo e ortoclasio.
Le oltre 30 specie che siamo riusciti ad individuare
rappresentano le piùr comuni e tacilmenle identil'icÌ-
biÌi. Per quanto riguarda i numerosi campioni la cui
natura res(a incerta. ci riserviamo di effettuare in sc-
guito analisi più approfondite.

Inquadramento geomorfologico

L area di studio, morfologicamente inserita lungo il
fianco della propaggine orientale del complesso
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olbia

La località
La località denominata "Furru e Conca'' è situata in
Comune di Calangianus (Sassari) al piede orientale
del Monte Limbara. La si pu(ì raggiungere prendendo
la strada bianca per Berchidda. lungo la strada pro-
vinciale che du Calangianus porta ad Olbia: dopo cir-
ca 5 km troviamo la de! iazione sulla destra che por-
ta alle cavc.
La località è divenuta famosa per il ritrovamento nel-
l'aprile del 199.1di grossicristalli di quarzo affumi-
cato. Durante il taglio ed il successivo distacco di un
masso. agli (xchi del cavatore Fonunalo Saba di Ol-
bia si è presentata una grossa geode, apparsa inizial-
mente come unamaledizione: la cavità era completa-
rnente riempita d'argilla e lasciava inlravedere una
faccia del quarzo maggiore. cristallo delle dimensio-
ni di 60 cm di diametro per un altezza di 75 cm, con-
tomato da altri cristalli di quarzo di varie dimensioni
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Fig.2 - Quarzo affumicato. cristallo di
{0 \ 20 cm. l'oto (;amboni.

montuoso del Limbala. giace su un substrato graniti-
co di età ercinica delimitato ad est da un'area pianeg-
giante interessata da un facies arenizzata.
Le lorme dei rilievi circo.tanti. sebbene questi siano
di modeste dimensioni e con cime poco elevate, assu-
mono aspetti tipici e forme che conferiscono al pae-
\aEEio cura eri\lirhe dr allJ monlagnu.
Talvolta i massigranitici, assumendo forme sfèroida-
li o mammellonari. 'i presentano associati in raggrup-
pamenti o in blocchi sovrapposti I'uno sull'altro in
equilibrio pressocché instabile.
Altre forme che caratterizzano il territorio sono quel-
le "tafonate", caratteristiche di quasi tutta la Gallura e

dovute principalmente al modellamento delle rocce
da parte degliagenti esogeni.
Tra gli affioramenti di roccia sana o parzialmente al-
terata si riscontrano vasle /ùne urenizzale co\tituite
da sabbioni granitici con una matrice prevalentemen-
te quarzosa; il fenomeno di caolinizzazione dei fèld-
spatiche interessa laformazione granitica è dovuto in
panicolare all'indebolimento dei legami ionici dei
costituenti mineralogici nella roccia madre.
Il basamento intrusivo che interessa l'area di studio
può essere considerato appartenente a quella manife-
stazione di plutoniti tardo-tettoniche caratterizzate
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Fig.3 - Vista della cava. lbto (iamboni.

prevalentemente da nronzograniti inequigranulari di
colorazrone rosctl. d m,.rnzogruniti leu((,crati a 8ru-
na grossolana con grossi cristalli di K-teldspak) rosa-
to e da glaniti leucocrati a due miche.
Buona parte del batolite che interessa il territorio in
esame presenta una composizione nrineralogica ca-
ratterizzata soprattutlo dal rappono plagioclasi/K-
feldspati che risulta in gencre prossimo ad l.
lplagioclasi .i pre.entano modcralamente z(,nali a

composizione andesinico-oligoclasica; il feldspato
potassico. penitico. è costituito prevalentemente da
ortoclasio in facies inequigranulare.
La biotite di tipo ferrifero è presente in tenori medi
dell'ordine del 67r nelle facies più acide e del 9% in
quelle lèmiche.
Nelle tacies microgranitiche sono presenti modeste
quantilà di muscovite con valori percentuali dell'or-
dine dell l.5l iirca. mentrr tra gliacce\\oÉ prir u(ts

muni risultano apatite. ullanite. rirc()ne. titanite. m -

gnetite.
I monzogrlnitidr cui ,n preceden/a. po\suno fl\con-
trarsi l(rcalmente in varietà che siprcsentano in lacies
microcristalline le quali. essendo più resistenti agli
agenti esogeni. determinano quelle lbrme panicolari
di cui si è accennato in prccedenza c quelle morfolo-
gie carattedstiche con creste seghettate dette "sere".
Campi filoniani dì varia natura. da acidi a basici. inte-
ressano la lbrmazione inlrusiva.
I filoni acidi. che ri'ultuno i più [requcnti. .ono pre! u-
lentemente leucogranitici. mentre quelli basici sono
di tipo lamprofirico a prerulente composizione spes-
sanitica. Sono orientati secondo le direttrici tettoni-
che prer alenti che hanno inlluen/aro lx massa granit i-
ca gallurese fino dal momento della \ua messa in po-
sto, condizionando sia la morfologia del territorio sia
l'idrografia. tant'è che numerosi corsi d acqua sono
spesso impostati lungo linee di liatture.
Ad est dell'area del giacimento. per un'estensione li-
mitata alla zonadenominata "Lu Graniatogghiu", è ri-
scontrabile una tbrmazione rccente rappresentata da
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Fig. .l - \lassi a ridosso dclla cava, l'oto (;amb(,ni,

una coltre alluvionalc attuale e/o recente risalente al-
l'olocene; ò costituita da ciottoli. ghiaie. sabbie e detri-
ti lari torrentizi che ricoprono il corpo granitico e che
spesso si confondono con le facies arenizzate di questo
(BRALIA et al.. l98l-83: MONTALDO. 19621.

Nlinerali

Albite: Mineralc comune. rinvenuto in cristalli tabu-
lari bianchi. a rolte trasparenti. di dimensioni che su
perano i tre centimetri: liequenti i genrinati polisinte-
tici anchc in epitassia sulle tàccc del K-feldspato.
Una sua varietà a cristalli lamellari azzurrini è stata
estratta da una grossa geode della cava principale; i
campioni risultano essere simili. anche se di colore
più tenue. a quelli rinvenuti nelle cave di Priatu
(CAMBONI et al.. 1996). Su questi particolari cam-
pioni sono stale effettuate analisi sia con raggi X (ca-
mera Candoltì) che chimiche EDS-EDAX dai Prt*T.
E. Calli e M.F. Brigatti (luglio '95 

) che hanno confer-
mato la natura della specie.
Di particolare clfetto sono icampioni in cuialcunicri-
stalli assumono una colorazione rosso brillante aven-
do all'intemo piccole panicellc di ematite.

Nlinerale del gruppo dell'apatite: E stata identilica-
ta dul Prof. P Orlandi del Dipanimento Scienze della
Terra dell'Univcrsiti di Pisa. Si presenta in cristalli 1ì

no i.ì 5 mm. trasparenli. esagonali. sulle facce dell'or-
toclasio. del quarzo o dell'albite: il colore è sempre
biJn(o. Per il lrllo ih( u \ t,lle \r,no tru\pJrcntissirrri e

rassomigliano nella lbrmu cristallina al berillo. la Ioro
identificazione è assai dillìcile.

Scienze della Terra dell'Università di Pisa una carat-
terizzazione più accurata per stabilire di quale termi-
ne sitratti. Rispetto ad altre localitàdella Gallura nel-
le quali è decisamente più abbondante ed appariscen-
te, qui i rari cristalli non superano mai i 2 mm.

Attinolite: Sipresenta in aggregati a struttura raggia-
ta di color verde intenso. o in singoli cristalli prismati-
ci che raramente superano il centimetro di lunghezza;
rinvenibile quasi sempre sull'onoclasio e non di rado
ricoperta da lamine di ematite e polvere di clorite.

Babingtonite: Comune in piccoli ma ben t'ormati cri-
stallini lucenti di colore nero e simmetria triclina nel-
le pegmatiti, associata zeoliti, epidoto e berillo. Rara-
mente i cristalli raggiungono i5 mm: recentemente
r l9q5) in una !:rossu pe8matite sono \tati rinvenuti
numercsicampioni con cristallini millimetrici di ba-
bingtonrte ricopeni da emiltite pul\ erulenla. as.o. iati
a clbasite di colore giallo-verde traspurentis:,ima.
Le analisidei cristalli. effetluate sia ai raggi X che chi
miche EDS-EDAX dai Proff. E. Galli e M.F. Brigatti
presso il Dipanimento Scienze della Terra dell'Uni
versità di Modena hanno mostrato la presenza di una
certa quantità di Mn.
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Minerale del gruppo dell'assinite: Minerale raro.
molte volte confuso con latitanite. è stato rinvenuto in
pochissimi campioni di cristalli tabulari con spigoli
aculi di rolore giallrbruno tra\parente. ilssociilto a

clorite e granato. E in corso, presso il Dipanimento
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Fig.5 . Punta isolata di quarzo affumicato con
ortoclasio incluso; campione di 40 x l5 cm.
Foto Gamboni.
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!'ig. 6 - Sciorlite. cristalli di 4-5 mm. (hll. e ftrto Gamboni.

Recentissimo ò il ritrovamento di babingtonite in cri-
stalli centimclrici.

Bavenite: Mineralc analirzato dal Prof. P Orlandi
con dilliattonretria-X. Si prescnta in ottimi cristalli
tabulari tra l cpidoto e sul K-feldspato a formarc ro-
\(tlc J(l diJrr(tro Ji aliuni ( m. A roltc qucsti sì trr,.
vano raggruppati "a tcsta in giù rispetto alla matrice;
si tratla in sostanza di rosctle incompìetc che a causa
della scarsa adesione alla roccia spesso sono prive dei
cristallimigliori.

Ilerillo: Mincrale rinvenibile nellc pegmatiti in pic-
coli crislalli trrsparentissimì esagonali. prismatici. fì-
no a 5 mm associati a quarzo. feldspato e babingtoni-
rc. Rc(rnrr'nìcnlc ( 1995J \uno \lati rin\cnuti. lra i

Drlssi tli un.r lricco|r Ji:c:rricir. dr \crer i cxrnfr(ìll i con
cristalli sino a I cnr di un bel colore azzurro (r'ar. ac-
quamurina) incastonati tra ifeldspati nrostmnli solo
poche lacce dcl prisrna sui quali sono st:rte ellcltualc
analisi con dittrattonìetria-X dal Prof. P Orlandi.

Cabasite: Buoni campioni con cristalli ronrboedrici
pscudocubici lrasparenti sino al cm di lato: il cr.rlore
varia dal bianco al giallo-arancio intcnso sino al vcr-
del liequcnti i cristalli raggruppati a lbrmare mosai-
cd sull cpidoto.

Calcite: Rara in cristalli sino adue centimetri. abbon-
dante in forma spatica a riempire Ic geodi: per questo
quasi sempre eliminata con HCl. A volte capita di rac
coglicre cumpioni di rlirldaturu traspurenti\\imi tcn-
denti al giallo arancio.
Tagliando e slaccettando alcuni canrpioni si riesce ad
ottenere delle vcre e proprie "gemme" aventi una
splendida lucentezza.

Nlinerale del gruppo delle cloriti: Abbondante. gra-
nulrre. Jìul! eru l(nlo dr c0lorr r crdc .Luro. rfesso u rr-
coprire il K-feldspato e l'alhitc: a \1)lte dà una colora
zione panicolarc ai cristalli di quarzo che diventano
verdi nella pane ternlinùle dcl prismr. coprendo l e-
\entuale tilanìtc.

Ematite: Piccole "rose di ferro . fino a 5 mm. di lu-
centezza metallica sul quarzo c sul K-feldspato; fìe-
quente in tbrma microcristallina entro icristalli di
quilr/o chc as\umono una tenue tuloralione ro\a
(ematoide).

R.M.t. l/97
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Biotite: Comune in cristalli fino a l0 cm di grandez-
ra, tabulari a contorno esagonale. associati a clorite.
Di colorc che va dal giallo al verde sino al nero: a vol-
te. quando si concentm in maniera anomala sui piani
di lìatlura. forma curtrsi disegni.
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Epidoto: Si rinvieDe in cristalli prismatici supcriori
anche al cm o in aggregati bacillari di un bel verde cu-
po. su cristalli di K-lèldspato associato a quarzo. gra-
nato e bavenire; molto belli i piccoli cristallini biter-
minati inclusi nel quarzo ialino.

sciolti tra la terra dclle Seodi. perli'llaùlcntc cristalliz-
/uli. Ji (ulorL'hrun,r \ittro tt Ir lnut nlissrrrri.

Fayalite (?): Rinvenuta pcr ia prima volta da Giusep-
pe Tanca in piccoli noduli di colore verde oliva uventi
liatturl r. t'nr'oir.le. mu non anr(rra (Jraltcrirzata.

Fluorite: Si rinvengono non di rado cristallicon com-
binazione tra il cubo e l'ottaedro di dimensioni che
vanno dal mnr sino a 2 cm: questi si possono trovarc
sul K-feldspab. associati a granato. epidoto. ematite
e opale varieti ialite. Il cdore varia dal bianco al vio-
Ietto: con moltaforluna sipossono trovare cristalli ot-
taedrici superiori al centimetro totalmcnte incolori
che. trovandosi in parte inglobati nella calcite, posso-
no esserc scambiati per questa.

Minerale del gruppo dei granati: Splendidi cristal-
li rombododecaedrici anche fino a 3 cm di colore va-
riabrle dul giullo all'arcncio \ino al ro\\o \curo: \i
tratta probabilmente di termini intermedi di spessarti-
na-almandino. Eleganti gocce di sangue" sull'albite
bianchissima. sul K- feldspato e non di rado all'inter-
nrr tlei crirtallr di qucr/o i:rlinr': frcquenri icanìpioni

Heulandite: Raft in cri\talli tabulari sino a 5 mlll as-
,.rrirtu l llurnrrntite c cabl.ite. ((,n lr \'arart(ri\licu
lucentezza madrcperlacea sulle superlìci di slàldatu-
ra: il colore varia dal bianco al giallino sino ad indivi-
dui perfettamentc ialini diffi cilmente idcntiticabili tra
lc zeoliti o suicristalìi diepidoto.

Laumontite: Piccoli cristallli prismalici. mai supe-
riori al rentimetrrr. con la curatlerrslicr ltffnrnJzrone
obliqua. associati ad altre zeoliti. Il colore varia dal
bianco al rosa pallido: non di rado. se lieschi. i cri-
stalli sono trasparenti sopruttutto nella pane distale
delprisma.

Magnetite: Rari cristalli ottaedrici sino a 5 mm. co-
mune in masse compatte dicolorc nero e lucentezza
nretallica. spesso associata con piccoli cristallini
pseudottaedrici di colore giallo-hruno riconducibili
allo zircone.

Microclino: Buoni campioni entro le geodi pegmati-
tichei ilcolore pua) esscre biùnco. giallo o rosa: Spes-
so i cristalli raggiungono dirrrcnsioni siro a l0cme si
presentano in epilassia con l'albite.

127R.M.t.lp7

,,fi, NS'i .,/

Fig. 7 - ('ristrlli prismatici di (al(itc di 5 mnì con Iluoritc e ortoclasio. ('oll. r foto (;anrboni.



Fig.8 . Albite. cristalli azzurri coo quarzo; campione di 6 x 6 cm. Coll, Gamboni. foto Ntichelangelo.

Fig, l0 - Baìenitc. ciuffo di I cm su epidoto

R.M.I.2/97

Fig.9 - llabingtonite, cristallidi 2-.1mm.
Coll. e foto Gamboni.
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Fig. I l - Fluorite. cristallo ottaedricodi 1,5 cm. (loll. (iamboni,fokr \Iichelangekr.

-
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Fig. l2 - Berillo, cristallo di 3 mm su quarzo.
Coll. e foto Gamboni.
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Fig. 13 - Granato, cristallo di I cm su albite.
Coll. e foto Gamboni.
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lig. ll - (labasitc, cristalli di .3 mnt.
Coll. e fokr (iamhoni.

Ortoclasio: Abbondante in splendidi cristalli pri-
.mali(i Lli col('re vuriubile dul giullo ul ro.a. !cminilt i

secondo la lcgge di Baveno. di dimensioni sino a 30
cm. Possiamo senz'altro at-fermare che da questa lo-
ralirx pro\cngon(, icnstllli piu bellr mai trorati in
Sardegna. gelosamente custoditi da Battista Muntoni
di Aggius. il quale molti anni la estrasse da un vero e
proprio cunicolo interamente cristallizzato di -l m per
40 crn di diametro. piastre di albite bianchissima sor-
nìontate da cristalli di onoclasio rosa di perlezione
indescrivibile.

Pirite: Cristalli cubici, Iìno a due cenlimetri di spigo
lo. parzialnrente alterati in Iimonite sul K-feldspatoi
più comune in forma nrassiva: incrostazioni cokrr
giallo-oro hrillante sui piani di frattura del granito.

Prehnite: Cristalli tabulari verdi o giallini lìno a 4
mm. (on lu.cntc//r \ ilrer. oppure aggregati ma\si\ i

con epidoto c cabu\ile: Quasi sempre i campioni mi-
gliori siottengono dopo acidaturacon HCI perelimi-
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['ig. 15 - Cristalli prismatici giallini di calcite,
il maggi(lre di{ cm. Coll. e lbto (lamboni.

nare il carbonato di calcio di cui sono ricoperti. Re
centemente (agosto'95 e gcnnaio fcbbraio'96) sono

state rinvenute splendide rosette sino a 2 cm di dia-
mctro formate da cristalli giallo vcrdi luccntissirni di
prehnitc associati a quarzo af'l'umicato ed onoclasio
in ottimi campioni ben cristallizzali.

Psilomelano: Si attribuiscono a questa specie le den-
driti nere nelle lès\ure del granilo oppure incro.lanti
l'albite e il quarzo.

Pumpellyite: Piccoli cristalli aghiformi mai superio-
ri ai 2 mm di lunghezzu. lormano aggregati a strulru-
ra fibroso raggiata di colore verde scuro ed aspetto
vellutato. associati ad epidoto, heulandite ed orto-
clasio.

Quarzo; Cristalli affumicati eccezionali, sia per di-
mensioni (fino a 75 cm). che per qualità. associati
quasi sempre con K-feldspato e albite; non mancano
i cristalli di quarzo ialino e bianco latteo. Spesso si
rinvengono all interno di geodine piccoli cristalli bi-
terminati molto appiattiti interamente ricopeni di
ematite pulverulenta.

Rutilo: Si rinviene in microscopici cristalli prismati-
ci, associato a feldspato e mica biotite, di colore va-
riabile dal giallo arancio al rosso bruno

Sciorlite: Comune in cristalli prismatici dicolore ne

ro lucente. raramente ben ternlinati. associali ad ono-
clasio c gra[ak): a volte compenetrano il quarzo.

Stilbite: Comune in cristalli centimetrici prismatici
di colore giallo intenso. associati a zeoliti e quarzo:
bellissimi gli intrecci di cristalli che si dispongono in
n'ìaniera caotica sull'epidoto.

R.M.t.2/97
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Muscovite: Rara in cristalli ben definiti. comune in
pacchetti di lamelle bianche o verdognole dalla lu-
centezza madreperlacea a ricoprire l'albite.
I campioni dicolore verde associati ad albite azzurra
sono stati analizzati sia ai raggi-X che con analisi
chimiche EDS-EDAX dai Proff. E. Galli e M.F. Bri-
gatti del Dipanimento Scienze della Terra dell'Uni-
versità di Modenal irisultati hannoconlèrmato che si
tratta di una mica diottaedrica debolmente ferrifera.
appunlo tipo muscovite.

Opale: Abbondantc in milsse c()ncrezi()nate o picco-
le bolle dalla lucentezza vitrea che ricoprono i feld-
spati. Emette una \ ivace lluorescenza r'erde sc sotto-
posto ai ragSi U.V. a onde cone.



Fig. l6 - Ortoclasio, cristalli con geminazione di
Bareno; canrpione di 8 x,l cm.
Coll. Canrhoni, foto Nlichelangelo,

Uranofane (?): Ciuffi dicristalli aciculari di circa I
mm di colrre giallo paglterino sul quarzo e tru icri-
stalli di albitc. associati ad altri mineralidi ossidazio-
ne: Le dimensioni ridotte dei campioni sino ad ora
rinvenuti non consentono una facile e sicura identifi-
cazione di questa specie.

Vanadinite: Si rinviene in piccoli cristalli (sino a I

mm) disseminati su cristalli di babingtonite e cabasi-
te; ilcolore è giallo vivo. La determinazione diquesto
mincrale. (he non e mai stato rinvenuto prima in que-
sta zona della Callura. è stata etfettuata dal Prof. P
Orlandi con diffrattometria-X. presso I'Università di
Pisa.

Zircone (?): Rari cristallini pseudottaedrici di colore
giallo bruno opachi. non ancora identificuli con sicu-
fezza,
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Fig. 17 - Laumontite, cristallo maggiore d 5 mm.
Coll, e foto Gamboni.
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SUMMARY
About some minerals of granitic nassif of Mount Unbaru:
Zonc"Furru e Corrca", Calangianus (Sassari, Sardinit)

In N- E Sardinia. sanihian-corsican sranitìc batholith. ofercinit
age, hugel!" outcmps. h is nainU constituted b| monpqmnites
anll sranites, .haracteri.ed bj larse pink crystutls of K-feklspar
Such ftxl$ aft *illelr used in o.rumentolfed, Eharc tbÀ arc
well k to\tn nith the genenc nane ol " pink granire ofcall ra.
Man,- qullrries are opened betu,een Olbia, Tempio Pausania and
Cabngianus: the one 4 Furtue Cona'canb? reachedlom
the ftrul Olbia-Calansianus, nakins a detour tob ard Be rchùlda.
In atlril 1991. a larse vuq was found. lr was cove red with c rysmlt
of qusrt:" albite, o.th.,clase, gamet, be 

^^L 
etc.

Mine ruls loutd in the quant^ orc herc detc bed, e|en iffor some
ank'ng then d .ompl?tu (hzmdcri.atù'n is still M pm.?!s.

Actinoliu: as green radiating ag?reBotes.
Albik: white ortmnr;poreùt, at times red dk b inclusions, cr--
stals. ofen tu itùed: als a blue lame arMrieo-h!1sbee lounl.
"Aptit ": \'hite or olorless euhedral snall c^stals.
"A"rinite": ruP bmwn-\elloh snull cnstals.

l3l

)i{ 0'

L

Titanite: Piccoli e ben formati cristalli "a cuneo" di
colore giallo mielato, spesso interamente ricoperti di
clorite. associati ad ema(ite e granato.
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Fig. l8 - Ortoclasio. cristallo di 7 cm
Coll. Gantboni, foto Nlichelangelo.

Fig.20 - Cristalli prismatici di calcite
sinoa3 cm.
Coll. e foto Gamboni.

Fig. 2l . Epidoto, cristalli di 5 mm su ortoclasio.
Coll. e foto (;amboni.

I

Babiagtonùc: pcded, shin\ bla&c^stals up tt, onc centimekt

Bawnite: nìt.ttes tt some cenrineters ofaciculur white t^ sx s.

Bcryt: smull, bluetru rparent. prisnati. c^stu s.

Diotùe: hl*k lamcllur cnnùl: \ith rhlont? .

Cabiu: ojen sputhic, orange-\'ello\', troìryrent; re&ntl\', pri-
snati. h^stals of son? rcntimerer' r,ith iolat lluoril?, titonite
a lepidote, hare beenfound.
C habaz.ile : * hi r e o r o ran ge -,-e I loL, r hombohe d ral c n s ta I s, ? re n

ofrome centituters.
"Chlodle": olten po*dn, co\'{ing other minerals with Brccn

Epidot : as cn stals of nore than on. ccntimet? r or ds lan alagre-

gate s ; color is dark gree n.

Fatalìle (?): oliv-gresn nod les, with conchoìdal fructure.
Flaotile: tub.less, *hite or tidet cubeoctah.dral cr)'stals up

"C'arnct": rhomlx'dodecahedrul t^stals ut1 to I tn: colot <an

be )'e ow orunge, derk red, dark bnwn.

132 R.M.L t/97

Fig. l9 - Quarro, cristalli biterminati su

ortoclàsio; cristall(, maggiorc di I crìI.
(Ì)ll, e foto (;dmboni.

t
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t'i9.22 - Stilbite. cristallidi I mm
Coll. e fìrto Gamboni.

lig.24 - l'rehnitc, cristalli riuniti in rosette su
ortoclasio. Canrpioni di l0 r l2 cnt.
Cbll. e ti)to (;antboni.

F ig. 23 - (;ranato, cristallo di -1 mm
ru orloclusio, Coll. r foto (iamhoni.

l-i9.25 - Quarzo affumicato con ortoclasio;
campione di 30 x 20 cm.
['oto Gamboni.

Henarik: so|tetiùt?s os snutl bk«k shitry inùt nses , or as

re.*lisht.a§d'} coat04<s: also u! itulution.
Heulaadtu: colorless. tro sparct (^stal! oJ J(w nillinctus.
l,aumontile : pisnntic lriùk c 

^ 
stal !-

Mrynetite: rure. sht,t\. bldck, od.lrcdml tnst.tlt, or ùtugùetic

Mi.t ocliN : t!Jtil?.,-el| \t or pink ,n§als. v^ linilar tu onlu\lase-
Muscoeile: packlge ! t)f tùire or sn enish nri«« eous hlades.

Opal: pe.trl\ nlite utt(eti.»ts.
Onhoclase: o?oqu., ''.lkli ot piìtk nt nùpd ù'"tkts up to .10 L'm.

t,fl? on druft s i ith llbite dnd qw ..
Prchnile: c w sre?ù tah ldr, ^ttal' ùr hn'\^e dtl(nr.rte\.
or msete!.)fbright ltreetr yellox cnsuls.
"Psilomel,onc": os hku kdeìtdite! o gmnit( ot other min? r. s.

"Pumpelllite": dllrk tn en Jibrous ftuliating .t1<larcgates.

Pyite: sntull tubi( .r|stols. soneti,nes olt.pd into lin ditk

Quattz: o,"stals hat. tti.,t rcntui«hle.li ? !ìt)ns; thef afttu-
Iorless, \'hit( ot tnok\', sonetim.stuated $ith t'otrtlr,- hentutite.
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Fig. 26 - Cristalli di ortoclasio su albite:
campionedi I2 r 6 cm.
Coll. (;amboni, foto Nlichelangelo,

Fig,27 - Calcite, cristallo dicirca I cm.
Coll. r foto Gamhoni.

ZUSAMMENFASSUNG
Ùber einige Mi.nemle dcs Granit ttLtsiws fin Monte Dnbara:
Gege,rd 

'rcn"Funu 
e Conca", Calangianus (Sarsari" k inien)

Rutile : nidbvopi( onùtsr-l. ! tr u hn»nt red fi \,truil C^stutll.
Sthorl: hhtrk. btk \ k,rnìiìwte.t. pritnutit (^lk s.

Stilbitc. vlkr cn*tls ol'\onte.. tiì,?ters.
Titanite: \ellot'.^'k1l\. t,Jlett tutt«l i ith pottd^ thlonk".
Ura ophane (?): \ùt\s t'f strdr 1ùorc.|acìo ut'rt\stals.
Vanadinite: biltht \\'lù»L r nstals, u1t ro I ntn. ,»l bubinqt lik'

Zircon ( ?): hru]I,t \!lh»t', opuquL. hirennitured st,ltll t^sÌdls.

Fluorit, litu,lit wkl Epi.h, Eelututu .

Chabasi!: nnboedtisthe, w,Ae odù seIh4tun!:?ìlàrbise u-

ch .?filìtnek rgro§e Krisk l?.

Epidot: i't .ettin?te rsnl.J. , kleitrcn K,istoll olc, fdtherax-
gftEutut \o dunk?lqtiurcr Faù?.
Fayalit (?): olivqrùn( K,ti)khen ntit nru!(he$innilt!,i Bruù.
Fluoril: $ iife bktaedtist:he uuù .?, inetergn!?. farbllr§!.
re i,Be ole r \ iolette Krinalle.
Grano!: ùonlxxlod?kueIrkche, ew h :enrineterynl\, Ktistd .
ron \ e iqer, orane?n ftt?,. dutrkr Imt.r ode r dnttu Ihftturcr Farb?.
Hiinat'rt: bildet manchntul kleine e ise nmsenfiinnigt, lunellare.
glàn.e d sthltur.e Axsr.gateoderpul|edannige. tai icheUerk-
rustttn$e . fie auch Eit1!t'hIùsse.
He aadit: duft hsi.hti!<.. farbbse. uiIIinete rgmlJc Kri staI Ie.

Itumontit: ptisnntiv h?, pinke. int Auskiilbereith tùanchndl
du r.h s i. ht i ge K ri stdl I è.

Magnctù: sehene okruedristhe glain.? .1 !ch$or.. Kristolle
ode t nbg n? ti sc h? M ? I ol I nns se n.

Mikroklin: *eiJJe. gelbe oder msante, len Orroklas iihnlit he

Muskori!: \'eioe oder siinli.he. slinwrise lnìn?IIe pakek.
Opal: * e r!e. pe rlnurre ntei,§e, konkre :iotie ne K rutren.
(hhoklas: opath.. Selh. otle r n;entre Zrillitrg*ristttle. bis.u
30 cm Bft'u. olì in Drus?n mitAlbit und Quar..
PÌehnit: Jluùe, griine Kristatle od?r nussiw Ag!1rcgate od.r
Rose e a s sthinnvnden Belb griorc Ktistulle,r
Pumpcll!it: fose rie.st tuhlenlònnìge. d nkeIgdnÉ A!1eftgute.

fftit: kuhische. kle ine, ort in linonìt \t h? Pmd kt? uìts..nndel.

Quan: .ù srole, Iahhse. \'ei.Be olu Raut:h- Knskl b, bedeckt
nn pul \. ? tlit nn ige n H iintut it.
Rùtil: miknskopisch?. prismalisLhe. lelb-oroùge nn. od.t mt

Schiirl: schu ar:e, privnatische. sL hL L ln aus!<ek ilk K tisraqe.
Stilbir: .?ntinete ryn,./b. celbe Kistall?.
Titonit: !t.lbe, ol rcn pulrcfòrnigen "Chloril b?detkte Kà-

Urunopha,t ( ? ): st n h se I bè, tude lJò rn i se K n snl I biìs. he l.
Uonadinit: Ieuchtend Selhe Kristalle, bis zu I nn erul aufBu-
bi nqto n i t und C haba s i t.

Znkon(?): selb-bruune. opache. be i.lse itiq auxe*e ilte kleine

ln onl-òsiiche Berci.h Saìdinien! ùin der grunitischz, sanlo-
korsische Batholit hera\nischen Ahe^ autage, det iibewiegen l
a s Mon.oRraniten und Cmniten, die durch smq( ft'samte Kali-
feldspatktistalk Bekennaei&net sind, bestehr. Diese Gesteine
*erd?n in onunentalen Bereich *eit rcru'endd. wo sie unter
.lem allqeneinen Namen to "nìsa Granit a!§ det Ga uro'
bekannt sirul. Zwischen Olbia, Tempìo Pausdiia urul Colangiankt
sind i. k Gruben of?n: die von Furru e Concu ilit von det Stn4le
Olbia-Calansianus ab in Richtuns Berchidda u errcichen. In
Apd lq)4 \'uniz in dieser Gtube ein smkr nù QuÌrlnstullen
nit Alb , Onoklas, Cmntt, Ber- ustr ut$sekleideter Geode se-
IunA?n. lmlolgenden h ? nlen die in d.r Grube eefundenen M ine.
rale kuc be schne be n. uuch w e nn de re n komple te C ha rakte ri s ie -

rung.unTeil noch in Gang ist.

Alriaolith: strahlenfimige, griine Agqrcgote.
Abn: i,ei§e o.ler dufthtichtiq., durh InHusion.n nanchnal
mte, of| ft Ew i inqt e K iso e ; e s w u ftk ouc h e ine he b laue. la-
nc I lare uarietiit sefu nde n.

"A4rir": \tei§e o.l4farblose KisÌo e vonpe*kter Fonn.

"A]rinil": sehen , kleine, gelb'braune Knstulle
Babiiglonù: stark Blànzende, auch zentimeterqn'k schwarze

Bav.nit: .entimeteremfe Rosetten aus MdelÌinnigen wpen

Beryll: prisnntitche, duttlL,;iehtige, he blauz kkine Knsble.
Biuit: hlàunge. schw]':e Knstalle nit Chlorit.
Cobit: oIr Spat, gelb<ùangenfarbig. durchsichtie : wt kut.em
burden auch prisnatische,.entin?tergmpe Kistalle nit lilo
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