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Sopra: cavità

pegmatitica.

Nella foto

M. Gelosa.

Foto L. Gelosa

A sinistra:
particolare

della grossa

cavità dalla

quale sono stati

estratti
gli ortoclasi

e iquarzi.

A sinistra

della toto il capo

cava M.Cassitta,

Fato M. Gelosa.

DI S I

(Telti, )Sassar

I ntroduzione
La località S.Bachisio è situata nel co-
mune di Telti ed è compresa nella va-
sta regione nord-orientale della pro-
vincia di Sassari che prende il nome di
Gallura. Questa regionc ò stata più
\ olte oBBello J i lrirttu/ ione su lla R ir i-
sta Mincralogica Italiana (Gamboni et
al.. 1996, 1997, 1998) per la ricchezza
di specic mineralogiche interessanti
sia dal punto di vista scientifico che
collezionistico rinvenute nelle nume-
rose cave di granito distribuite su tutto
il territorio.
Per raggiungere le ccve di S.Bachi.io

Si tratta di una caratteristica chiesa
campestre della Gallura risalente alla
fine del XVIII secolo situata a circa
500 metri in linea d'aria dal gruppo di
cavc principali. nelle quali ultimamen
le \ono \t:rtiellettui i ipiù iigniliL.ati
vi ritrovamenti di campioni mineralo-
gici che costituiscono l'oggetto di
questo articolo.
Le cave, allo stato attuale (novembre
1999), sono attive: è quindi quasi su-
perfluo aggiungere che. per Ia ricerca
di minerali nella curu è nece:'sario
chiedere 1'autorizzazione ai responsa-
bili della cava.

0rtoclasio e minerali associati
delle pegmatiti granitiche:
LE CAVE

ACHISIO
Antonio Ganbonix, Mario Gelosa*+, Tomntaso Camboni***

si deve percorrere I'itinerario partendo
da Olbia, lungo la statale 127 in dire-
zione di Calangianus, dopo circa 22
chilometri si devia sulla destra sc-
guendo l'indicazione S. Bachisioi a
questo punto. dopo aver percorso eir
ca 3 chilometri di strada parzialmente
asfaltata, si devia sulla sinistra lungo
una stretta strada sterrata chc tcrmina.
dopo 2 chilometri, sia in prossimità
del cancello che immette nelle cave.
quasi sempre chiuso con catena e luc-
chelto. \ia a ridosso della piccola chie-
sa di San Bachisio, che sorge ai piedi
del monte Ultana.
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cictà 'Graniti di Sardegna" ed i mate-
riali che vengono estratti sono rappre-
\entuli principulmenle dr munzoErani-
ti rosati a grossi tènocristalli di tèld
spato potassico. conosciuti commer
cialmente con il nome di "ghiandone
di Calangianus". Questa roccia, ricer-
cata per la straordinaria bellezza e re-
sistenza. sovente racchiude all'interno
numerose cavità pegmatitiche. anche
di notevoli dimensioni, che vengono
alla luce con il procedere dei lavorì di
car u. Sopruttullo negli ultimi.Jue unn i

nelle cave cli San Bachisio sono state
rinvenute numerose cavità di grosse
dimensioni, cristallizzate principal
mente a feldspato potassico e quarzo
affumicato- con numerosi minerali ac-

cessori tra i quali "granati", epidoto e

"zeoliti". Purtroppo, come spesso ac-
cade,1a presenza di queste cavità peg-
matitiche a volte rappresenta anche
motivo della chiusura dell'attività
estrattiva. Questa situazione si è ripe-
tuta in passato e si ripete tuttora, e pur-
troppo riduce sensibilmente la possibi
lità di effettuare nuove interessanti
scoperte mineralogiche.

I minerali
Come già accennato. la possibilità di
rin\enirc in quesle ci\e campioni mi-
neralogici apprezzabi\ da un punto di
vista estetico è legata principalmente

Sopra: alcuni eampionidiorloclasio e quarzo.

llgruppo maggiore in mano a M. Gelosa misura

27 centimetri e pesa 25 chilogrammi.

Fato L. Gelosa ffi.'"'

Sotto: "granalo" cristalli tino a

5 millimetri

suleldspatopotassico.

Coll. elotoA.Ganboni.

soprai quarzo, cristallo atfumicato

di oltre 20 centimetri di lunghezza.

Co . M. Gelosa. foto E Battino.

Cenni geologici
e storici
Le rocce preselti nell'area in esame
costituiscono "l'ossatura" dcl batolite
ercinico sardo-corso il quale è formato
da plutonili tlrdo tettoniche. lu cui
composizione rientra nel campo delle

!ranodioriri monzogranitiche e dei
monzograniti.
Come le numerose cave di P atu. che
di\rano in lineu J uria rolo pochi chi
lometrì,le cave di granito di San Ba-
chisio sono state sfruttate in maniera
saltuaria dagli anni settantai attual-
mente i cantieri appartengono alla so-

al momento in cui le "volate". demo-
lendo grandi volumi di roccia, portano
alla luce le cavità pegmatitiche. Oc
corre quindi aver la fortuna di poter
essere presenti al momento in cui que-
ste cavità vengono aperte, prima che
vengano rimosse o gettate in discarica
onde poter evitare che gli eccezionali
esemplari mineralogici come quelli
Jescritli in questo articrrlo. ren!ano ir
rimediabilmente danneggiati o distrut-
ri.
Per quanto riguarda l identificazione
di alcuni minerali accessori come ad

esempio la bavenite e la babinStonite,
quesra è \rara eflelruala daSli uutori
tramrte l orserrazione ul mieroscopio
binoculare e confrontaldo le singole
specie con altre già rinvenute nelle ca
ve limitrofe di Priatu e di Furru e Con-
ca, Ìe qualì sono state in precedenza
idenrilieale t ram ite ragg i-X t Cambon i

et al.. 1996. 1997).
Albite: queito minerale e.tato piùr

volte rinvenuto in cristalli sovente
centimetrici incolori. riuniti in caratte-
ristici aggregati polisintetici o in grup
pi di crislallidicolore bianco associa-
ti con ortoclasio, epidoto e quarzo.
Unitamente alì'ortoclasio ed al quar-
zo,l'albite è una tra la specie estetica-
mente più interessanti tra quelle rinve
nute nelle cave di San Bachisio. ln
particolare molto belle risultano le as-

seSue
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Calcite; comune quale riempimento
delle cavità pegmatitiche, si rinviene
in voluminose masse spatiche di colo
re bianco o arancio. Raramente sono
stati rinvenuti cristalli romboedrici o
pseudoesagonali sino ad I centimetro
di colore bianco latteo o giallino: per-
fettamente trasparenti, mostrano le
facce ricoperte da microcristalli di
-'grancto e dc piccoli prrsmetti di epi
doto.
"Clorite": alcuni minerali apparte-
nenti a questo gruppo si rinvengono
comunemente sia in patine polverulen-
tc a ricoprire ifeldspati e talvolta i ra-
ri cristalli di titanite. sia in microsco-
pici aggregati cristallini di aspetto
"vermiforme" e di colore verde scuro
come inclusioni all'interno di cristalli
di quarzo e di albite.
Ematile: comunemente si rin\ iene in
"rosette lormatc dJ cr,slalli lcmellari
.licoìore nero lucente as\ociate cd (pi
doto, babingtonite e bavenite.ln alcu-
ni casi "coìora" di rosso icristalli di
quarzo e di albite sottoforma di inclu
sioni numerosissime e millimetriche
formate da lamelle di coìore rossn
brillante.
Epidoto: è un minerale comune a San
Bachisio, dove è presente anche in ot-

0

oiava

sociazioni con l'ortoclasio; all interrro
delle cuvitù pegmlltiti(hc \uno \tuti
rinvenuti alcuni splendidi campioni di
dimensioni centimetriche. lormati da
''creste" di albite hianca che f'ormano
un caratteristico -tappeto" su cui pog-
giano eleganti cristalli rosa di ortocla-
sro. quc\ri ultrmi rrre.titi du prismettr
rerdi dr epidoto e cri.trlli prismurici
bianchi di laumontite. Raramente sono
stati rinvenuti, in epitassia sul feldspa-
to pola\\i(o. (ri\tulliJi ulbite incolori
fino ad un centimetro di sviluppo. di
aspetto tabulare e molto brillanti, con
numerose inclusioni di piccole roset
te" di colore rosso di ematite.
Allanite-(Ce): questo minerale si rin-
viene poco comunemente. Si presenta
in piccole masserelle nere con viva lu-
centezza sulle superfici di frattura ed
in uristalli tubuìirri nero pece inclusi.
fino a 5 millimetri di sviluppo. Rara-
menle \ono \tili rinvenuti campi('ni
formati da millimetrici cristalli raggia-
ti, piuttosto allungati, di colore bruno-
nero con luccnlerliì \ itrea. a\soiiali a

zircone e babingtonite.
Babingtonite: poco comune. si rinvic
ne in cristalli tabulari neri. lucenti di
aspetto triclino. associati a "cabasite".

allanite (Ce) ed epidoto. Raramente

sono stati rinvenuti. associati ad ema-
tite. cristalli fino ad I centimetro che
mostrano fenomeni di corrosione sulla
superficie delle facce.

"Biotite": con questo termine vengo-
no identificate le lamine centimetriche
lucenti di un minerale del gruppo delle
miche che comunemente si rinvengo-
no incluse nella roccia granitica.
Bavenite: rara. si rinvìene in "ciuffet-
ti" e in rosette millimetrici di cri-
stalli tabulari bianchi o giallini, asso-
ciati ad epidoto, ematite e "cabasite".

Sonu \lati inollre rin\ enuti Jggregati
rleroidali sino a I (enlimelro [urmali
da lamelle bianche di aspetto fibroso
raggiato imprantate \u quarzo atfumi
to. quasi completamente ricoperte da
microcristalli lamellari di ematite. Ri-
\u ltu comunque di[ficrle rinvenire
campioni esteticamente apprezzabili.
perché spesso icristalli sono alrcrcri
s uperl icjalmenle ed inoltre tendono a

sbriciolarsi e facilmente si staccano
dalla matrice.
"Cabasite": comune in cristalli rom
boedrici raramente superiori ai 5 milli-
metri. di colore giallo arancio impian-
lali \u quar/o ii'j'umicalo. La cabr.i
te" si associa ad epidoto. "stilbite".
laumontite e babingtonite.
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A sinistra: ubicazione della località

in oggetto,

A destra: bavenite,

"ciutlo" di c,istalli bianchi laminari

del diametro di I millimelri su epidoto,

Coll. T. Ganboni- folo A. qanboni

timi campioni con cristalli che rara-
mente superano il centimelro di lun-
ghezza. I cristalli prismatici. sono di
colore verde piutto\to rcuro. Spesso i

cristalli di epidoto tappezzano sia il
quarzo che il feldspato: in particolare
quasi tutti igrandi cristallidi ortocla-
sio rinvenuti nelle grandi cavità peg-
mutiliche descrirle e documentale in
quest articolo. presentano alcune fac-
ce rieoperte da piccolicristalli \erdini
di epidoto intrecciati tra loro ed asso-
ciati r laumontite di colore rosa. L'e-
pidoto lbrma anche bellissimi campit-r-
ni particolarmente apprezzati dai col-
lezioni\ti di "micromounts . quando i

prismetti verdi, millimetrici, a volte
biternrinati. poggiano sui cristalli di
ulbite tli colore bianco ed in associa-
zione a "8ranato".

Fluorapatite: è stato osservata poco
comunemente in microscopici pri-
smetti aciculari di colore bianco.
Fluorite: poco comune, è stata rinve-
nutil in millimetrici cristxlli cubici o
cubottaedrici di colore violetto asso-
ciali u quarzo ed epidoto. Da segnalare
un bel (ri\lallo ottaedrico di 2 eenti-
metri di spigolo di colore violetto
chiaro e privo di matrice, rinvenuto da
uno degli aurori (M.C.) in seguito al-
l ucidltura di un campione di ealeite
spatica.
Galena: rari millimetrici crislallini
cubici di colore grigio-piombo. con lu-
centezza metallica o opaca per altera-
/ione \uper[iciale. sono stilli rin\enuli
su feldspato potassico e su quarzo as-
sociari a pirite ed epidoto.
Grafi te: frequentemente questo mine-
rale è stato rinvenuto in lamelle di co-
lore grigio-acciaio scuro e di aspetto
lerr()§o associate a "hiotite".
"Granato": a questo gruppo appar-
tengono soluzioni solide di almandi-
no-spessartina. Comuni sono i cristalli
di forma icositetraedrica fino ad un
centimetro di spigolo e di colore aran-
cio. rosso scuro, sino a quasi nero, im-
piantati soprattutto sulle facce del k-
feldspato o sull'albite, in associazione
a laumontite. "cabasite" e "stilbite".
Raramente sono stati osservali cristal-
li con abito più complesso. formati per
compenetrazione di più individui. as-
sociatia sottili lamine nere di probabi-
le ilmenite.
"Heulandite": raramenle prerenre in

n tut

Sopra: epidoto, millimetrici

cristalli verdi su cristalli
di quaEo arlumicato sino a 5 centimetri.

Coll. M. Gelosa. fotoA. Ganboni

Sotto: ortoclasio, crislalli rosa

fino a ,2 centimetri,
geminatidi Baveno.

Coll.T. Ganbo fotaA. Ganboni
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A sinistra: babingtonite,

cristallo di 7 millimelri
su quano at umicato.

Coll.T. Ganboni,

fotoA.Ganboni.

cristalli sino a 2 millimetri. tabulari.
incolori o Siallini. con lucentezza ma-

dreperlacea sulle supedici di sfaldatu-
ra . associata a "stilbite" e laumontite.
Idrossidi di ferro: con questo termine

vengono indicate le
sottili incrostazioni
brune. terrose che de-
rivano principalmente
dal I'alterazione di
solfuri (pirite).
Ilmenite: questo mi-
nerale risulta di diffi-
cile identificazione
senza l'ausilio di me-
todologie analitiche
in quanto facilmente
confondibile con altre
specie che presentano
caratteri morfologici
molto simili (emati-
te). Riteniamo co-
munque certa la pre-
senza di questa spe-
cie. già identificata in
altre località della
Gallura (Gamboni.
1997, 1998). anche
nelle cave di San Ba-
chisio dove si presen-
ta in cristalli tabulari
o lamellari a contorno
esagonale raramente
superiori al centime-
tro. in genere ben for-
mati e di colore nero

o grigio con una particolare iridescen-
za superficiale. associati a quarzo, or-
toclasio e "granato".
Laumontite: comune anche in splen-
didi cristalli prismatici centimet ci di
colore bianco o rosa. I migliori cam-
pioni sono privi di matrice e sono for-
mati dall'intreccio di numerosi cristal-
li di colore rosa associati a calcite spa-
tica. Otlrme le associazioni laumonti-
te-"granato" per gli osservatori di
campioni "micromounts". Estese e

sottili croste di questo minerale sono
state rinvenute in quasi tutti i campio-
ni di ortoclasio ed albite. I cristalli
vanno trattati con particolari precau-
zioni perché all'aria tendono a perdere
la brillantezza originaria sino ad alte-
rarsi irrimediabilmente ed a polveriz-
zarsi.
Magnetite: comune quale componen-
te accessorio. si rinviene in masserelle

A destra:

ortoclasio,

cristalli rosa

sino

a I centimet

con epidoto

e laumontite.

Coll. M.Gelosa.

foto A Ganboni.

Sottoi

laumontite,

cristalli
prismatici

bianchisino

a 3 millimetri

Co . e foto

A. GanbonÌ.
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TABELLA DELLE SPECIE MINERALOGICHE RINVENUTE A SAN BACHISIO

ALB IT E

ALLANITE-(Ce)

BABINGIONIIE
.BIOTITE"

EAVENITE

" CABASITE" (serae)

CALCIIE
"CLORITE'

E MATIIE

EPIDOTO

FLUORAPATIIE

FLU O R ITE

GALENA

GOETHITE

G RAFIT E

"GRANATI" (gruppo)
" H EULANDITE" (serie)
ILM EN ITE

LAUMONTITE

I\4AG N ETITE

MOLIBDENITE

O PALE

ORTOCLASIO

PIR IT E

PREHNITE

" PUMPELLYITE " (gruppo)

O UA RZO

R UIILO
"STILBITE" (serie)

TIIAN ITE

ZIRCONE

C = COmUne

PC = poco comune

B = raro

NaAlSi308

(Ce,Ca,Y) , (Al,Fez-,Fe3l . (Si0r) .(0H)
ca, (Fe2*, Mn) FearSi.0,r (0H)

K (Mg,Fer.) 3 (Al,Fe3.) Si301o (0H,F) ,
CaaBe2Al2Sis026(0H)2

(Cao 5,K,Na)4[Al1Sis0r4].1 2H20

CaC0 3

]{ome di gruppo
a - Fer0,
ca,(Fe3*,Al)3(Si04)3(0H)

Cas(P0a)3F

CaF z

PbS

cr-Fe3-0{0H)

c

(Ca0.5,Sro 5,8a0 5,Mg0.5,Na,K)e[AleSi27072].-24Hr0
FezrTi0r
CaalAlsSir60asl.l 8Hr0
Fe2*Fez3* 0r
MoS2

s i02

KAtSi30s

FeS2

CazAl25i301o(0H)2

s i0,
Ti02
(Cao.5,Na,K)e [AleSir707, ].28Hr0
CaTiSi05

ZrSi04

triclino
m0noclino
triclino
monoclino
ortorombico
trigonale
trigonale
monoclino/triclino
trigona le
mon oclin o

esagonale
c ubico
c ubico
ortorombico
esagonale/trigonale
cu bico
monoclino
trigonale
monoclino
cubico
esagonale/trigonale

c
PC

PC

c
R

c
c

c
c
PC

PC

R

c
c
c
R

c
c
c
B

B

L

R

c
c
c
R

c

nerastre o in millimetrici cristalli ot-
taedrici di colore nero-
Molibdenite: rara in cristalli di aspet-
to lamellari sino a 3 millimetri. di co-
lore grigio piombo e lucentezza metal-
lica , associati soprattutto a pirite.
Opale: nella varietà nota come "iali-
te". u San Bachisio si presenta in \otti-
li croste incolori o bianche a ricoprire
talvolta i feldspati ed il quarzo. L'opa-
le è riconoscibile per la caratteristica
fluore.cenza verde se soltopo\to ai
raggi ultravioletti ad onde corte.
Ortoclasio: comune. sono slati trovali
splendidi campioni formati da gruppi
di cri\talli prismatici sino a 27 centi-
metri di massimo sviluppo e del peso

di circa 30 chilogrammi, geminati se-
condo la legge di Baveno, di Carlsbad
e raramente di Manebach.Il colore dei
cristalli è rosa o giallino, sovente rico-
perti da piccoli prismetti di epidoto ed
associati ad albite. "granato" e lau-

montite di colore bianco-rosato. I mi-
gliori ritrovamenti sono stali effe uati
negli ultimi due anni: infatti, con il
procedere dell'attività estrattiva del
granito. nella cava principale in pros-
simità della chiesa di San Bachisio.
sono venute alla luce una serie di gros-
se cavilà pegmatitiche. di dimensioni
anche metriche collegate tra loro.
Esattamente negli uìtimi mesi del'98,
quasi al centro di una grande parete
della cava, è stata scoperta la prima
cavità che misurava poco più di 50
centimetri di diamelro. dalla quale fu-
rono così estratti ottimi campioni di
ortoclasio associati ad albite, epidoto
e laumontite. Molti di questi sollo sta-
li rin\enuri dagli autori abbandonari
probabilmente dagli operai della cava
che, opportunamente e con delicatezza
li avevano poggiati su alcuni massi.
Anche se questi cristalli non hanno
raggiunto dimensioni ragguardevoli,

rappresentano ottimi esemplari di un
bel colore rosa vivo. Nei primi mesi
del 1999 sono stati rinvenuti eccezio-
nali campioni di ortoclasio e di quarzo
affumicato. infatti. con l'avanzamento
dei lavori la "piccola" cavità iniziale
risultò essere collegata ad altre che
con dimensioni variabili. formavano
un'unica grande cavità geodica di cir-
ca 2 metri lungo la massima estensio-
ne. Sul fondo della cavità sono state
rinvenute, capovolte, grandi "piastre"
con decine di cristalli di ortoclasio ro-
sa, numerosi campioni di quarzo affu-
micato per lo piùr senza matrice con
numerosi cristalli biterminati, "piastre
bianchissime" di albite cristallizzata a
"cresta" ed inoltre alcuni minerali ac-
cessori, come ad esempio epidoto e

laumontite, in campioni esteticamente
apprezzabili. Riteniamo che molti
campioni significativi di minerali so-
pra descrilti siano stati lrasportati dai

s?8re
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cavatori nella vicina grande discarica:
con attenzione e fortuna si possono an-
cora trovare cristalli di ortoclasio ed
albite non danneggiati. anche se oc-
corre prestare la massima prudenza
nell'effettuare la ricerca in questa zo-
na perché numerosi blocchi di granito
sono pericolosamente instabili.
Pirite: tra le numerosissime cave di
granito della GalÌura, quelle di San
Bachisio sono forse le più ricche di
pirite cristallizzata, sovente priva di
Jlterarioni superfieiali. E' eomune in
masserelle di un bel colore giallo-oro.
rilr in cristallicubi.i. ben [ormati. 'i-
no ld I centimetro Ji spigolo assoeiati
a galena. molibdenite ed epidoto.
Prehniae: questo minerale è stalo rin-
renuto in bellissimi campioni du mi-
cromounl\i è eomune in millimetrici
cristallini tabulari di colore bianco.
giullo o verdino associati ad epidoto e

zeoliti. Numerose millimetriche "ta-
volettc bianche o gialle di prchnite si

presentano talvolta impiantate su

quarzo affumicato e per evidenzarle
occorre acidare i "noduli" di calcitc
spatica che spesso le ricoprono.
"Pumpellyite": un minerale apparle-
nenle a questo Sruppo si rinviene rara-
menle in millimetriei 'ciuffi" rli cri-
stalli aciculari di colore verde scuro a

ricoprire ifeldspati ed associato ad
ematite ed epidoto.
Quarzo: comune in grandi cristalli di
colore u[[umicato o morionc. \\ocrati
a tèldspato potassico ed albite. sovente
con le l-aece ricoperte da microreoprci
pri\melti \erdi tli epidoto. Sono rtati
rinvenuti campioni sino u 40 centimetri
e del peso di 8 chilogrammi formati da
cristalli prismatici a volte piuttosto al-
lungulo. allre deci§amente totzo. sim i-
le nell aspetro ai lamosi crisrnlìi di rbi
to "alpino e ticinese" lrequenti nei
massicci granitici alpini. Non mancano
inoltre icri\talli biterminati. I ruri cri-
stalli di quarzo trasparenti presentano
all'interno inclusioni di microcristalli
di ematite, bavenite ed epidoto.
Rutilo: minerale accessorio comunc
rinvenuto in microscopici aghetti di
colore rosso scuro
"Sailbite": è comune in crislrlli pri-
smatici sino a 5 millimetri di colore
bianco o giallo associati a "cabasite" e

luu monr ite. Splendidi campioni mi-
cro" sono corliluiti da intrecci di cri-

stalli giallo-miele di "stilbite" con pri-
smetti verdi di epidoto.
Titanite: rara in millimetrici cristalli
di colore giallo pallido immersi nella
''clorile" verde. Strn,r strlr rrnrenuti
gruppi di cristalli in forma di piccole
sferule di colorc bruno chiaro all'in
terno di piccole ca!ilà con albite.
quarzo e feldspato potassico.
Zircone: componente ccessorio co-
mune in microscopici cristalli bipira-
midali di colorc giallo-bruno. Rara-
menle sono st li rin\cnuli rì(uni (ri-
stalli millimetrici associati ad allanite-
(Ce) e babingtonite.

Sono strati inoltre rinvenuti alcuni mine-
rali la cui identificazione è ancora inccr-
lu: tru quesli \ i \on0 irl(uni millimetrici
cristalli prismatici di colore giallino im-

.MONTALDO P. (1962) - Ciacirurc
e cirrxttcrislich€ tecniche di rocce dcl
conrplesso dci graniti della SardeSn:ì.

tut. Ptl ie r licuturda..Cagliari.55.
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piantati sulla laumontite
aventi il caratteristico
aspetto di una "synchysi-
te". piccoli crislalli pseu-

do-ottaedrici di colore
crema simili per morlb-
logia ad una "kainosite".
quest'ultima già descrit-
ta in Callura nelle cave
di graniro di Cala Fran-
cese nell'isola di La
Maddalena (Gamboni et
al., 1996). Di particolare
interesse sono alcuni cri-
stalli prismatici submilli-
metrici lucenti e di colo-
re giallo-bruno. simili
nell'aspetto ad un"alla-
nite". La relativa scarsità
del mareriale è la man-
canza per il momento di
analisi speciliche non pcrmettono di ca

ratterizzare con certezz questi minerali.
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SUMMARY

Minerol description.
To date, thefollobing minerals hat(
been identified inside the peRmatitic

Albite: has been found seteral times as

colotless c'}stols, orten attaiùi g
teniìneler siaes, fominf tIpical
polls)nlhelic aggregotes, or as cluslers
of trhite c r 

"-stals, 
invariobl,- assoc iated

wilh orthoclase, epidote. ond quart!..

With orthoclose and quarta, .tlbite is
one oJ lhe most aeslhetic species for
this k)calitt. Particularl\ fine re ils
.tssoc iat ions w i th ort hot I a se : I h?

petmulitit'cdviIies Jielded some s petb
sp?citnens, in which attruttiw tr,-stals
of pink orthoclase, coated bl tmall
prisns of green epidote and vhite
laumontite, \'ere perched t)n.()mbs of
white tlbite joined togethet b form a
tt'pical "carpet".
Allanite-(Ce): is a not vert- (\rnmon
mineral at San Bachisio, $ h?re ir forms
hlatk bktbs. showing Iiyitl lu\t?r on th?

fructurc srrfdces, and ptch-black
tabular crtstals up to 5 nm, eìùbedded

in the matrir. Specimenslbrned b,*

mi llime te r- s i zed, b row n - b lu( k. it reous,

ra;-ed and quite elongated cr:-stals,
as\ociated with aircon aùd
babingtonite, hale been rarelr found.
Babingtonite: is a relotivel) quite

common mineral, found as black,
btight, tabular (rystals, hoting a

triclinic aspett. associated with
"chahaaite . aIIanite-(Ce), anl
epidote. Crtstals up to I .m, showinB

etthed fuces, are rarely fitund in
asso( iotion h ith hematite.

Baeenite: is a rure mineral lbr this
ktcalit,-. lt occurs as milliùeter-sized
tufts ond rosettes, rt)tmed b\' hite ot
!" e I ktu i s h t a b u I a r c n- s r a I s, a s so c i or e d
vith epidot?, hemarite. and
" chabaaite".

"Biolite": un.let this deno,nination are
indi cated the cent ifie I e r size d, bri xht,
fiicateous pIates co monl,- enhedde.l
in the graniti( rock.

Calcite : commonl I fi I I s t he pe gmat it i c

cariries, * here itforms v)luminous
spatic nfiss?s, white or orang? in tolor.
M ilk! o r,'e l l owi sh, rhombohed ric o r
pseu.lo-he.xagonal cr.^stals up to I cm

have been rarel 
'- 
fourul.

"C habazile" :,-eI |ow oran ge

rhombohedric cnstaIs, rarely nore
th n 5 nn long, perched on cr\-stals of

O RT H OC LAS E A N D ASSOC I AT E I)
M INERALS FROM CRANITE
PECMATITES AT SAN BACHISIO

Q U A R R I ES, TELTI M U N I C I PA LI TY,

SASSA RI PROVI NC E, SA RDINIA.
lrrboduclion
Th? ttrt rrence San Bathisio (Telti

MuniLipdlitl) is lo«t?d in Cdlluru, the

h'id? r?Bion lhat (omprises the

northeastem pa of Sossari Prorince
(Sardi ia). b hose large n|mber of granite
quarries vith their interestitg minerals
have been the object r)f wrious arti.lelt
published b)- RMI.
The Lolle(:ting site h?re des( ribed is a

«) pldof quarties sit ate.l near San

Ba(hisio's church und it can be reaLhed

fron Olbiofilktuins thc State Highttat 127

k»rar.ls Calangianus. runing to the tight
afier 22 km in the dircdion of ùllaRe San

Bachisio and, ufter -l k,n, turning tu the left,

vherc o narrow din roa.l l?ads to the ntuin

quarries and to the small San Bachisio s

(h r(h. huilr t p end (tth( XVIII ce,|lu^
at the foot of Mt. Ultuna.
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Geologic arrd hisroric skelch
The rccks expt)\ed in this area are the

lrame of the Surlinian Corsican
hercynian batholit, composed bt late
tectoniL pl uton i I e s, w hose com po! i ti on

fall s in thefield ofmon.ogranitic
g ronodio ri r e s a nd mons gran i te s.

As the n"iqhbo ng Priotu quarries, San

Bllchi:io quarrie: hate been alrernarely
Òcpkritedfrom the seventies and b date

ther aft owne.land operated by "Graniti
di Sardegna" compant. The quarried
material is mainl\ piùkish monaogranite,

a ruck highl,' requesred for its beaus and
slrcngth. Insile skh rock pegmatiti(
t'avìtiet, \ometimc: reuching large :i:es.
arc quite frequent and their exposure is

relaled to lhe progress ofq arrt-in|
operations. During the last two !"ears the
quarries have rielded a number of larye-
:iiaed caviies, mainlr co taining (^stols
o.f qua aan.|p(|assic feldspar, with
yarious accessories as "garnels , epidole
and zeolites. U4lbrtunately, the frcquent
erposure of such pegmalitic catitie\ is a

likelt reason fttr ceasing further
operalions at the site.

0Éoclasio, cristalli rosa geminali

diBaveno e Carlsbad.

Campione di'l'l x 6 cm.

Co.elotoA.Ganbont.



smok\ quafla arc
commonlt- hund.
"Chlofile": tome
minerals bebnging to
this group frequentl\
Iornl dusn coarings on

Epidorc: \'ield s Nismatic
c\-stals havinR a quite

dark green color. Epidote

c r\slals are Irequentl\'
perched on qud a aùd

feldspat In partiLulo.
almost the lotalit\ of the

large ort hoc lase c r)-stals

found in the pegmuriti(: cavities dntl

documented in thi! atticle sho.l,'s s()me

faces encrusted by smoll inter*trlen
cr\stals ol greenish ePidote in oss(tìation
l,'ith pink launontite.
Ftuorapatile: i\ not frequentb ob\erwd
as white, nticroscopic-si<ed aci.uI r

Fluorite: in drrotiation with quart: ond
epidote, fluorile has been sonetimes

found as \.iolet, millimeter-sitd cuhes or
cube-o.tahedra.
Golena: is rare tt leu,l-grut. nitlincter-
sized cubic cr:-stals, whose luster is
metollic $ hen the mineral is fresh ot dull
w he n supe tfic ia I I \ a I t e red.

"Garne l" : al fiand i ne spe s sa rt i ne s( I id
solutions forms the garnel cr\slals that
are commL,nl| found as oranSe, dark red
to almost blatk i«)sitetrahedra, wilh sides

up to I cm, frcquentl)' perched on crJstols
of K-feldspar arul albite.

Gìaphile: is t'rtenfound os datk steel-

qra\, earthr lamellae in asso(iation with
" biotite".
Hemalile: is (ommonly Iound as rosetles

formed br- black, bright, platy crystals
associated $ith epidote. babinBlonite. and

"Iron hydrorides": undet this Benerol
tem are idenlìfied the thin, brot n, ea h)
inc rus tat ions ma i n lj originated by

sulphide ( py rite ) ahe ration.

llmenite: generullt occurs as well-

formed, tabular or plary crystals hovinE

hexagonal conktur rareh more thon I cm

in size. Their color is black or 8ra,- \,ith a

t r-pic al supe rlic i a I i ride scenc e. A s ltoc iated
minerals are quartz, orthoclase, ond
"garnet"-
I-aumonlile: is lrequentl!' found as

supe rb, c e nt ime te r- s i aed p ri smal ic

cDstols, v)hite or pink in color The besr

specimens of this ineral
hare been lound without
malrix and consisl of
clusters of inte rtwisted

crystals of humontile in

assoc iation $)ith spatic

MogÌelile: is a common

accessor)'mineral,
occurring as black masses

and millimeter-sized

Molybdenile: is rarely

found as leod-grq,-, metalli(: plat,-

cr\slalr. up o 3 mm, generoll\ ossociated

Opal: at San Bachisio "h\alite" tariet\
forms thin, tolorless or white crusts

w'metimcr rovcrinI Ipll:pur und qudrtz.

Orlhoclose: is a common mineralforming
te^^ attractive samples, composed b,-

cluslers of prismatic crystals, th t can

attain 27 tm in length and about 30 k8 in

weight. Baveno and Carlsbad rwins are

quite common vhereas Monebach lwins
are rare. Orthoclase trystdlr arc pink or
yellowish in cobr andfrequentlJ coated

b;- small cnstals oJepidote, associated
with albite, " samet" , and laumontite. The

mort spe c rac ular fi nd s (t ort hoL lase

occurred duing the last two years in the

main quarr)- near San Bachisio s chutch,
where a series of large, tueter-siaed
pe gmot i ic cat itie s conne( te d to ge t he r
werc e-xposed. Du ng the fr rst months oI
1999 extraordinort- samples of orthoclase

and smokt- quartz,$ere rccovercd bj a 2-
meter krng eeodic cari\ resuhing bl lhe
progressire exposure ofa series ofsmaller
cavities. Frum the bottom of this cavir
vere col|etred, upturned, larqe plates'
rho\tinR tenths ofpink orthoLlose crystals,

numentus samples of s ok)- quarta mainl)-

uithout motri-r and with tlouble-
t e rm i nated c ry stal s, " plate s " of extre m e lr
vhite albite combs and some accessorv

minerals, as epidote and laumontite, in

a e s I heli. al ly remat kable sanple s.

Prehnitc: ir lmnon a: uhiu. *llou,'r
g re e ni s h, mi I lime te r- s iaed tabu la t c 

^ 
sktl s

i association hith epidote and l.eolites.

"Pumpelllile": a mineral belonging to
pu pellt-ite etuup is rarelr lound gro\rn
uponfeldspat as millimeter-sized tufts (t
dark green acicular cr!-stals associate.l
$'ith hematite and aeolites.
P!à,e: this mineral is commonU found as

xolden-fellow small masses and more

rurc1\ as well-formed, cuhic cn-stals up k)

I tm, associated with galena,

mol \-bdenite, and epidole.

Quarrz: is frequentl'- fountl as large s,?].ok,-

or morion crfstals, (Een with the faes
coaled b) small cr:"slols ofepidote arul
asxtciated with K-feldspar and albite.

Sample s consistinq of p rismalic c r,- sta I s

attaining 40 cm in lenSth and 8 kg in
weight have been recovered. Sometimes,

such crt-stals are almost elonqated and
remember lhe "Alpine" ot "Tessiner"

hobit, ttpicalfor rhe crrstalsfrom the

A sinista: quano,

cdstillo atfumicalo

biterminato

di 14 centimetri.

Coll. e foto

A. 6anboni-

Sotto: prehnite,

aggfegato

di cdstalli di 1,5

cenlimetri.

Coll. e folo A. Ganboni.
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ZUSAMMENFASSUNG
Aufgrund der Vielfalt der in diesen

Lo ka I i t iite h gefundenen M i ne ral arten, hat
sich unsere Zeitschrit in der

Veryangenheit oft mit ihnen unrl mit den

hi e r befi ndende n C ra n i ts te i n h rik' h en

beschtiftigt. Die in det F'olRe

besc hriebenen M ine ro I ien.le s San

Bachisio Steinbruths liegen in
mon sg raniti st he n C ru nod io r i t c n und

Albil: oft in Cruppen ron *eissen
c m gro s sen K ri stal le n gefunde n,

ausammen mit Orthoklds, Epidot und

Quar.. Besondets aufftilliB ist die
Verqesellschaftu g mit Orthoklas, mit
d(m und mit Epidot und Launo tit Albit
tithiine cmBrosse Stufen bildet.
Allanit-(Ce): selten. befindet si( h in
kleinen schbaraen Butaen, in his 5 mm
grossen Ttifelchen und seltener

I a n g ge st rec kte n mm gro s se n

sc hh arab ruune n Nad? I n. :usa m ne n mit
Zi rkon und BabirrBtonit.

Babingtorrit: seken. in srhwdraen

Tafelchen. zusam e mit Chabasi,
AllanitlCe) u d Epidot. Selt?n?r wurde
verzerrte bis I cm grosse Krisrolle
ausomÌnen it Hàmatit.
Biotit: cmelosse helle Tàfel(hen in
C rani t ge ste in e in 8e be n e t.

Baeeùl: $eisse tafeliRe Tiifelchen au

Bii sc he I n ode r Ros? ne n ve rx ac h se n,

ausammen mit Epidot. Hiimatit uhd
Chabasit. Gefunden $urden bis l
(mercsten Kugcln uur xeislen rafeligen

Kristallen auf Rauchquar., von tufeliBen
w i nzi Ee n H tim(lt i t kri sta I I e n iibe raogen.

Calcit: als Ausfiillung der
Pegmaritspalten h'eit v rbft itet. Se hen

r: u rden rhomboed ri sc h e od e r

pseudohexdgonal? his Ic grosse

Kristalle mit v'eirl:?r oder gelblicher
Farbe gelunden.

Chabdtir: in rhomboedrischen bis 5 mm

gros :; e n o ra n ge ge I be n K ri sta I I en auf
Rauthquar:.
«Chloril»: ls pul|erige Ùher:iige auI

«Eisen-Hldtoxid»: als erdiEe braune aus

Veryitteruke wn Sulfiden ( Pyrn )
e nt stande ne n K ru st e n. Epidot : i
dunkelgtù ett Ktistallen auf Quar. und

Feldspat. Fast alle gri)ssere

O hoklo\ktistdIIen. in

Pe gmo I i t hoh I ti umen gefund e n. si nd yon

grùnen kl e i ne n Epi do t l< r i s ta I le n

ùber.oE"n.
Fluorapolil: selten in winaiBen nodeliSen
we i s se n p ri s mat i sL he n K ri sliil lc he n.

Fluoril: in selten?n r,ioletten mmgrossen

w ù rfe I i Re n ode r kubooktaed r i sc hen

Kristallen. ausamrn?n mit Quarz odet
Epidor.
Galeùit: in bleigruuen \'ùrfeligen
mm I rossen K r i s I ol le n, se lte n.

"Granot,: als Almandin - Spessartin.

Ikositetraedrische Kristolle bis I cm

Kontcnliingc mit oronger. dunkelrorer bis

fast schharaer Farbe auf K-Feldspaiten

aulqewoc hse n, ausamme n mi t Loumonli I,

Chabasi und Stilbit.
Gruphit: i n st hal lunke I 8 raue n e rdi gen

Lamellen zusofimen mit Biotit.
Hiirnali, : au Rose tte n ve rwac hsene

s( hwa rze tafe I i Be K ri sta I le, zusamme n

mit Epidot, Bobingtonit und Baveni.
Ilmenil: in tafeligen sch\raraen oder

segue
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Alpine granitic massifs.

Rulile: is a comfion occessor!^ fiineral
found as millimeter-sized, dork red

"Stilbile": is common as vhite or r-ellow

Nismotic c4stals up to 5 m, associated
$ith "t:hobaaìte" and laumontite.
Tilo te: is tal"h found as fiillimeter
si,.ed, trale lellow crt-stals dipped in ereen
"(hlorile". Cluster of cnstals appearing
us pnlt brown spherulae hare beenlouùd
i side :nall caviies toeether with albie,
quarta and K -f? l.lspor.
Zircon: is a «rmmon accessoo- mineral

found in mi(roscopic,,-ellott -brown.

bipi runidal ot stals. Some mil limete r
si:ed tt|stals ha|e been rareh found in
assoc ittt ion * i th al lanile 1 Ce ) and

F u rt hc rmo re, t he follow in I mi ne ral s,

w hos e identifi c at ion re ma ins st i ll
uncertain, har)e beenfound at San

Rat h i t i o : ye I low i s h, millimete r- s ized
p smutit c4slals, showinq the \'pical
aspecr of s.,-nchisite, perched on

launontite: Jin" creamy pseudt
oc rahcd ra I c r\ stal s, morp hologica I ly
resembl ing to kainosite ;
_rel lor. hruwn, bright, prismalic c ni stal s

less than I nm, remembering the aspect of

0rloclasio,
gruppo

dicristalli di

lgxlitxll
centimeùi.

Coll. M. Gelosa.

lotl E Battin1.



A sinistra: albite, gruppo di cristalli
bianco candidi con orloclasio ed epidoto.

ll cristallo diorloclasio misura 6 centimet

Coll. M. Gelosa. foto A. Ganboni.

Sotto: quarro, c.istallo

bite.minalo

di 8 cenlimeùi.

Coll. M. Gelosa. folo A. Ganbonì

bruunen sellen iiber I cm grossefi

Kristall?ìt ausomme mit Quara,
Orthoklas und "Grunat".
l,aumonlil: reit wrbrcitel. in
gliiù:eìden .,.eissefi oder rosa

cnRross?n KristoIIeù. Rosa

ausaùnPngetachsene Iose K staIIe
hild?n die besten St kn.
Magnelil : i n sc hvti ral i c he n Bu t :e n

oder in tch*ar:en mtngrossen

o lit a e d r i st h e n K ri st a I I e n.

Mollbdii|it: in sehene bis 3

n,n8rossen LumeIIen it bIeiIrau?r
Ferbe oli ausammen nit P|rit.
Opal: als Jalit in unserct Lokalitùt
hekannt ; diinne we isse Ùbe raige oft
auf Fellspar und Quar:.
Orthoklas: \teit rerbrcitet, Stukn nit
Brosse Kristallen. bis 27 cn, sind
ni.ht selte . Die Kristalle stellen si.h
als Barenoer Carlsbader oder

MoùeshuL herJrillinge ror Die besten

Srulbn *unlen in den let.ten $ei
Jahrefi Bqfunden. In den ersten

l4onaten des 1999 eine 2 m lange
Ge()lc lielerte grosse Stufen mit
Dutzenden vtn rosa

O rt h o Lla s k ri sta I I e n, I o se

tufeligen Kristallen, die Farbe rei.ht
ttn lÀ'eiss iibet gelb bis grùnlich, er
k»nnrt :usammen mit Epidot und
Zeolithen yor

"Pampelllit": ein :u dieser Gruppe
gehiiriges Mineralvird selle i
grùìrcn ntntgrossen Biischeln duti

nadeIigen dunkelBrùne K slillthen
d i e F e I d s pat kri sta I le ùbe r:ie he n,

ausunmen mit Hiin.ttit und Epidot.

Quarz: \'?it vetbreitet ols
Ra w hq ua 4 otle r M ori onq ua ri,
ausanutten,nit K Feldspat und Albil,
(t't von hinaige grù en

Ep id o I kr i s I a I le n iibe rwac h s ? n.

Gefunden wurden Kristolle bis 40 cn
Liinge und I Kg Gehicht, dess?

Habitus den Quarzktistallen des

Alpengranits àhnelt.
Rutil: in winaigen dunk?lroten Nadeln.
Stilbit: in weìssen oder Belh?n
ptismolischen bis 5 mm gtussen

Kristallen, ausammen mit Chabasil und
Launbntit.
Titanit: sehen, in mmgrossen blassllelben

Kristallen in griinem "Chktrit' ehgebefiet
Manchnol gefunden $ urden

K ri stal I gruppen al s kl eine he I I b taune
Kugeln in kleinen Hohlràumen. ausamùen
mit Albit, Quat. und K-Feldspat.

Zirkon : ne hens tichl i c he s M i t Bl i el in
b ipr rumidale n ge I b - b ra une n w i nai B( n

K ti stii I lc he n, se he n au samrn e n m i t
Allanit-(Ce ) und Babin etoni t.
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.ll Club Mineralservice e isuoi vantaggi
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Rout hquarzkristaIIe,
v e i s s e A I bi t kri sta I I ra se n

und s.hitne Stufen mit
Epilot und M o I )- hdiinit.
Plrit: i goldgelben

lll0rs.n, seltener itl
wii,fclige bis I c,n

Ka eù liinBe Kri sto I len.

:u:untnen nit Calenit,
Mol\ bltin i t und Epidot.
Prehnit: in grosse

*

ven<tlte. t.rcarca e .eperi/"nento
di .',,ln.',[t TeJii
e*uÉioni mitÉt alqgi<*e.
ù ekl<itrq n alur atistt<i
ed all,o,..

t.l
f*

.coM




