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TVIONTECANU:
u ranofane-beta
e altri minerali

delle peg matiti g ran itiche

A sinistra:

uranolane-beta:

cristalliprisnatici
giallo intenso

associati a

probabile

uranotane,campo

3,6 r 2,4 mm.

Coll A Ganbo .

foto E. Eonacina.

lntroduzione
e cenni storici
La localirà oggcrto di questo articolo è

ritultu ncl comunr di Paìau. in provin.
ciu di Sassari.
L'area presa in esume fu oggetto per un

certo periodo di lempo di imponenti la-
rori dr erlrazionc del grunito. lprimi
importanti lavori lirono ctfcttuati negli
anni 50. Ncl 1956. alcune località del
Monte Canu e di Surrau. situate nei co-
muni di Palau c Arzachena e di pro-
prieta dei .ig. Brundcno. furono prc\e in
concessionc dalla Società Industriale S.

Stclano. L'allora proprietario dclla so-
cictà. sig. Pasquulino Serra, aprì nume
rosi cantieri dai quali si estraeva un gra-
nito chiamato rosa fiorilo". al tempo
valutato 50 lire al inetro cubo e pcr circa
un decennio esportato in tutta ltalia gra-

zic all'intcressamento della Società
Montecatini di Milano. Successivamen-
te, lurono aperti alcuni cantieri da pane
della Cooperativa di Scalpellini Madda-
lenini che. con alterne fortune. produs-
sero materialc utilizzato principalmente
per la pavimentazione stradale. L'aper-
lura di numcrose e imponenti care in
tutta la Gallura portò ad un lento decli-
no l'attività estrattiva nel Monte Canu:
al 'rosa fiorito" fu preferito il "ghiando-
ne tipo Calangianus". decisamente più
abbondante e a basso costo. caratteriz-
zato tlu un hel colorc BriSiùro.atr,. La
località è da tempo conosciuta dai col-
leTionisti locali: infatti. ncl periodo di
attività delle numerose cavc di granito
prcsenti ncll area furono rinvenuti alcu-
ni campioni sia di interessc sistematico
che cstetico. in particolar modo quarzo

fumè e ortoclasio. Questo lavoro è dedi-
cato alla memoria del grande naturalista
maddalenino Giovanni Cesaraccio a

dieci anni dalla sua scomparsa. Non a
caso. abbiamo scelto l'area del Nlonte
Canu per ricordare l amico studioso de-
gli aspetti naturalistici del territorio gal-
Iurese. Fu lui infattichc rinrcnne. arsie-
me al ctrllezionista Giuseppc Tancu. i

primi campioni del probabile uranolane
associati a epidoto e caÌcite. EgÌi visilò
in maniera frequente le piccole e nume-
rose cave: ancora oggi. nei pastori che
abitano le case di campagna chiamate
"stazzi". in gran numero presenti nella
slraJr che porlc all(' ca\e. è t iro il ri-
cordo del "signore gentile 'che periodi-
camente faceva loro visita mostrando
intercsse per i minerali. i funghi, le
piantc. gli in\c[i e per le p,rrole \lorie
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particolare

diuna delle cave,

sullo slondo

veduta parziale

delle "Bocche

diBonilacio".
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A sinistrai il massiccio

granitico

del Monte Canu,

395 mt. s.l.m.

Folo A Ganhoni

A destra: bavenite,

ciutfo dicristalli
lamella.ibianchi

dicirca'l cm su epidoto.

Coll. e folo A. Ganboni.

antichc da raccontare su una località
(hc dc\c la \uir lamc \r)PrullUllo ncr
la prcsenza dcll'insediamento nura-
gico denominato "Tombil dci Gig nti
di Li Mizzani". appartenente alla \c-
conJr l.\e Jcll Età rlel Bronzu
( 150(Y1200 ù.C.) (Arcsu. 1995).

Qucsto articolo. insienìe alla puhbli-
cazione di alcuni libri e numero\i ur,
ticoli relativi a lrLmose località di in
tercsse mincralogico. come C la
Francc'se e Furru e Conca. apparsi
principalmente sulle pagine della Ri
vista Mineralogica Italiana (Cambo
ni er aI.. 199,1: 1996: 1997: 1991ì:

l00l ). contribuisce ad rggiungere un

altro inrportantc tassello al panorama

mincrxìogico dclla Gallura.

La localita
Per raggiungere l'area di ricerca. par-
tendo da Olbia. occore percorrere per
circa 35 chikrmetri la strada statale
n'125 dcnominutu 'Orientrle Sardu" in
direzione Palau. A circa 5 chilometri dal
paese si devc svoltarc u sinistra e dopo
avcr oltrepassato un passaggio a livello
senza barriere. percorrerc per circa 3

chilonretri una strada parzialmente \ter-
rata e quasi tutta in salitn.
Arrivati nel punto più allo del percorso
e aggirata la piccola calena monluosa
che prende il norne tli Monle Canu. si
\\oltx u Jeslrc ()llrcpas:.irndo un vccuhio
cancello in legno; dopo circa I chilome-
tro si intravedono. sempre sulla destra,

lc piccole cave di granito abhandonate
ormai da dccenni. ncllc quali sono pre-
\cnli nunìcrrì\c ci\iti ( lì loni pcgntul ili-
ci entro i quali. con un po' di lbrtuna e

lrnlo la\rrr(r. .i po.r,,no rrn\cnirc i mi-
nerali descritti in qucsta nota. Più lungo
ma agevolc è il tragitto che dalla strada
statale 125 porta. dopo aver superato Iil
deviazionc pcr Palau c dopo avcr per-
corso circa 3 chilonrctri della strada sta-
lale n'133 in direzionc S. Tercsa di Gal
lura. a una piccola strada situata sempre
.u lla sini.lra in pr('\\irrliti tli una Iabhri-
ca di malcriale per l'edilizia. In questo
caso si dcrono seguire le indicazioni pcr
la Chieselta Campcstrc di S. Ciorgio.
Lir .trcda i'inlerxnìcnle a\lirllrt! c \i
cslende pcr circa trc km sino al canccllo
in Icgno. qucsta rolta sulla sinistra. chc

immelte nellc cave sopra descrittc

lnquadramento
geologico
L arca in esarnc la partc del sistcma di
mr\sc miìgmulr(h( rntrusire e 6lrlnrtor-
di chiamato 'hntolite sardo-corso" ( Del
Moro et r1.- 1975). fonìr.Ltesi durante
I'orogcnesi ercinica (31't0 milioni di an-
ni circa).
Le metamorfìti incassanti igraniti lìn-
no prrtc del e,'mple.',, tttiSmutitr.,r in
facies anhbolitica di pressione intcrme-
dil. che tror iumo in allìr'r:rrnenti .n:rr.i
in tutto il settore nord-orientalc della
Sarr.lcena. anL he piùr u nord tlrl .ito in
esamc. tra Palan e il Gollìr delle Saline.
Si tratla di migrnatiti caratterizzate dal-
l'associazione sillimanitc muscolitc e

A sinist,ar
particolare

della stretla

spaccatura,

causaia

dallo scoppio

di una mina,

dalla quale

sono stalieslratti
i miglio.i

campioni

di uranohne-beta;

nella loto
A. Gamboni.
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A sinistra: tomba dei giganti "Li Mizzani";
particola,e della "stele",
dimensionim 2,80 d'altezza per m '1,55 dilarghezza;

spessore di cm 20-25.

Foto M. Aresu.

sillimanite K-tcldspato (De Muro & Uì
rc8a. l9lt6).
Lc magmatiti affioranti nell'area in esa

nre appanengono a divcre lacies. nra le

s.

I minerali
Al momcnlo a[ualc-. con la linc dcll at

più diffuse sono costitute
da graniti a grana grosso-

lana. talora porfirici. clas-
sificati come graniti bio-
titici localmente passanti

a granodioriti (Chezzo et
dI.. 1982): il colore passa

da grigio a rosato. Nell a-
rca mancano dcl tutto le
t-ormazioni mesozoiche e

terziarie tanto diffuse in
altre zone della Sardegoa
e le poche facies sedi-

mentaric sono costituite
da sottili coperture qua-

temaric in questo caso af-
lìoranti in corrisponden-
za della fbce del liume
Liscia e del Rio Surrau.
Intrusi nelle metamorfiti
e nei granitoidi troviumo
filoni di origine ipoabis-

sale di età tàrdo ercinica. con direzioni
prevalentemente NE-SW congruente
con la direzione dei maggiori sistemi di
laglie di cui è interessato I'intero batoli-

o

te. I più diffusi sono i filoni di porlìdo
gr nili(ùe i l mprofiri. Apliri ( pcgmrti
ti \ono piutlosto diffu\c e \ono costituite
prevalentemente da quarzo, k-feldspato
e biotite, con accessori come "granato",

zircone.'tormalina". ccc.
I lìloni aplitici e pegmatitici assumono
una panicolare imponanza per il ritrova-
mento di minerali come quelli oggctto
del presente articolo, quindi conoscerne

la posizione e la giacitura. nonché Ia lìe-
quenza, può essere un indice importante
per il rinvenimento di specie mineralo-
giche.
Dal punto di vista tettonico. I'intcra area

è interessata da diversi sisterni di tiattu
re che si possono riunire in tre farniglie
principali: NE-SW. N-S ed E W
ln panicolare, il Monte Canu è bordato
ad ovest e a est dl due impoflanli \r\temi
di I.rgìie rulle quuli si sono impo\luti i

.i\lcmi idrogrrlìci Jel lìunrc Li.r. iu a si-

nistra e del Rio Surrau a destra.

4

tività estrattiva del granito nel-
le nunrerose cave. la possibilità
di rinvenire campioni interes-
santi da un punto di vista esteti-
co è assai scarsa; essa è legata
sopruttutto ad una buona dose
di fortuna unita ad una notevo-
lc costanza. occorre comunque
seguire i numcrosi filoni peg-

matitici che attraversano la
massa granitica. Talvolta ci si
può imbattere in cavità. anche
di dimensioni ragguardevoli,
ricche in minerali comuni quali
<luarzo fumè. K-lèldspato. cpi-
doto e calcite. Per quanto ri-
guarda la ricerca mirata ai mi-
ncrali micro di interesse siste-
malico. presenti in particolar
modo nelle facies granofiriche
dei filoni aplitico-pegmaritici.
siamo convinti che ancora oggi
nclla località vi sia un notevole
potenziale. Nell'elenco delle
varie specie mineralogichc pre-
senti ci limileremo alla dcscri-
rione dei minerali rinvenuti
nelle pegmaliti granitiche
aventi un certo valore collezio-
nistico. tralasciando nunrerosi
nìinerali accessori presenti mi
croscopicamente sia nelle ta-
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AEinistrai epidoto,cristalli prismatici

lunghi4,3 mm.

Co .A. Ganboni.lolo E. Ronacina.

A deska:

"cabasite",
c,istalligiallini

§ino a 3 mm.

Coll. e foto

A. Ganboni.

Sotto: albite,

cristallibianchi
sino a 5mm
associati

a "cabasite"
giallina.

Coll. e foto

A. Gamboni

cies granitiche che nelle manifestazioni
filoniane. Per la descrizione completa di
que\lc si rimanda il lettore ulle operc ci-
tate in bibliografia.
Albite: comune quale componente es-
senziale del grcnit,.r. nelle pegmarirr ri
pre.entir i erislalli lilfrulnri. .pcs.o genri-
nati. sino a 5 millimetri, incolori e per-
fetlamentc trasparcnti o biancastri e ca-
ratterizzati da una lucentezza vitrea. as-
sociutr c K-lèldspatu. quar/u lumè. epr-
duto e minerlli del gruppo ,Jclle zeolitr.
Allanile-(('e): minerale crrmu ne in
tutte le rocce granitoidi della Sarde-
gna. si presenta incluso in masserelle
di colore nero e lucentezza viva nelle
superfici di frattura o in rari cristalli
tabulari sino a due rrillimctri di colore
nero. Si rinviene associato ad epidoto.
quurzo e K-teldspato.
Almandino - spessartina: si rinvienc
raramente in millinletrici cristalli ico-
sitetraedrici ben formati di colore ros-
so intenso o giallino chiaro. liequentc-
rnentc associati a K-fcldspab. albite c

quurzo. Du un punto di vista chimico
si tratta di miscele almandino-spessar-
rin . Rrri i cri\talli \upcriori rl cenli.
metro rinvenuti associati ad epidoto e

bavenite.
Bavenite: minerale relativamente co-
munc: i campioni migliori si trovano as-
.ociuli ad epidolo e \(,no curiitleriT/uti
da slèrule del diametro massimo di l.-5

centirn(tri. lormale d! cristulli tabuluri
di colore bianco: spesso per evidenziare

il minerale presentc sulla nratrice. quasr

scmpre formata da un fitto intreccio di
prisrnetti di epidoto di colorc verdc. oc-
eorre ueitlure lil rul(ilc pr(.enlc riil in
lìrrrna sputiru ehc in cri\luìli lamellari.
L idcntificazione dcl nrineralc è stala
eticttuata dagli aulori tramitc l'osscr-
vazione al microscopio hinoculare.
confronrando i calnpioni qui raccolti
con quclli rinvenuti in altre località
della Gallura. Occorre dire che la so-
miglianzi tra ivari campioni pro\e-
nicnti da cave divcrse è notevole. so-
prattutto pcr la strclta e frcquente as-
sociazione dei ciulli di cristalli bian-
chi di bavenite con l epidolo.
(-alcite: r('mune. c pre\cnle in quu\,
tutte le ca\ ità pegnratitiche sia in forma
spatica chc in crislalli lamcllari, talora
ccntimetrici. di col()re bianc() o marr()n-

cino. Spcsso si rinviene associata ad

cpidoto e quarzo: caratteristica della zo-
rra e l rrrlrrazionc Jella cul. ite c,,n pic-
coli cristalli giallini di uranofane-bcta.
"Cabasite": nrin(mlc aonrune in iri-
\tulli romhocLlri.i sino l l--l nììiììnìclri
r.-li rolore grulìo chiuru rin,, :rll'arrncr(,
a\sociato xd altre ueoliti. quarzo c K-
lilLl\piìto. Mrrncc ruJ 0ggr un,,.tudi,, in
grado di stabilire quali mincrali dclla
sr. ric Jellu .lhrsitc .i:rno qui presenti.
Ematite: r.rri i singoli cristalli lanrella-
ri. solitamcnte millirnetrici. riuniti in ro-
sctte di colore grigio-nero o rossastro c

luccnterza metallicu. Il minerale è lrc-
qncnlenìente incluso in nricrocristalli
ncl quar/r, e in pJrticolar( n.'ll iìlhilc.
llpidoto: è probabilmente il minerale
piir intercssante da un punto di vista
r\leticLì. \r rinricrrc cunrurrcrrenle in
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Sotto: "granati", cristalli sino a 3 mm

su leldspato potassico,

Coll e lolo A. Gamboni

cristalli prismatici di un colore che va

dal verde chiaro sino a tonalità decisa-
mente piir scure. I cristalli raggiungono
a volte anche il centimetro e mezzo di
massimrr srilupprr e si rinrcngono in
quasì tutte le cavità pegmatitiche So-
vente ricoprono il quarzo con un fitto
intreccio di prismetti lucenti e ben tbr-
mati di colore verde chiaro.
Fluorite: 'ono stuli rinvcnuri ran cri-
stalli ottaedrici sino a l-2 mm di colore
violetto su K-feldspato e quarzo e asso-
ciati a zeoliti.
"Heulandite": un minerale appartenen-
te alla serie dell'heulandite. non ancora
caratterizzuto. è prc\ent( rirramenlc rn

cristalli tabulari. incolori. di norTna non

superiori ul millimetro. avcnti la carat-
teristica lucentezzu nradrepcrlacea sulle
superfici di sfaldatura. Si rinviene sul
quarzo e il K-feldspato associato ad al-
tre zeoliti.
K-Feldspato faicftrc lino e o rt oc las io )i
minerale comune quale componente es-
\en/ialc Jelle làcres granitiche e relatr-
ve pegmulili. Cros\i cristalli. sino a crr-
ca l5 centimetri. sono stati rinvenuti so-
prattutto in passato nelle numerose ca-

vità pegmatitiche presenti:
icristalli. prismatici o ra-
ramente tabulai. hanno
solitamente un colore
giallino e sono associati
ad albite, biotite", quarzo
fumè ed cpidoto.
Laumontite: mincrale
che si rinviene con una
certa frcquenza in cristalli
prismatici raramentc su-
periori al millimetro. di
colore hianco- con la ca-
ratteristica terminazione
"obliqua" sul K-feldspato
associato a ematite e ad al-
tre spccie del gruppo delle
zeoliti.
0pale: minerale comune
nella va età "ialite' rin-
venulo a formxre sottili
incrostazioni di colore
biancastro luminescenti
in verde ai raggi UV (on-
de corte).
Pirite: frequente in cri-
stalli cubici od ottaedrici
sino a 2-3 millimetri. soli-
tamcnte brunicci per alte-
razionc. Un minerale che potrebbe esse-

re identificato come pirite limonitizza-
ta" è presente in stretla associazione con
i cristalli gialli di uranolane-beta.
Prehnite: minerale rinvenibile rara-
mcnle in millimelrici eristulli t bulari
bianchi o leggermente verdini assocra-
to a quarzo. laumontite. 'cabasite" e
"slilbite".

Quarzo: nei lìloni pegmatiticiche attra-
versano l'area del Monte Canu e che a

voltc si intravedono tra la htta vegeta-
zione o nelle cavità pegmatitiche pre-
senti nelle numerose piccole cave di gra-
nito. sono rtati rinvenutr. soprultutto in
passato, cristalli prismatici fumè sino a

l5-20 centimetri. associati principal-
mente a K-tèldspato. albite ed epidoto.
Alh stato anuale, cristalli di quellc di-
mensioni sono rari. mentrc è ancora pos-
sibilc rinvenire cristalli ben fornati da
3-.1 centimetri fumè. ialini o ematoidi.
sovente ricoperti da numerosi minerali
quali epidoto. "cabasite , prehnite. ecc.
"Stilbite": rirmune in rnillimetrici pri-
smetli di colore gialÌo chiaro e lucentez-
za vitrea, si rinviene sul K-feldspato as-
rrrciutu ad emutite. luunrontilc e prchni-
te. Come per altre zcoliti qui citate.

Sopra: momento di ricerca in un lilone
pegmatitico, nella foto Paolo Gentile.

Fota A. Ganboni.

manca ad oggi un'adeguata caratteriz-
zazione chimica del minerale.
Titanite: minerale accessorio delle
pegmatiti. si rinviene in cristalli a "cu-
nco" sino a 2 millimetri. di colore giallo
frequentemente associato a minerali del
gruppo della clorite ed ematite.
Uranofane (?): associato ai cristalli
prismatici gialli di uranofane-beta è sta-
to trovato un minerale simile all'urano-
fane. osservato dal dott. Uwe Kolitsch
Jell ln\titut [ùr Mineralogic und Kn-
stallographie dell'Università di Vienna
(comunicazione personale). ll mineralc
si presenta in ciutlì di cristalli solita-
mcnte inferiori irl rnillimetrrr. aghiformi
e di colt're giallino chiuro. rs\ociati x

uranolane-be(a e calcite. La scarsità del
rrraterirlu a disporizione per Ie analisi
non hx nerme{\o pÈr rrrc la ucrta identi-
lìcazione della specie.
Uranofane - beta: arsieme alla bavcni-
le e all epidoto è il minerale più interes-
scnte rinvenibile nellc eur iti pegmatiti-
che del Monte Canu. La presenza del-
l'uranotìne non è una novità ass(ruta
per la Gallura: infatti è stato segnalato
in numerose località (Gamboni el a/.
1994: 1996: 1997: 2000). anche se sino
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A sinistra: quano lumé: cristallo
dicirca 7 cm su leldspato potassico

Coll T Ganboni.lotoA. Ganbont.

ad ogSi non esistevano specifiche anali-
si che permettcvano la sua identificazro-
ne. sofìraltutlo da un punto di vista cri-
stallochimico. Merito di aver colmato
questa lacuna è del doll. Uwe Kolitsch.
dell'ln.tirur fùr Mincrulogie und Kri-
stallographie dell'Università di Vienna.
il quale. nel mese di scttembre 2003. co-
municò ìa presenza dell' uranofane-beta
in alcuni campioni provenienti dal
Montc Canu e inviati da Antonio Carn-
honi. ltlentilicato per mezzo rJi analisi
dittrattomelriche su cristallo singolo.
l'uranofane-beta è un silicato idrato di
calcio e uranile e si presenta in cristalli
pri\mxtici di.posti in gruppi ruggiari.
talora lunghi uno o due millimctri, di
colore giallo canarino intenso. Questa
specic è assiri diffura nei giacrmenti
uraniferi e nelle pegmatiti come prodot
ro d'ultcra/ion('dell'ur ninile o di ulrri
mineraliprimari deÌl uranio. Nelle peg-

matiti del Monte Canu l'uranofane-beta
è spes\o associato ad epidoto, quarzo.
calcit,. c havenitr. L'os,.err azionc ul mi-
croscopio binoculare ha permesso inol-
tre di inJi\ iduurc. a\\ociille all urunofa-
ne-beta. diverse fasi cristalline di proba-
bili nlinerali di uranio non identificate:
oltre al probabile uranofane osservato
dal dott. l]we Kolitsch- simile nell'a-
spetto all'uranofane-bcta ma di colore
notevolmentc piÌr chiaro e in cristalìi
aghilbrmi, sono stati rinvenuti ad esem-
pio alcuni cristalli ottaedrici suh milli-
metri(i di colore hruno scuro circondali
da un alone di alterazione in un primo
momento attribuibili a pirite in stato di
alterazione o a probabile uraninite.
Zircone: minerale comune quale com-
ponenle ac(e\sorio Jelle facies graniti.
ch( c relarive pegmalili. \i prcscnla in
cristalli prismatici o bipiramidali rara-

Ringraziamenti
Sì ringraziano iì doll. Ll\r'e
Kolitsch dcll lnstitu t fùr
Mineralogic und Krislallo-
graphic dell Universili di
Vienna pcr le analisi dcl-
l'uranofanc-bcta: Marco
Ciriotti. Prcsidente dcl-
l A.M.l. (Associazionc di
Micro-mineralogia Italiana) pcr il con-
tributo nella identificazione del silicato
di uranile: il sig. Pasquulino Scrrt. pro-
prietlrio delle cavc del Monte Canu per
le notizic storiche riguardanti l'atti!ità
estrattiva; il sis. Mauro Aresu dcll As-
sociazione "Uomo Tcrra' per lc intbr-
mazioni e la lìrto riguardanti la Tomba
dei Ciganti dr 'Li Mi//rni': l'anìr.rr En-
rico Bonacina per aver realizzato alcu-
ne fbto: i soci dell'Assoc iazionc G.
Cesaraccio". che numerose volte hanno
partecipato all'attività di ricerca delle
varie specie descritte in questo arlicolo.
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SUMMARY
U RANOP HAN E. B ETA AND OT H E R

MINERALS OF THE GRANITE
PECMATITES FROM MOUNT CANU _

PAI-AU (SASSARI, SARDINIA)
ll4ouìtt Cuùu (near Paltu) is locoted iù

Gall ru, the i.la rqit,n comprising the

twrth-e ltenr pai ofSossari Pro\'i (?

lSdrdiìtiu). In this kxtliry there are s?\'eral

Brunite quarries. Th? s$tematic searchfor
mineruls made bt lotal collectors,

c s pe( ial l\ t he nat u ra I i\ t G iorann i
Cesuratcio, \'as iì p() antfor the

ideùtiJicatioìt of |,,j.iJn\ ntiìlerals speci(s.

Nortwtrthy are: K-fi,llrpaa qua a

Ienol\), epidote, ba\'.nite and uranrtl wre-
beta- Thit lutter minentl has been idenrified
bt Utc Kolitsch, ol thc l stirute of
Minerulogl and Cr\ stallographt of thc

Unitersit| ofVie na.

Albite: common os tabulot c\stals up to 5

mm ossociated bhh K-feldspar, qudrta.

epidote and aeolites.

Allanite-lce): conm,'n ut bldrL ,Jsses, is

rarel\-.found in cryJtols up to 2 m

associated wilh epidote, quartz ond

K-feldspar
A lmandine - spes sattifl e : rare as

mil linet ric, icosite I rohedral c ry stal s,

oroùge to dork red, ossociated whh

K-feldspat, epidote and havenite.

Bavenire: common, it occurs os spherical
aggregates oJ 1,5 cm,fitrmed b,- x'hite

tabulor cD-stals associated with epidote.

Cdlcite: common in spathic mdss?s ot in
centimetric, h hite tobular c^-sta|s.

"Chabozile": comfion as \elb$'
rhomhohedral cr,-stols of 3-4 mm

as soL iated vrith aeolite s, quartz atld

K-feldspar
Epidote: common as green prismatic

cL)^stals up to L5 cm associated x ilh
b a v e n ite and uranop hane - b e ta.

Flùorite: rare violet ottahedral cn.stals of
l -2 nn uith K-feldspat aùd quart..

Hemotite: rare as fiillimettic bla(k tostals
a ssoc ioted with qua rt a and albite.

"Heuhndite": rare tabulat crystals up to l
mm with aeolites.

K.feuspat: common in the post, hhen
quorries here operational. lt occurred as

prismotic and tabular crystals up tu l5 cm

os sot iate d w ith alb it e, biotite, smokt-

Sottor uranolane-bela,

cristalli prismatici associati a probabile

uranolane, ma§simo diametro

cilca 2 mm. Coll. e foto A. Ganboù.

qua a and ePidore.

Iaumontite : frcq ue ntl t Iound as p ri smat ic
bhite c^^stals up to I mm, associared vith
K.feIdspar. hcmdrtte and acolrtc mtneral\.
Opal: " hralire" rariet:' is common (U.V

Prehnile: rore as nhite and green tabulars

cr\stals associoted $ith quortz «nd aeolite

Plrile: frcquentl\found as cubic pa iall!
ullered cry-stals up to 2-3 mn.

Quarlz: common as black (smokr-quortz),

colourless and red cr\stals up to 3-l cm.

Rare as cr,-stals up to l5 20 cm.

"Stilbite": common as prismatic, )ellott
millimetric c|}stals associoted with K
I?ldspar, henatite. luumontitc tt d prchnite.

Titanile: common as accessor\' ,nineral.
Rare as -,*ellow cr.srals up to 2 mm.

Uranophane (?): nor completel»

charucte aed. It has beenfound associated
xirh uranophune-beu ar telloÀ ttt-t(ulur

Ururrophane-beta: rare as )'elbw acicular
crystals up to 2 mm ussociated $'ith calcite

Zircoa: common as accesson* mineral.
Rore as bft]h n c^stals associated x'ith
hematite and K-feldspar

ZUSAMMENFASSUNG

Momento nel quale vengono "selezionati" icampioni rinvenuti,

nella toto A. Gamboni. Foto S. Mascia.
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A sinistra: uranofane (?),

diamelro délciutfo 2 mm.

Co .A. Ganbont. foto E Bonacina.

Der Berg Canu lie|t in notdòstlichem
Bezierk Sardiniens. In det Gemeinde von

Palau befrnden sich.ahlreiche stillgelegte

C ranit ste ibrùche. Die sJ stemat i sc he Suc he

nach Mineralien wn einheimischen

Sammle rn, be sonde rs dem Nat uralisten
Giovanni Cesaraccio, hat den Fund

za hl re ic he r M i ne ra I a rte n he n o ry e b rac ht.

Einiqe sind. rDm tistethischen Standpùnkl
gesehen, interessant, sowie zum Beìspiel:
K-Feldspot, Quarz und Epidot, andere

dage ge n syste mat i sch anse hnlich, im
Besonderen Bavenit und Beta-Uranophan,

letatere Mineralarl v)m Dt Uv,e Kolitsch

des lnstitutsfùr Minetulogie und

Kristalktgraphie der Uniwrsikit in wie

neulich identifiziert.
Albit: hiiufig, in tofeligen Kristalle bis 5

mm grof, nit K-Feldspot, Rauthquarz,

Epidot und Zeolithen ve rge se llschafte t.

Allanit-(Ce): in lleinen sch,*trzen Massen

selten sìnd Kristalle bis 2 nm gmp, mit
Epidot, Quarz und K-Feldspat

Iergesells.haliet.
Alrnarrdin-Spessarlin: se llen. i,t mm

BrolSen. i kosit e t raedri st hen K ri stal le, mit
mehr orler weniger roten Farbe, in
Ve rgese I I sc hofr ung mit K-Fe ldspat, Epidot

und Bavenit.

Bayenit: hdufg, in Kùgelchen, bis ),5 cm
gn$, aus weifen tafeliBen Kristalle, mit
Ep i d ot v e rge s e I I sc h.1fi 

" 
r.

Beta-Uranophan: nm Dr Uwe Kolitsch
identifzien, selten in Biischeln ous
prismatischek. bis 2 mm Brolen,
dunkelqelbe K stalle, mit Calcir und Epidot
very?sellschafiet.

Calcit: hiiufg in deùer Form oder in cm
gft$en lamellaiie?n Kristalle , mit \tei§et
oder kasla ienbraun?r Farbe.

"Chabasit" : hiiufig in rhomboedrischen his
.1.4 nn Brolen Kriiullp. nit gclbcr Futh". in

Vergesellschaftung mil Zeolithen, Quara und

K-Feldspat.

Epidol: hàtiig in prismatischen griinen

Ktistalle, bis 1,5 cm Brof, mtu Bavenit utld
Beta- U ra ophan assoziiert.

Fluoil: sehene oklaedrische Kristalle. bis 1-

2 nn gtuf, auf K-Feldspat und Quor..
Hiimalit: seltene, mm grole Kristalle
srhwdr: gruuer Fdrh.. mil Quar und AlhiI

"Heulandit": selten, in tafelige Kristatle

bis I mm gmS, mir Zeolithen
vergesellschaftet.

N.Fedspat hauJig als die Steinbrùche tiitig
waren, in prismatischen odet tafeligen

Kristalle, bis l5 crk gto§. mùAlbit, Bitrit,

* Associazione M ine ruloqica
Paleonto logica Notu ru I istico

"C. Cesaraccio ', Vo Amm. MdenaRhi 25.

07021 Ia Maddaleùa (SS).

Tel. 0789739027 0789737 377

e - mail : mine rals @ te le2. it.

wt4,\4.a s soc i azit rnccc sa raÌ i t t. i I -

$'v'w.8cominr.il
** Via Varese 29, 21050 Mernate (uA).
* ** Associazione M ine ra lo gica Sarda,

Via Bellini 17. oQ l28 C,tgliuri.
e -mail : li nna rbu2 @ t isc a li. it.
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Rauthquar: uni tpiJ,'t vrgesellt hafrcr.

Iaumorrtil: tuiurtE in prismatischen Krititalle
bis I nn gm$ nit xei$er Farbe, in
Ve rge te I I r haf ung n i r K. Fe ld tpat, H ùna r i t

und fuolithen.
Opal: Voriettit Jalit, hiiulig, sie fluoreszieht
unte t KW- UV- Be st ruhl un I.
Pltil: hiiufig in wtirfeligen Kristalle bis 2--l

mm Rrog. teiln,eise |eb^itett.
Prehnil: selten in tafeligen, mm gro§ett,

weifen odet Brùnlichen Kristallen. mit Quora
und Zpol i I hen ve rge se I I s( hafiet.

Quarz: selten in bis .u l5-20 Lrn Btulen
Kristalle, besorulers in der Verga Benheit
gefunden. htiuliB in schwa rien, fa rblosen oder
htimatitg?fiirbten, bis -l-4 (m EroJie KtistaIle.

"Slilbil": hàulig in prismatischen, gelbe , mm

grolen Kristalle, in Vergescllschafiung nir K-
Feldspat. Hiimath, launonrit und Prehnit.

Tiranit: hiiuJig als aksessorisches Mineral,
selten in bis au 2 nm Rr.t§?n Kristallc mit
gelber Farbe.

Uranophan (?l: konmt in V?4acscllschafiunE

mit Beta-Urunophan vor, als nadelige,

fahltelbe KristaIle, ni.ht itllìg

Zirkon: hiiufrE als aks?ssorisches Minetul,
vlt?n in knstoni"nhraun?n Krii.1ll". in
Vergesellschaftùng mit Htìmatit und K-

Feldspat.

WEB Minerols www.webmineralshop.com
www.smartminerals.com
www.webgemshop.com




