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o Facciamo seguito a quanto pubblicato su questa
rivista nei numeri 3 4/1981 e l/1988 da Binotto, Bei,
Cocco, Preite e Sitta, per informare i nostri lettori sui
risultati di nuove indagini e analisi effettuate sul mate-
riale di questa zona negli ultimi anni.
La località in oggetto é situata all'intemo del parco
naturale PERDA de PIBERA ed é noto ai collezionisti
come "Miniera di Molibdenite di Gonnosfanadiga
(CAf',
La zona di ricerca é molto vasta e in parte di difficile
e faticoro eccerso. Per facilitare la compren:.ione pos-
siamo Srosso modo suddividere le rocce che ci inte-
ressano in due tipi: QuÀrziti coDpatte ( con poche e
rare geodi di buone dimensioni, fino a 3-4 cm.) con
presenza di molibdenite. e raramente di sinchisite
(Ce). monazite-(Ce), zircone. berillo. quazo.
Quarziti più friabili ( con geodi molto piccole e fre-
quenri): rrarasi del mareriale oggetlo di queslo anico-
lo, raccolto da Preite nelle estati 1990/93 (Fig. l) in
unù insolita discarica di limitate dimensioni lungo il
canale Sarmentus nella parte Nord del parco. Nei
campioni raccolti. Ìe porzioni quarzose inglobate nel
gmnito presentato una miriade di piccole geodine ine-
goluri millimetriche rmur. I 2 cm.t inler mente ri\e-
stite da piccoli e tozzi cristallini di quarzo ialino e

sono quasi sempre incrostate da muscovite in forma di
piccole stèrule o ciuffi micùcei verdino-giallastro.
iniìllre ri notano in que\ta roccia inclu\ioni rerro\e
limonitiche giallo brune. dovute al disfacimenlo dei
solfuri presenti (pirite e calcopirite). Si osservano
anche inclusioni microcristalline o pastose bianco lat-
tee di probabili fi llosilicati.
Dalle osservaztrni al microscopio. abbiamo rilevato la
presenza dei microminerali che descriveremo in ordi-
ne decrescente di frequenza.

Quellicon asterisco (x)sono stati analizzalidal Dr. N.
Perchiazzi presso l'Università di Pisa.

Quarziti più friabili:
Quarzo: riveste sempre le geodine con cristallini
prismatici esagonali tozzi e ialini.
Muscovite (*): é quasi sempre presente con morfo-
logia insolita a lbrma di piccole sferule o ciuffi mica
cei verdino-giallastri che incrostano le geodine e gli
altri minerali eventualnrente presenti.
Molibdeniter frequente in pacchetti di cristalli
lamellari grigio piombo lucente. quusi \empre rmmer
si neìla quarzite con dimensioni fino a l-2 cm. Non
osservate associazioni con altri minerali.
Sinchisite-(Ce) (*)i abbastanza frequente in cristal-
linr submrllimetriri. pri\malrtr euEonali con pinaeoi-

de piatto terminale. il colore varia da giallo arancio
intenso a rosso mattone con lucentezza grassa. Rara-
mente isolati, quasi sempre geminati in crescita paral-
lela o aggregati e compenetrati in forme disordinate,
liberi nelle geodi ma anche ioglobati nella quarzite.
Abbiamo raramente notato cristalli con colore alterna-
to a srati, da giallo chiarissimo a rosso arancio che
fanno presumere la crescita alternata di
sinchisiteÀastnaesite. Sono sempre opachi e danno
luoSo ad uno spettro di assorbimento piuttosto debole
data l'opacità dei cristalli. (Figg. 4 e 5)
Berillo (*): piùr raramente in queste geodine si posso-
no trovare cristalli prismatici esagonali, spesso fasci-
colati in crescita parallela. Riramente é visibile la ter
minazione poiché i cristalli soltamente intersecano le
geodi da pane a parte, nei pochi casi osservati é piatta.
Il colore negli aggregati più consistenti é rosa molto
tenue mentre nei cristalli singoli é incolore. La lun-
ghezza può superare il mm { la superficie del prisma

Fig. I - Discariche a Perda de Pibera,
agosto 1993. Foto D. Preite.
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Fig. 2 (1" sotto) - Calcopirite, I mm.
Foto Roberto Appiani.
Fig. 3 (2' sotto) - ADkerite, gruppo 15 mm.
Foto Roberto Appiani,

Fig. 4 (a dex.) - Sinchisite, 2 mm.
Foto Roberto Appiani'

appare un pò scabra per la corrosione causata dalla
muscovite onnipresente. ln un unico caso e in un
geode più grande abbiamo trovato un cristallo incolo-
re, prismatico esagonale lungo circa 2 mm. lerminato
da faccette piramidali troncate da un piccolo pinacoi-
de.
Zircone (*): é piìr raro ma spesso associato al berillo
e alla sinchisite-(Ce). I cristallini sono molto sottili e

allungati con prisma a sezione quadrata, incolori e
lucenti. È presente in singoli individui isolati, in un
unico caso abbiamo ossen'ato un aggregato di cristalli
in crescita raggiata. È difficile distinguerlo dal berillo,
la differenza piir evidente é costituita dalla sezione del
prisma che nello zircone é sempre quadrata e la termi-
nazione (quando visibile) é piramidale. inoltre i cri-

stallini sono piùr sottili del berillo. (Fig. 7)
Non é visibile lo spellro di assorbimenlo.
Monazite-(Ce): piuttosto rara. Nei campioni inda-
gati non é mai stata trovata nelle geodine, ma sempre
immersa nella quarzite. perciò sempre in cristalli frat-
turati e mai in individui distinti. Comunque le porzio-
ni visibili di questi cristalli presentano un abito pri-
smatico appiattito con colore giallo arancio e dimen-
sioni fino a I -2 mm. Lo spettro di assorbimento é

molto intenso.
Xenotime-(Y) (*): é molto raro. I cristalli osservati
sono di circa 2-3 decimi di mm, bipiramidali senza
prisma, singoli o in aggregati compenetrati. I1 colore
può variare dal quasi incolore ffasparente a un giallo
rosato molto tenue. Lo abbirmo trovato in cristalli
isolati o in stretta associazione con sinchisite e

muscovite.
Lo spelrro di ar.sorbimento é ben r isibile e caratterirti-
co della specie.
Dolomit€ (o Ankerite?): abbiamo spesso notato lir
§ua presenza, solitamente in assenza di altri minerali,
a rivestire geodi con sciami di cristalli romboedrici
biancasrri o giallini fino a bruno teroso per avanzato
stato di aherazione. (Fig. 3)
Calcopirile: abbaslanza raramente osserrara in
microcristalli tetmedrici striati o in aggregati di piir
individui compenetrati. Quasi sempre il colore é blu-
violaceo per alterazione superficiale. (Fig. 2)
Pirite: é presente in microcristalli pentagonodode-
caedrici rosso bruno per alterazione superficiale.
Raramenle isolati nei geodini. più spesso in sciami
immersi in una sostanza untuosa bianco giallastra
(Talco o dickite?)
Anatasio: anche questo minerale si trova solitamente
immerso come Ia pirite in quella sostanza untuosa
bianco giallastra. I cristalli submillimetrici, sono bipi-
ramiilali. \triari. nero-semimetallico. aggregxli in scia-
mi disordinati. (Fig. 6)
Calcite: rara. in cristalli tozzi. malformati, bianco
giallastro. Più raramente osservata in cristalli lentico-
l:rd ben formati bianco crema.
Fluorite: rara, in sciami di cristallini cubici tondeg-
giaurti, incolori o violacei. associati a dolomite (anke-
rite?).
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Quarziti Compatte: Ci permettiamo aggiungere
alcune osservazioni all'articolo pubblicato da Binotto
et al. sulla R.M.l. nell'1987/88 (vedi bibliogr.) circa Ie
indagini effettuate da uno di noi (Turconi) sui pochi
pezzi inviati da Cocco tramite Dr.S.Sina. Questi rilie-
vi sono stati effettuati al microscopio e i minerali rico-
nosciuti osservando 1o spettro di assoòimento caratte-
ristico di ciascuna specie.
Monazite-(Ce): in cristalli prismatici appiattiti, gial-
lo arancio, isolati sul quarzo o immersi nella qualzite.
Spettro intenso.
Sinchisite-(Ce): morfologicamente diversa da quel-
Ia descritta in precedenza, si presenta in cristalli tabu-
lad sottili fittamente aggregati in pacchetti a forma di
rosetta di circa 2 mm. il colore é bianco rosato tenue.
semi trasparenti icristalli isolati e con lucentezza
grassa. Spettro intenso. Queste due specie sono inti-
mamente ass(xiale o addirittura immerse nella molib-
denite.
Zircooe: in crisrrlli prismalici geminuti in crescitu
parallela. terminati dalla piramide teraedrica e inte-
ressati da numercse microfranure interne con colore
giallo arancio più o meno intenso sulle diversc porzio-
ni dei cristalli. Lunghezza circa 2 mm. Spettro inlenso
e complesso con numerose righe insolite oltre à quelle
diriferimento.
Ringraziamenti: Ringraziamo il Dr.N.Perchiazzi
per la gentilezza e Ia pazienza dimostrataci nelle ana-
lisi effettuate con diffrattogrammi di polveri a raggi X
e camera Gandolfi presso il Museo di Storia Natùrale
dell Università di Pisa.
Ringraziamo inoltre ìl Sig. Vincenzo Manca del
Cruppo Mineralogico Arhure:.e per l'aiuro pre\talrt
nelle attività di ricerca sul campo.

Fig. 5 (a sin.) - Sinchisite, berillo, muscoyite,
Area I x 1,5 cm. Foto R. Appiani.

Fig, 6 (1" sotto) - A.natasio e sinchisite,
area I xl,s nrm. Foto R. Appiani,

Fig.7 (2'sotto) - Zircone, sinchisite! muscovite,
Area I x 1,5 mm. Foto R. Appiani.at
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SAMMARY
A RMe-Earths parugenesk al Pedo de Pibery
Atb uresc distÌic I, Sardinio-
l'olk'$inr: the.onprehenstuc pap.r on this urca, publish?.1

on R.M.l. 1987 (3.1) ond 1988 I I ), Ju h?r analr"s?s and
rcsearches on the tone materiul arc ftponel heru.
The tocaliù i$ presentl)- within the Pefth de Pibera Nutural
Par*. and is knoin to collecnrrs as th? "Connosfanadiga
n,l\h.l?nilc nin? . ln th? wrde. unatsv treu. rn,' muin
ninùali:ed rotkl\'pes are prese t: solid quadzilcs, nih
rare.arities to 31.:n with nolthdenit., s'" chisite - (Ce).

monu.ire - (Ce),.itco , be^^l, qua :.: cranbly quartzires,
[ih frequenr but sììallet ca|i|ics, lined b'" .leor qrun: s

rith muvotuc and vllt'$i\h linnnitc: intr.eninl mit.omi-
ner ls hav be?n identirtcd in theit.
Crumbt! quatzites.

Suartz: ù: *,'n. rlcat tllorlcss.tls lintn? tutitie\
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Matcovitc: as either balls or spra,"§ of \ellowish - Breen

MolJbdcnile: as "packiges ' oI lead - gret, lustrous blades
to 2 (m in quo.tzite.

Slnch|silc - (Ce): tuthet ftequenl as hel prisùotic micro xls

to 1 ,nm: colot opaque biqht lellon - orange to brick ' red

\ith greas\- luster. Ve^^ olen tninned or intergrown, rarel!-
single. Sometimes cobr zoning oI s nay mean alternate

Sro|*.rhs of s|n. hisite/bashoe site.

BeryL s.urce, as eithet colorless single rls or pinkish fasci-
Luldted ag|reeates oI elongatetl het prisns to 2 mm: xl!ì

usually wall - to - tall ìn carities. terminations rer:^ rare-

Zbcon: rare, bu! olen associated to beh-l and J]nchisite -

lCe). At thin, squ.lre, lusttous cokùless prisms.

Monozile - (Ce): ver- rure, alwa,-s enbed<led in quanzite &t

fractuted. pismatit, rellow - orange xls ro 2 mn.
X.notime - ty).' tcL\ rurc. a\ pith?r single or inwqn'nn.
bip,"mnidal \ls tt) 0,3 nm. Color trunsparenr colorless to
pale pinkish - \"elbw. Wnh synchisite - (Ce) and muscovùe.

Dolomite (or ankerire) 6 vhnish to ,"ellorish
an.] brown ùonbohed ,ns.
Chalcoplrire: ver) rure, ds nicro striated, bluish tettohe-

Pyrìle: as niuo bro\nish red peùtagondodecahedrons.

Anause: as disoxlered suarms of micro bipyrami.lal, sttia-

Colcile: rare. as ,-ellowish - white crude tls: rarelr- as cream
- r,lite lenti.ulat rh.
Fluoritc: rurc, as snurns of (obtlesr to purplish,nicro

in ?ei T\pen aufSeteih $erden: I<onpltlaù Quaai, nit sel-
tenen Hohlriiume von 3 - 4 cm nit Molybednù. Svnchisit -

(Ce). Monazit - (Ce), Zi*on, B?ryll und briic*cligcr Qtarzi,
nit hijufigen, aber klein?ren Hohlràumen nit Quorz, Musko-
it und gelben Limonit.
Es sind itgen.te inrercssante Mikromin?ralien identif.ien

Im Brocckeligen Quonù
Quarz: Kur:e, Klare, Iarblose xx, \'elche die Hohlriiuùe

Maskorit: Kugeln urul Bùschel wn selblich - grùnen, glim-

Mollbùenit: Pakete wn bleigrauen, gldnzeùdeù Inmellen
bis 2 cn ìn Qua.ìt
Sytchisù - (Cc): eher hijufig. heruBonule. pisnatische Mik-
roXX bis 1 mn: Furbe oranee his .iegehot. opaket Fet-
glanz: sehr ofr ver:willingt ode. v achsen, tehen Einaelk-

stalle: duch aonare Foù\'e$chie.lenheit, trohl uls Folge

abtrechseklen Wachstums hn S,-nchilit und Boshaesit
BeÌyll: sehen, Iorbbse Einzelkristalle odet biindelhafi?
Asgresare nn lànslichen, heraeonolen Prisnen bis 2 mm:
die XX sehen nornale.,-eise von Seìte .u Seite der Geoden:

Endfitkhen sirul daher seben

Zù*on: :ielten: ùit Re^'ll und S\nchisi - (Ce): diinne, \'ier
eùiqe, Blànze,nie, farblose P ffien
Mona.it. (Cc): sehr seheì, inmet in OuaEit einsebene.
uls gespdbene. prì:imatìst:hè. selb - orung? ){X bis 2 ìnn
Xe otin - (y): s?hr sehen: Ein.elk stalle oder wnta(hs?-
ne, biplrumid le XX his 0,.1 nm; durchsichtie, Iarblos bis
t,,tù-gelh: mit S\ùhilir rCet und Musk,'tir
Dolomit (odet An*erit): Gruppen von weisslichen bis gelbli-
chen uùd bruunen Rhomboeder . die gan.e Geoden

Chalkopyrit: sehr selren: Klein?, getiefte, bkiuliche Tetrue-

ryrit: niktu: totbtuune Pentusonlodekaeder
Anq:tar: nichb entiene Gruppeìt von bip,"runidal. , Serief-
ten MiktoXX
Calcit: selren: eelblichweisle Ein..lkristulle, noch Mltener
I in s. nfò rmi se, c re nefar be ne xx
Fborit: sehen, Cruppen n farblosen bis lila Miktoiiifeln

Solid quartzires.

Monazite - (Ce): us Jlartened. ,"ellou, orunge prismatit rls
on q uun :. W i r h no lr bde n i te.

Stnchkùc - (Cc): us thick roserre aggregates t)f thin tobular
.\ls b 2, n, ok,r pule pinkish white. Wirh molybdenne.
Zinon: as inn.tl prisnatic \b to 2 nn| ofien in parullel
aeqrceates. Shary teminations- Colot in wùùs hues of
relbtt - t)ranle, also t'u able abng the sane tl.

ZUSAMMENFASSUNG
Parage esc der sellene Erden - Minctulicn
von der PeÌda de Pibcm, Aùùese, Sardinien
Int Anslhluss an die in det R.M.t. 1987 (3.1) und 1988 ll)
iiber die\?s Cebi?t wrìiffen ichten Anikel weftlen hier $ei
tere Nat:hfors(hunsen unn Anal|sen des cùhen Materials
vr.tfeùtlitht. Dil b*alitiit b?lind.t si<ù he te i,nerhalb
des " Peftla d? Pih?ru" - Ntltioulparket und irt den Mircra
lientan nlern ab Coùnolttunadisa Mol\bde'tit Bery\?rk

Das gd :e G?bi?t ist !?ht weitldulix und teil*ei:;e :;cù*,er
err.iLhbar. Dds Mutt?rsestein kann der EinlaLhh?it halbet

l6;l

In Konpakten Quoait
Monazit - (Cc): tulelige, g?lb - orangc, prismatisch. )(X auf
Quar. mit Mol\bd?nn
Slnchisil - (Ce): rosettenartiBe Aqgregat? von diinn.n, tafe-
ligen XX bis 2 nn: Farb. lei(ht k,ta - $?iss; mit Mobbdenit
Zirkon: !?rJrìllin!|te, ?ril,,l.1ltische XX bis 2 n,n: ol parullel

sthiedeneù To,rutitiiten. au.:h bei ein?n ein.elnen KristaU.
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