
PEGMATITI GFìANITICHE DELLA

BABINGTONITE E
Recenti ritrovamenti nelle cave di granito della Gallura:
cristallizzazion i perf ette, anch e
in paragenesi con specie molto rare

I ntroduzione
Da anni ci dedichiamo alla ricerca si

stematica delle specie mineralogiche
presenti nella Gallura, ne1 settore
nord-orientale della Sardegna. Tale at-
tività, svolta principalmente nelle
pegmatiti granitiche presenti neÌle nu
merose cave sparse su tutto il territo-
rio, ha portato alÌa pubblicazione. su
questr ri\ isla. di alcuni arli(oli ri-
guardanti località di La Maddalena, S.

Antonio di GalÌura e Calangianus.
L'area in e'ame è opge[o di studi mi-
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neralogici da oltre un secolo: aÌla fine
dell'800 illustri studiosi. come ad es.

il Prof. Lovisato, hanno eseguito le
prime analisi, in particolare sui mine-
rali provenienti dalle cave di Cala
Francese nell'isola di La Maddalena.
producendo alcune pubblicazioni e

segnalando numerose specie, alcune
delle quali mai rin\enute prima in
SJrdegna llo\ i\irto. 18q6. lqlll.Lo
scopo di questa nota è descrivere la
babingtonite e i "granati". rinvenuti di
recente in per[ette cristallizzazion i

,*'

nelÌe cave di granito delle località
Galluresi, situate nei comuni soprac
citati che hanno fornito i campioni più
interessanti da un punto di vista colle-
zionistico.
I due minerali in questione sono di so-
vente associati a numerose altre spe

cie, alcune eccezionalmente rare; tra
quesle ciliamo. per la prima \oltJ in
Sardegna, Ia calcioancylite-(Ce) ana-
lrzzatò dal Prof. Paolo Orlandi (com.
personale) presso l'Università di Pisa.
Il minerale è stato rinvenuto nelle ca
ve di «Furru e Conca" in comune di
Calangianus e si presenta in un bel
cristallo millimetrico di color bianco-
crema, bipìramidale. piuttosto schiac-
ciato, avente gli spigoli arrotondati,
associato a cabasite, quarzo e piccoli
c stalli di babingtorite.

Sopra: "granati", cristalli
sino a 2 mm,.Furru e Conca",

Calangianus (SS).

Coll. e fatoV. Casadi.

A sinistra: quaIzo,

cristallo incolore dil cm.

con "granati". cPriatu,,

S. Antonio di Gallura (SS).

Coll. T Ganboni, foto A. Ganboni

A destrai "granali", ctistalli sino

a 3 mm. su ortoclasio

con epidoto. oPriatu,,

S. Antonio di Gallura (SS).

Coll. T Ganboni,fotoA. Ganboni
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GALLURA SAFìDEGNA NOFìD ORIENTALE

.GRANATI ,,

Sotto:

babingtonite,

cristalli
sino a 4 mm.

con epidoto.

.Cala Faancese,,

l. La Maddalena (SS)

Coll. e foto

A. Ganboni.

Antoùio Gamboni *. Tommaso Gamboni * *

al

Babingtonite: la presenza di questo
minerale nelle pegmatiti della Gallura
fu segnalata da G. Cesaraccio (1983),
il quale trovò nelle cave di Cala Fran-
cese nell'isola di La Maddalena.
spÌendidi campioni con cristalli sino
ad un centimetro, sui quali furono ef-
fettuate analisi diffraltomelriche ai
raggi-X presso I'Università di Firen-
ze dal Prof. Curzio Cipriani.
Ormai. a causa della intensa attività di
ricerca da parte di collezionisti locali
ed il completo abbandono da oltre cin-
quanta anni dell'attività estrattiva del
granito nelle cave di Cala Francese, la
babingtonite in questa localita è quan-
to mai rara.
Il minerale invece è comune in parti-
colar modo nelle cave di «Furru e

Conca" nel comune di CaÌangianus;
infatti si rinviene in splendidi e centi-
metrici cristalli tabulari, tozzi, rara-
mente prismalici piuttosto allungatii
frequenti sono gli aggregati di cristalli

A sinistra:

babinglonile,

cristalli
sino a 5 mm.

su k-leldspato.

oFurru e

Conca',

Calangianus

(ss).

Coll- e foto

V Casodi.
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geminati e compenetrati a formare una
sorta di mosaico: il colore è nero o ne'
ro-bruno e la lucentezza vitrea, alcuni
cristalli millimetrici hanno colore de-
cisamente marroncino. La babingloni-
te si rinviene associata a numerosi mì-
nerali, i più comuni dei quali sono l'e-
pidoto, il quarzo, il k-feldspato e l'al-
bite; nelle piccole cavità miarolitiche
il minerale si presenta in piccoli lu-
centi cristallini associati a fluorite vio-
letta cubottaedrica, ciuffi di "pumpel-
lyite'. heulandite. stilbite e cabasite.
I campioni di questa località sono sta-
ti identificati dal Prof. E. Galli e dal
Prof. M.F. Brigatti nel 1996 (com. per-
sonale) presso il Dipafiimento Scien-
ze della Terra dell'Università di Mo-
dena.
La babingtonite delta località "Pria-
tu» nel comune di S.Antonio di Gallu-
ra è stata identificata dagli autori, tra-
mite l'osservazione al microscopio bi-
noculare, confrontando le caratlerisli-
che morfologiche e cristallografiche

dei campioni delle altre località della
Gallura.

"Granati"; "l più belli che ho roccol-
to son quelli delle gronuliti...fra Mon-
ti e Tempio...un cristallo splcndidissi-
mo di color rosso tinoto in forma di
t rape zoe dro, modifi cat o dal rombodo-
de c aedro...quas i egualment e sp le nd i -

do, dello stesso colore, è il cristollo da
me trovato presso Dorgali.-..Non cre-
derei d'errare riftrendo questi ultimi
granati all'almandino, granato nobi-
le, anche come quello che il più di fre-
quente si trova nelle granuliti". Cos\
scriveva oltre u[ secolo fa ( 1896) Do-
menico Lovisato affascinato dalla bel-
lezza di alcuni campioni rinvenuti tra i
comuni di Monti e Tempio Pausania
nella Gallura cenrale.
Certamente i granati oggetto di que-
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A sinistra:

babingtonite,

c.istallo di7 mm.

associato

a cabasite.

oFurru e Conca,,

Calangianus {SS),

Co . e foto

A. Ganboni.
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I A sinistra:

'granali",
cristallisino
a 3mm.

lPriatu!, S.

Antonio di

Gallura (SS).

Co.efotoA.
Ganboni.

É

Sopra: babingtonite, cristallisino a 6 mm

.Priatu,, S. Antonio di Gallura (SS).

Coll. e foto V Casodi.

sta nota sono da considerare miscele
almandi no- spe ssarti na. Le uniche
analisi di cui siamo a conoscenza so-
no state eseguite su campioni prove-
nienti dalle pegmatiti di Cala Fran-

cese nell'isola di La Maddalena,
(Conti e Traversa, 1969)l queste han-
no stabilito la molecola almandinica
prevalente sulle altre (41.1%). iri'
sullali hanno altresì messo in evi-
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A deslral

calcioancylite - (Ce),

cristallo di1 mm.

su quarzo con

cabasite,

nFurru e concao,

Calangianus (SS).

Foto e col.A. Ganboni.
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denza la singolare composizione chi-
mica riferita agli ossidi fondamenta-
li, i dati infatti hanno rilevato una

"carenza', delle molecole ferro-man-
ganesifere (almandino + spessartina

seque

I
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UTENSILI, TELE, NASTRI E MOLE DIAMANTATE AD USO INDUSTRIALE AD ALTA TECNOLOGIA INNOVATIVA CON MARCHI REGISTRATI,
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te-(Ce)i i proff. E. Galli c M.F. Brr-
gatti per le analisi escguite sulla ba-
bingtonire t-li .Furru e Conca-l l'ami-
co collezionista V. Casodi di Firenze
per aver messo a disposizione foto e

campioni della sua collezione.
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SUMMARY

Distribuzione della babingtonite
e dei "granati"
nelle località prese in esame

LOCALITÀ BABINGT0NITE'GBAI'|AT|'

*Cala Francese,

lsola di La l\,4addalena r c

"Furru e Conca,

Calangianus (SS) c pc

.Priatu,, S.Anton o

d Ga lura (SS) pc cRing razia menti
Si ringraziano il Prof. P Orlandi per
Ie analisi eseguite sulla caìcioancyli-
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c = comune, pc = poco comufie, r = raro
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= 65.7olr) ed una ricchezza nei termi-
ni magnesiaco (piropo = 22,'l a/o) e
calcico lan,Jradite = ll.4'i). ciò in
conlrasto con i d!rli rtatistici relativi
ai granati appartenenti a pegmatiti
granitiche.
Al di la delle varie e complesse com-
po\izioni chimiche. la bellezza dei
campioni che.i rinvengono in qua'i
turte le localirà di ricerca presenti in
Gallura, fa si, che il minerale sia ap-
pre/.,,alo e ricercato dai colle/ioni\li
locali. Cri:'lalli. rnche cent imet ric i.
si trovano frequentemente sia in rom-
bododecaedri che in trapezoedri o
icositetraedri; i1 colore varia dal gial
1o chiaro, all'arancio, al rosso sino al
nero. I granati più interessanti da un
punto di vista collezionistico ed an-
che apprezzubili da quello estetico. :.i

rinvengono in perfetti cristallini gial-
lo-arancio ìncarlonati sulle superlici
lisce del k-feldspato; molto belli e di
effetto sono i cristalli inclusi all'i[-
terno del quarzo ialino o poggiati sul-
le creste dell'albite bianca.
I "granati sono dilfusamenre tlistri-
buiti nelìa massa granitica gallurese
quale minerale accessorio più fre-
quente, in associazione ad altri mine-
rali come I'allanite- (Ce ), 1o zircone,
1'ematite e la magnetite.

In this article the ftcent finds of
babingtonite aru1 « garnet»,

in gruniti( peqmatites of
Gallura region (NE

Sa inia), are described.
Babinetonite hos been

found os black centimettic
c tystah, associated with
ep idote. q uartz, k-felds pa r

" Garnet s ", of P t" rllsPitic
serie with preponderance

of almandine -spe ssartine,
can be lòund as yello$,-

orange, red or black
crystals, associated with k-

fe ldspar, q uarta and $) hite
albite.




