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l-ig. I - Calcedonio "agata" di 9x4 cm. Coll. Moro, foto (;amboni.

La zonaè situata lungo la costa nord della Sardegnaed
è compresatra i comuni di Castelsardo, Sassari, Sorso
e P Torres.

Turritano e dell'Anglona del sud ovest, ha prcvalso
nel processo costruttivo il lènomeno della sedimenta-
zione marina combinata con I'attività eolica.

Le sabbie della zona in esame risultano per un lungo
tratto prevalentemente calcitiche. di natura conforme
con le rocce circostanti: man mano che ci si sposta
verso est. nei pressi della spiaggia di Marrizza e Pe-

dras de Fogu. a causa della presenza di vari corsi d ac-
qua che defluiscono dall'entroterra trachitico. assume

in generale un colore piir scuro per la presenza di ab-
bondante ilmenite e magnetite.

Estesi lembi a ciottoli dovuti a fenomeni alluvionali si

rinvengono un po dappenut(o; si tratta di materiale
piùr resistente all'erosione marina, dal caratteristico

Si tratta di un litorale sabbioso lungo circa l7 km. deli-
mitat() ad est dallà Punta Tramontana. e ad ovest dalla
Torre diAbbacunentel l'arcnile lungo il suo percorso
assumc diverse denominazioni locali: il primo tratlo
puncndo tlu Punta Trarrrontunl e eonosciulo come
spiaggia di Pedras de Fo8u. cui seguono la spiaggia di
Marizza. la Marina di Sorso c lu spiaggia di Platamona.

La ricerca è concentrata soprattutto nel tratto più lun-
go della spiaggia, circa 8 km., chiamato Marina di
Sorso; in essa, come del resto nell'intero tratto costie-
ro al quale fanno da comice i calcari miocenici del
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Fig. 2 . ( alcedonio "agata" di 8x4 cm.
Coll, Moro. foto Gamboni.

Intendo ringraziare la D.ssa Pinuccia Mura di Sassari
per le informazioni sulla località in questione e l'ami-
coAntonio Gamboni per la realizzazione delle foto.
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Fig.5 - Calcedonio di 3x5 cm.
Coll. Moro. foto Gamboni.

Fig.3 - Calcedonio "corniola" di 7x4 cm.
Coll. Moro. foto Gamboni.

Fig.4 - Calcedonio di 9x3 cm.
Coll. Moro. foto Gamboni.

aspetto ovoidale ed un diametro massimo di circa l0
cm.; il colore predominante è bianco-gialliccio. ma
nelle piccole liatture si può osservare una vasta gam-
ma di colori più o meno vivaci con predominanza del
verde- rosso e rosso-matk)ne.

In sezione i ciottoli rivelano di esscrc costituiti da cal-
cedonio prevalente e da diaspro subordinato. Gli el-
fetti cromaticic le zonaturc sono cvidenziati dalla lu-
cidaÌura. conìe si vede nelle fotografìe. ll colore verde
e lc euldc tonllita rosse rendonrr i eampioni apprezza-
bili da un punto di vista estetico. Ciò mi ha spinto a

reaìizzart querta breve nolJ su qucrlo ((,rnuni\\im,).
ma inleressante minerale.



Fig.8 - Calcedonio di 8x5 cm.
Coll, Nloro. foto Gamboni.

Fig.7 - Calcedonio "agata" di 3x6 cm.
Coll. Moro. foto (;amboni.

I'ig.9 - Calcedonio di 6x5 cm.
Coll. IIoro. foto (lamboni.

SUMMARY
Chalcedonr of Maina di So'so (Sassaà Pnvince, Sardinia)

The possibiht ol tloo.l lntds of chok edon\- is h? re re poned. The

buthn is in the norlhent pa ol S.t inia. Sasiari Protinrc.
Choleedon'" is lund as white ;ellowish pebbles up to l0 cn
abtry the bea.h Mlled lrt.trina di Sotso.

Afkr cutins uru| polishins the'- r?val diferent .olours. us

G ure C hal. edon- F und? h e rde n ange.e i gt.

Die Oflschal belndet sich innòrdIichenBereich Sanliniens, in
let Pmvin Sassati.
Der Chalcedon ist unter form von ubserunderen, bis .u l0 cm

EtuletGeritIkn vons ei!-celblichera Farbe, entlang des Stmn-
des Manna di Sorsozufinden.
Nach Schntt und sthliff\reist et |eBchiedene Fiirhunsen aul
uie indenAhbildunsen zu sehen isr.
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Fig.6 - Calcedonio di.1x5 cm.
Coll. Nloro. foto (lamboni.

ZUSAMMENFASSUNG
Das ChaLedon von Marina di Sorso (Ptotiw von SassaÀ.




