
I minerali della cava

NIU COR
Noragugume (NU)

è stata que la in cui sono stati r nvenut i minerali descrtti in
questo articoo e nelaquale sisono concentratii nostri
sforzi d ricerca e quelli dell'amico e co lezlon sta
C Ventacoli. Scopo di questo avoro è qu nd dl aggiornare
lo stato de la ricerca nella cava "Niu Corbu'
in cui, a partire da 1993, sebbene non offrendo nuove
specie mineralogiche per la località, hatuttavia permesso
a rcercatoried a colezion sU di mineralidi r nven re alcune
specie come ad esempio aragonite, calcite, lhomsonite,
in campioniestet camente molto apprezzabil .

*via Amm. Magnaghi jl - 07021 La Maddaleru (SS)
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Descrizione
della località
La località di cerca si può facilmente
raggiungere proveniendo da Dualchi
dove, una volta raggiunto il paese di
Noragugume, si devia sulla destra rag-
giungendo dopo circa un chilometro e

mezzo il piano delÌa cava "Niu Cor-
bu", che giace aÌ di sotto del piano
campagna circostante (Cart. 1). Il ma-
teriale estratto dai cavatori dopo le
"volate", viene accumulato nel piazza-
le antistante e costituisce ottimo mate-
riale per Ia ricerca delle bollosità nel
basalto. Difatti in queste cavità si pos-
sonu e[[elruare frequenlemenle buoni
ritrovamenti di calcite e aragonite:
meno frequente è il rinvenimento di
minerali del gruppo delle zeoliti an-
ch'esse in ottimi esemplari.
Va infìne aggiunto che in questo mo-
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dicristalligialli
con terminazione bianca,l cm

Foto e coll.A. Ganboni

Antonio e Tommaso Gamboni*, Gregorio Bulciolu**.

La descrizione del 'ambiente geo og co e de minerali rinvenuti nele cave d Noragugume,
furono già oggetto di un'ottima trattaz one su questa Rivista nella metà deglianniottanta (Sitta
et. al , 1985). Nei pressi del paese di Noragugume (NU), sono presenti due cave d basalto
denom nate rlspettivamente "Penluma" e "N u Corbu". La prima di queste cave, orma inatt va
da molti anni, è stata utillzzata anche in tempi recenti un camente come aTea per

.lafrantumazionedelmateralecavatodallacava"NiuCorbu".Qund I r nven mento di mineral
da questa prima cava è stato effetluato esclusivamente nel poco mater ale di scarto
accumu ato La cava "Niu Corbu ' invece, collivata attivamente fino a circa due anni fa
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mento la cava è inattiva. e quindi ades-
so sono scarse le possibilita di rinvenire
buoni esemplari. Vi sono tultavia voci.
non ancora confermate. circa una im-
minente ripresa dell' attivita estrattiva.

ma in bianco sulle terminazioni dcr
cristalli.
Barite-BaSOr-Rombico
Raramente sono stati rinvenuti cristal-
li ad abito tabulare di colore bianco
con dimensioni fino ai due cenrimerri
(Sitta et al., 1985). Molro belli sono
gli aggregati a "rosetta" di cristalli tra-
sparenti, incolori che risaltano ele-
gantemente su calcite globulare o di-
rettamente sulla matrice costituita da
basalto di colore nero.
Cabasite - CaAl25iaOrl 6HrO - Trigo-
nale

T

E'comune. rinvenuto anche in bellis-
simi campioni costituiti da cristalli
romboedrici geminati per compenetra-
zione di due o più individui (Gasparot-
to, l98J; Sitla et al., 1985). associali
soprattutto alle facies basaltiche di co-
lore più scuro. I cristalli di cabasite ra-
ramente superano le dimensioni di un
centimetro, semitrasparenti e molto
lucenti a volte si dispongono nelle ca-
vilà in aggregali sparri sulla matrice.
Calcite - CaCO, - Trigonale
In questi ultimi anni sono stati rinve-
nuti splendidi campioni costituiti da

dq
la*

A destra: calcite,

splendido gruppo del

diametro di4 cm.

FotoA Ganboni,

co . f. Gamboni

It

f

I

l-

-l
)

a ',1

I

,

r,t
I
!I

)

Sopra: calcite,

riccio di 5 cm.

didiametro

Folo A Ganboni

coll f Ganboni

I minerali rinvenuti
Analcime - NaAlSi,Oo H.O - Cubico
Diffuso in cristalli incolori e traspa-
renti fino a I millimetro (Gasparono,
1983: Sitta et al.. 1985)
Aragonite - CaCO, - Rombico
E un minerale comune. ed è stato rin-
venuto recentemente in splendidi cam-
pioni, costituiti da ciuffi di cristalli
aciculari con diametro degli aggregati
lino a 5-6 centimetri . colore varia
dal bianco candido, al giallo fino a to-
nalira arancioni-ros50 vivo: alcuni
ciuffi di aragonite presentano una co-
lorazione arancione alla base che sfu-
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cristalli ad abito prismatico, scalenoe-
drico, anche biterminati, con dimen-
sioni massime fino ad 8 centimetri.So-
no presenti anche aggregati di c stalli
aciculari riuniti in sferule fino a 5 cen-
timetri di diametro di colore bianco.
giallo, rosso e verde.
Epistilbite - CaAl?Si6O16 5HrO ' Mo-
noclino
Rinvenuto in millimetrici cristalli ad
abito prismatico e di colore bianco.
(Conti-vecchi e Stara, l99l )
Gonnardite - Na.CaAl,,SiuO,u THrO -
Rombico
Determinutl dal prof. E. Pa:.:'aglia nei

campioni raccolti da Dessì nel 1977.
Nel lavoro di Casparotto viene de-
scritta di aspetto lamellare raggiato.
Da quanto sappiamo non sono stati ef-
fettuati ulteriori rinvenimenti.
Levyna -
(Ca, Nar, Kr)AlrSioOp 6HrO -

Trigonale
Si rinviene raramente in cristalli ta-
bulari a contorno esagonale, semitra-
sparenti. di colore bianco e di dimen-
sioni fino a 5 millimetri ( sitta et al.,
r 985).
Natrolite - NarAI25i.Oro 2H2O -
Rombico

Forma concrescimenti sul-
la thomsonite sotto forma
di microscopici cristalli
prismatici molto allungati.
( Siua et al., 1985).
Philipsite - (K, Na, Ca),.2
(Si, Al)sO,o'6H1O - Monocli-
no
Raramente sono stati rin-
venuti singoli cristalli
prismatici, bianchi o in-
colori con dimensioni fi-
no a 5 millimetri; più fre -

quente è il rinvenimento
di aggregati tondeggianti
in paragenesi con cabasi-
te e thomsonite. (Boscar-
din, 1975 ).
Rame natiYo - Cu - Cubico
Rarissimo. è stato rinvenu-
to dal collezionista Mario
Gelosa nelle cavita del ba-
salto sotto forma di cristal-
Ii cubici di aspetto "tra-
moggiato"(Orlandi, I995).
Thomsonite
NaCa2Al55i5O2o 6H20 -

Rombico
Minerale poco frequente,
si rinviene sia in sferule a
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struttura finemente fibroso-raggiata di
colore bianco neve. sia in aggregali
tondeggianti costituiti da cristalli aci-
culari bianchi. In quest'ultimo caso il
diametro degli aggregati raggiunge il
centimetro e spesso sono in paragenesi
sopra un tappeto di piccoli cristalli di
cabasite. Analisi t.R. eseguite da C.
Cassinelli e osservazioni in microsco-
pia elettronica (Sitta et al, 1985) han-
no evidenziato che la thomsonite e la
natrolite formano spesso concresci-
menti e quindi un'identificazione della
fase è certa solo se eseeuita lramite
opportune analisi.
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I minerali del basalto di Noragugume
(NU). RÀ. Mir..lr.r/.. Milano,4. I l3-122

SUMMARY
The "Niù Corbu" quotr! is located near
NoraRuguùe (NU ), iù the centtol
Sdrdinia island. An ercellent desctiption
of the geoloRi(al ospects and the

nineroloey of this otea nera r?ported in

this Rivista bt- Siua et al., in 19E5.

ln this article the authors describ?
rec.ntfinds made during 1993-1995 of
repre se ntotire sample t i n. I ud i n8

calcite. chabo:ire. atogoùite and

The minerals found in this lo«litt-

Analcime: swarms of nillinettic
(olourless crrstals.

Atogo le: spra!s ofcentimetric.
acicular (r)-stals.

Barire: tahular ('rstdls up to 2

Chabazile : t o I o ur I ? t ti, rom ho he d ra I
trt-stals up to I centimetre.
Calcite: sLalenohedroùs up tu I
centimeters or spheroidal aggregates up
tÒ 5 centimeter§.

Coppet: \.erl rdre . uhit trystaIs.
Epislilbiae : v' h i t i s h. pr i smat i c

millimetrit (t ystals.

Gonnardilc: \'er:- rarc identified hJ prof-
E. Passaglia.
Levtne: cr)-stals up to 5 millimeters
,^ith heragonal shape.

Narro lile-Thornsonile : u nc ommo n a s

spheroido I a g gre gate s of thomsonite-
nat ro I i I e i n le r g ro$' t h s.

Phillipsite: tare as prismatic cr)stals,
more common as spheroidal aggregoles,
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