
Le recenti ricerche sistematiche svolte da collezionisti locali,

hanno portato al ritrovamento di importanti campioni

mineralogici, tra i quali spiccano cristalli di quarzo affumicato

tra i più grandi mai trovati in Sardegna

m nera i dell'isola di

CAPRERA
lntroduzione
L'lsoJa di Caprera deve principalmente
1a sua importanza alle vicende storiche
legate al Gen. Giuseppe Garibaìdi, il
quale scelse l'isola come dimora negli
ultimi anni della sua vita. sino alla
morte avvenuta nel 1882. La casa gli
oggetti personali. l'osservatorio astro
nomico. alcune barche utilizzate per lo

sbarco dei Mille e la sua tomba. fanno
parte del Museo Nazionale Garibaldì
no Ji Caprera. meta oEni anno di.enli
naia di migliaia di visitatori. Il turismo
è la risorsa principale dell'isola che
con i suoi 4l chilomelri di .ùsla ullre
al visitatore numerose spiagge e inse-
nature di irreale bellezza ricche di sab-
bia bianchissima e mare incontamina-

Anto io Gamboni*. Tommaso Gamhoni*x

to. La protezione naturalistica dell'iso-
la è \lata garantila innanzitutto dall'i-
stituzione della "Riserva Naturale
Orientata". poi, dal 1980. dalla costitu
zione del Parco Nazionale dell Arci
pelago di La Maddalena". Bisogna te
nere presente che, pur trovandoci di
fronre ad inevitabili divieti atti a pre-
servare l rntegrita del lerritorio. la ri-
cerca dei minerali è consentita anche a

'emplìci amatori. per scopi scientrfici.
previa autorizzazione rilasciata dal
l'Ente Parco. Le r icende mineralogi-
che dell'isola hanno oltre un secolo di
storiai in[alli il Pro[. Domenico Lori-
sato a partire dal 1895 descrisse la
"tormalina" ed il "granato, mentre
uno studio detlagliato sulla geologia e

la mineralogia deìl'isola di Caprera
venne effettuato nel 1966 da Luciano
Contr. Di recenle. grazie alla ricerca ri.
stematica deÌle specie mineralogiche
nel tefiitorio dell'isola da parte di col-
lezionisti locali ed alla pubblicazione
di lavori riguardanti J'Arcipelago di La
Maddalena (Gamboni A.. Gamboni T..
e Nonnis O.. ìaa7 t. Caprera ha acqui
stato una grande importanza nel pano
rama mineralogico italiano. Splendidi
campioni di quarzo affumiiato. tra i

più grandi mai trovati in Sardegna. so-
no stati rinvenuti all interno di una
enorme cavità pegmatitica situata neìla
zona nord orientale dell isola denomi
nala -Punla Crucitta-; belli5simi cri-
slallini di bertrandite.ono stati eslratti
da una piccola cavità posta lungo la co-

A destra: vecchi cartellidelle ex Biserva

Naturale ora diventata territorio delParco

Nazio',ale. Fato A. qanboni.
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Sopra: pineta, sullo sfondo a sinistra il massiccio

granitico del Monle Teialone, FatoA Ganbont.
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Sottoi epidoto,

cristallifino a 5

nillimetrisu
Ieldspato potassico,

provenienti da

Poggio Baso,

Co . e toto

A. Ganboni.

ouarzo morione, cristallitino a 6 centimetrisu feldspato potassico

provenientida Messa delCetuo, Coll. e fotaA.qanboni.

sta orientale in prossimità di "Cala Co-
ticcio» in associazione ad ortoclasio e

quarzo: interessanti esemplari di ''tor-
malina" sono stati trovati nella peniso-
la di -Punta Rossa" e5lrema propaeSi-
ne sud dell'lsola di Caprera. Questo
per citare alcune specie che sono anda-
te ad arricchire collezioni private e che
si spera presto possano essere conser-
vate nel Museo di Scienze Naturali in
fase di progettazione e inserito in una
vecchia batteria militare posta nella
zona nord-occidentale dell'lsola di La
Maddalena.

Cenni geologici
I tratti geologici tbndamentali dell'iso
la di Caprera come di tutto l'arcipela-
go di La Maddalena. sono legati agÌi
eventi tettonici. metamorfici e magma
tici dell'orogenesi ercinica. Nel Plio
cene superiore. come conseguenza di
un basculamento verso N-E della Gal-
lura. si verificò la compars.r di coste a

<.rias» (di sommersione) le qualì. por
tarono alla formazione dell'arcipelago
vero e proprio. inteso come insieme di
irole lOzer e Crimberieur. lq80). L i-
sola di Caprera è caratterizzata da una
forma allungata e da una dorsale N S.

Dove la punta più alta misura 212 metri
(M.te Teialone). La costa orientale pre-
senta forme aspre con versanti a picco
sul mare. mentre nella costa occidenta-
le si hanno morfologie
maggiormente snrussa
le e i principali arenili.
La roccia largamente
piùr diffusa è un granito
a tessitura grossolana.
prevalentemente di co
lore rosato o grigìastro.
spesso inequi granulare.
con t'requenti passaggi

sia verso lbrme pegma

titiche di colore rossa
stro- che verso facies
microgranulari di tipo
aplitico; rari. se rapportati aÌle altre iso-
le dell Arcipelago in particoìare Cala
Francese. i "nidi" pegmatitici e le geo

di. Risultano di notevole importanza.
anche dal punto di vista mineralogico.
le facies gneissiche connesse con il me-
tamorfismo ercinico distrìbuite nell a-

rea della Penisola Rossa e in buona par

te nell isolotto della Pecora: trattasi del
complesso migmatitico in facies anfi-
bolitica di pressione intermedia caratte-
rizzante la Sardegna nord-orientale. A

completare il quadro geologico dell'i-
sola. vanno citate le manitèstazioni fi
loniane quali iporfidi granitici. le apli-
ti granitiche e i filoni lamprofirici. Per
finire. la copertura quaternaria è del
tutto sporadica, segnaliamo due lembi
di modesta entità ubicati nella zona di
«Punta Crucitta» estrema propaggine
nord dell'isola. e in una insenatura po-
sta lungo la costa a «Porto Palma».
I minerali
NeÌla descrizione dei minerali ci sof-

Almandino-

spessartina,

cristallo

di 5 millimetri

su teldspalo
potassico.

"Cala Coticcio"

Coll. J. Baryane,

fato A. Ganboni.
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fermeremo soprattutto sulle specie di
valore collezionistico sistematico ed

estetico, mentre ci lìmiteremo a segna-

lare inumerosi minerali accessori delle
facies presenli nell'isola. già des(rilli
da altri autori, che rappresentano per la
stragrande maggioranza specie di dì

mensioni microscopiche rilevabili so-

la mente con speciliche metodolopie
d'indagine.
Actinolite?: raramente è stato osserva-
to nelle pic(ole cavita dei granitr mi-
crogranulari di tipo aplitico dist buiti
lungo la costa nord-orientale di Capre-
ra un minerale che si presenta in cri
stallini millimetrici di coÌore verde
scuro e di aspetto fibroso raggiato, du-
bilativamente attribuilo ad actinolite.
Albite: comune in cristalli sino ad un
(enlimetro. tabu lari spes.o geminati.
incolori o bianchicci associati a k-feld-
spato, quazo, biotite. epidoto e alman
dino.
Allanite-(Ce): minerale eomune in
masserelle nere. raro in distinti e miÌli-
metrici cristalli tabulari. di colore nero
associato a feldspato potassico e zirco-
ne.
Almandino-Spessartina: poco fre-
quente e non specificatamente analiz
ralo. anche se l a"petto e le condizioni
paragenetiche lasciano pochi dubbi
sulla natura della specie. ìnfatti questa
è del tutto simile ai campioni analizza-
ti chimicamente e provenienti dalÌe ca-
ve di «CaÌa Franceseo nell'isola di La
Matl,lalena. Si presenta in tliscreti cri-
stalli icositetraedrici raramente supe-
riori al centimetro. di colore dal giallo
chiaro al rosso scuro quasi nero, asso-
ciato a feldspato potassico e a quarzo.
Comuni sono i cristalli isolati. ottima-
mente cristaÌlizzati rinvenuti all'inter-
no delle cavità pegmatitiche distribuite
principalmente lungo la costa orientale
dell'isola.
Andalusite: nel corso di studi minera
logici e sedimentologici (8.N.E.A..
1976) questo minerale è stato segnala-
to assieme alla monazite-(Ce) quale
microscopico accessorio presente lun
go la costa sud-occidentale dell'isola
di Caprera e quella prospiciente della
Sardegna.

"Apatite": comune come minerale ac

cessorio microscopico. sia nelle facies
granitiche e nelle manifestazioni filo-
niane. che nelle tbrmazioni gneissiche
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Sotto: quarzo atlumicato

llcampione disinistra
pesa ci,ca 30 chilogrammi

e misura 54 centimetri.

Coll. e lolo A Ganbonl.

A desba: campione di qualzo

afrumicato del peso dioltre un quintale.

l c.istalli, lunghi 65 centimelri,
provengono da Punta crucina.

Foto A. Gamboni

A destrai bertrandite,

cristallo di 3 millimeti
proveniente da Cala

Coticcio.

Coll. e fata A. Ganboni.

trusi nel porfido rossastro. rara in cra-

stallidistinti.
Bertrandite: rinvenuta in alcune cavità
pegmatitiche presenti sul ve$ante nord-
orienrale (Garnboni T. er al.. l996). si

presenta in cristallini da pochi millime-
tri sino a un centimetro. tabulari e stria-
ti verticalmente. di colore bianco. I nu-
merosi cristallini. rinvenuti di tÌequente
isolati e biterminati, presentano la ca-
ratteristica geminazione a V Rari icam-
pioni associati a feldspato potassico,
quarzo alìumicato ed albite.

"Biotite": comune sia come compo-
nente delle facies granitiche che degli
scisti della penisola di Punta Rossa e

dell'isolotto della Pecora. sul versante
rud-orrentale dell'isola. in quest'ulti-
mo caso il minerale è probabilmente
trastbrmato in muscovite.

"Cabasite": rari cristallini. da pochi
millimetri. romboedrici di colore gial-
lino. associati a quarzo e prehnite.
Ematite: comune di aspetto massivo e

sottoforma di millimetriche scagliette
rossicce poste all interno di cristalli di
quarzo rinvenuti in numerose località

del versante meridionale dell'isola.
particolarmente nella penisola di Punta
Rossa: rara invece in distinte rosette
millimetriche costituite dall'associa-
zione di laminette di colore nero e lu-
centezza metallica.
Epidoto: comune quale componente
accessorio sia delle facies granitiche
che delle formazioni gneissiche pre-
senti nell'isola; raro in campioni ap-
prezzabili da un punto di vista colle-
zionistico: si presenla in cri5talli pri-
smatici sino a 5 millimetri. di colore
verde scuro e lucentezza vitrea. asso-
ciato a feldspato potassico. quarzo e
''Branalo". I pochi campioni rinvenuti
provengono da filoni pegmatitici pre-
senti nel settore nord orientale dell'iso-
la e dai graniti pegmatitici presenti nel
monte Arbuticci.
Ferroorneblenda: rinvenuta quale
componente di filoni lamprofiric i

(spessartiti).
Fluorite: si rinviene in piccolicristalli
di abito cubico di colore bianco. fra le
lamine di barite presente in filoni. nel-
I'estremo settore sud della penisola di

Punta Rossa.
Goethite: comune come prqdotto di
pseudomorfosi della pirire. in partico-
lare nell'estremità meridionale dell'i-
sola sono stati rin\enuti millimetrici
cristallini tabulari o pentagonodode-
caedri di colore nero. inglobati nei fi-
loni di quarzo massivo.
Grafite: minerale comune in patine
polverulente a ricoprire piccole fessure
delle pegmatiti. A prima vista può es-
sere confusa con la molibdenite.
Ilmenite?: minerale segnalato dai vec-
chi autori in cristalli nella spiaggia del-
I'Istintino. Si tratta probabilmente di
un errore perché non ci sono conferme
sul rilrovamento di questa specie ed in
particolare nessuna spiaggia nell'isola
di Caprera riporta questo nome.
Magnetite: comune come componente
accessorio sia nelle facies granitiche e

nelìe manifestazioni filoniane. sia nel-
le formazioni gneissiche presenti nel
l'isola: abbondante in particolar modo
nei filoni lamprofirici presenti nella lo-
calità Porto Palma. anche se non in cri-
stalli esteticamente apprezzabrl|
Malachiter raramente è stata rinvenuta
in macchiette o millimetrici ciuffi di
cristallini verdi come prodotto di alte-
razione di mineralidi rame, è presente
nelle discariche delle trincee delle
fortezze militari scavate dùrante la
prima guerra mondiale.

F.M.r -2l2oOO 75

presenti lungo la costa
sud-orientale dell'isola.
Barite: rinvenuto nella
Penisola Rossa situata
nell'estremo settore sud
dell'isola. sottoforma di
sottili filoni bianchi in-
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Feldspato potassico: mi-
croclino ed ortoclasio: nei
graniti a tessitura grossola-
na. ampiamente diffusi nel-
l isola- l'ortoclasio è un

componente sporadico.
mentre il feldspato che ordi-
nariamente si rinviene è il
microclino. Ciò avviene an-

che nel caso dei graniti peg-
matitoidi dove è presente
una relativa prevalenza di
quarzo (Conti L. t966). Ciò permette
di identificare come microclino inu-
merosi campioni rinvenuti nell'isola,
alcuni veramente belli. composti da
gruppi di cristalli centimetrici di colore
rosato o rosso mattone. associati per lo
più a quarzo affumicato o morione:
pressoché costante è il concrescimento
epitattico del feldspato potassico con
I albite. sorente ciò porta alla creazio-
ne di vere e proprie ,.scacchiere" dovu-
te alla presenza dell'albite di colore
bianco che si dispone selettivamente su

alcune facce del microclino di colore
rosato. Il versante nord orientale dell'i-
sola ha offerto. soprattutto in passato.

numerosi splendidi campioni da colle-
zione. sia per l'elegante associazione
del minerale con il quarzo morione che
per l'ottima cristallizzazione e fre-
schezza dei campioni rinvenuti.
Molibdenite: minerale rinrenibile in
lamine di pochi millimetri di colore
grigio piombo e lucentezza metallica
nei filoncelli aplitici presenti presso
Mesa del Cervo nel settore nord orien-
tale dell'isola di Caprera.
Monazite-(Ce): segnalato come acces-
sorio nell'area dell'Arcipelago e nelle
sabbie deÌ litorale dell'isola di Capre-
ra, nel corso di studi mineralogici e se-
dimentologici del CNEN ( 1976); è ab-
bondanre nelle manifestazioni fiìonia.
ne di Cala Baccà nel versante occiden-
tale dell'isola.
Muscovile: frequente. rinrenuta prin-
cipalmente nei graniti pegmatitici pre-
senti principalmente nel settore setten-
trionale dell isola: si rinviene in centi-
metrici pacchetti di lamelle di colore
bianco madreperlaceo o leggermente
verdoline: negli gneiss della penisola
di Punta Rossa la muscovite è comune
e mostra caratteri di pseudomorfosi su

biotite.
Opale: raro in masserelle globulari

sulle superfici del feldspato potassico
e del quarzo.
Pirite: minerale rinvenuto raramente
in millimetrici cristalli di colore giallo
ottone associato ad altri solfuri.
Prehnite: rara in rosette formate da
sub-millimetrici cristalli tabulari di lu-
centezza vitrea di colore variabile dal
bianco al verde mela.

Quarzo: è indubbiamente il minerale
più interessante presente nell'isola,
rappresenta in un certo qual modo il
motivo principale che ci ha spinto a

scrivere questa nota sull'isola di Ca-
prera. Splendidi campioni sono stati
rinvenuti praticamente in ogni cavità o
filone presente su tutto il territo o del-
l'isola. Per citare i ritrovamenti più im-
portanti, la località "Punta Crucitta"
merita sicuramente il primo posto: al
I'intemo di una grossa cavità naturale,
sono stati estratti circa 500 campioni di
quarzo affumicalo. alcuni dei qualigi-
ganteschi (sino ad oltre un quintale di
peso con crisralli dì 80 cm r. Qua5i tutti
i campioni estratti Jall'argilla sono bi-
terminati o presentano lènomeni di ri-
crislallizzazione: l abito dei cristalli è

prismatico piuttosto allungato, ma non
mancano campioni tozzi o labulari.
formati quasi sempre dall 'associazione

dì più individui geminati. L'istituzione
della Riserva Naturale Orientata prima
e del Parco Nazionale dell'Arcipelago
diLa Maddalena dopo. ha indono iri-
cercatori collezionisti a interrompere il
Iavoro di estrazione dei campioni. che
a centinaia presumibilmente sono "in-
castonati" nel fango della cavità. I

camproni migliuri sono slali rinvenuli
negli stratipiir prolbndidella geodet in
questa zona infatti i cristalli non pre-
sentano alterazioni tali da compromet-
tere l'integrità e la lucentezza delle
facce. Nella geode sono 5tati rinvenuli
rari cristalli di k-feldspato bianco. per

0uarzo morione,

cristallilino a 7

cenlimetri provenienti

da Candeo,

Call. e foto A. Ganboni

"Cabasite", crislallo

rombo€drico di5
millimetri associato a

quarzo, provetliente da

Candeo.

Coll. e foto A. Ganboni
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lo più alterato. mentre l'albite è local-
mente presente come incrostazione.
Come inclusioni del quarzo sono stati
osservati minerali cloritici. e sovente
piccoli aghi metallici di probabile
goethite. Bellissimi campioni di quar-
ro morione. associati a microclino. si

rinvengono inoltre lungo la costa nord-
orientale dell'isola. mentre cristallini
ialini o rossicci, per la presenza all'in-
terno di ematite. si trovano frequente-
mente nella penisola di Punta Rossa
nel settore sud dell'isola.
Rutilo: abbondante come componente
accessorio sia nelle facies granitiche e

gneissiche che nelle manifestazioni fi-
loniane: non sono stati rinvenuti finora
campioni di valore estetico ma sola-
mente millimetrici cristallini prismati-
ci di colore giallino.
Sillimanite: minerale rinvenulo in mi-
croscopici prismetti aciculari di colore
verdolino associato a miscele plagio-
clasiche negli interclusi biotitici in se-

no ai graniti di facies grossolana (Con-
ri L. t966).
Stauroliae: segnalato come minerale
accessorio delle rocce e delle sabbie
dei litorali dell'isola di Caprera nel
corso di studi mineralogici e sedimen-
tologici del CNEN ( 1976).

"Stilbite": rara in bei cristalli prisma-
tici di colore giallo vivo, associata a
"cabasite". epidoto e quarzo.
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Titanite: rara in cristalli millimetrici
di colore giallino riuniti in rosette.

"Tormalina": costituente gìi gneiss
venati presenti nella penisola di Punta
Rossa. L analisi chimica eseguita da D.

Lovisato la indica come un termine as-
sai ri..,.r di fluùrù ( l .gll ) riportand,.r i

seguenti risultati:

apÌitici presenti nella
Cala Stagnali.
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SUMMARY
Since 1980, the (reatio of'Arcipetagodila
Mdddaletv Natiorutl Park" guaranteed the

natural environmental tonseh-ation in the

iskmtl. Mineral rullectiì19 is ensured b'"

granted permission ql the Park. Geologic

aspects of Caprera island are connected to

leclonic. maqmalt a d melu,norphic ewnts of
Hcn yniu lntgcne:it. Pt.gntliti, ùnJùplitie
Jiket ure widerpred in the irland, q hile rare it
the presence ol peBnatlic carties
Minerals
Actinolite?: fiund as dark-green andfibrous-
rad iat e d mi I I ime tr ic c ry sta I s.

Albite: tabular, colorless or whitish cr»tals up

Allonitelce): rare black, millimetrìc tabular
c rystals assoc iated with :icon.
Almandine-Spessartine : uficommon as

lrupeaohedrul cr)^stals up to I centimetet of
)"e o*, reddish ot deep rcd colot.

Andalusite : desc Àbed ds miùoscopìc

"Apalite": descibed us microscopic accessory

Baite: massive small teins or millimetric white

Bedrandile: Jound tn pcRmaifir caritt?t as

mìllimetr ic colorle ss or whiti sh tabular crystals

st atedalong the longer aris.

"Biotile": common phase of granitic and

"Chabazite" : rore millime tr ic rombohedrons of

Epidote: co fio as prismatic. t,itreous, green

t.t-stals up to 5 millimeters.

F errohorneble nde: as component of
lamprophiric dikes.

Fhtoìle: smdll cubic, white .r:-stals a\sociated

Goe thite : c o mmo n as p s e udomor p ho s i s al a r

Craphite: common as powdery crusts.

Hematite: millimetric blades hosted inquart.
or rosete like crlstals
Ilmenite?: described b! previouri authotri but

doubtful is its presence.

Magnertte: common as accessory phase.

Malachile: rarea: rvral','f grcen rn:tul:.
Molfbdenitc: blades offe$' millimeters oJ Bra!
color hosted in aplitic dikes.

Monazite-(Ce): a(es:or.r- phase of the rocks.

Muscotite: groups of lamiùar La.^stals bilh
pearl'- whitish totor.

Opal: globular aggre gate s.

Potassic fedspar, microcline and orthoclose:

rlroups of beautiful centimetric cr,-stals of
pinkish or deep pink coLor assotiatad with
quarla.

Prehaite: rare aggregate; of tabulat greenìsh,

Plite : brass-ye llow c ubic c \- stal s assot iated

wirhother snlphides.

Qaartz: "Punta CruLitta" l.,cality has been
s.a!e

R.M . 2t 2oa1 77

sio,
At,o3
Fe,O.
FeO
Mn,O,,
Mso
CaO
Na,o

F
Tot 1

40.o9
30.4'1
I
1

o
2
o
1

7
1

oo

,16
,56
,79
,40
,28
,25
,14
,93
,01

Ertro tali gneiss il minerale si rinviene
comunemente in cristalli prismatici ne

ri sino a 5 cm; il colore per trasparenza
è decisamente bruno scuro.
La superficie dei cristalli è scabrosa
con presenza di mica, è perciò difficile
rinvenire campioni ben formati e con
una buona terminarione. Cri.tallini
millimetrici di colore verde scuro e ter-
minati nelle due estrcmità sono inohre
presenti nei filoncelli di quarzo bianco
che attraversano gli gneiss stessi.

Zircone: componente accessorio delle
facies granitiche. si presenta in milli-
metrici cristalli prismatici. bipiramida-
li di colore rosso-bruno. raramente
giallino e viva Iucentezza sulle super-
fici di frattura: è presenre nei Iilonr

"lormalina", crislallo di 2.5 centimetri

incluso nello scisto, proveniente da Punta Bossa.

Co.efatoA.Ganboni.



0uarzo atfumicato,

cristalli lagliati provenienti

dalla Punla Crucilla.

Col. e fato A. Ganboni.

found a huge caLity containingat least 500

hundred specimens of quarta some olthem
reathing 100 chilograms and 80 ce ti eters

Rutile: it has been found as yellowish

prìfi1atic cnstals.

"Stilbile": rare prismatic )-ellow crystals

associaled eìth chabaaite, epìdote, and

quarla.

Tilanilc : aggre Eate s ol millime tric ye llow.

"Tourmaline": it can be lound ad blatk, da

gftenc.J^slals up lo 5 centimetefs.

ZirLoì1: millimetric, pris atic crystals of rc.l

ZUSAMMENFASSUNG
Dìe hlsel Caprera ist an die General

G i u se ppe Ga r i batd i Ge sc h ic ht e

8ebunden.Die G indung des Nationa|park
',)ofi Maddalena hat seit dem 1882 de

Natu^chutader lnsel gesichefi . Das

Mifieruliensa meln be òligl die

Be]a, illi gunq de r Parkle i tung.

Dìe Geologie der Insel ist dfi den

le klo ni s c he n na gnal i s c he n u nd
me tumo r phi sc he n Vo rgti n ge n de r E tai ì1i sc he n

Urogcnev qehunden. Dat Haupqestcin t\!
der rosafarbige oder graue groqkòrni8e

Granit ol )io Pegmatit-Apl gAngen

durchzogen . Pegmotitgeoden sirul selten.

Minemlien
Aktinolith: Jìru1et sich in den

Cranithohlrtiumen der Nord-h,est Kuste to
Caprera in mmgrolen
graugriinen radialstrahligen Kri sta I le n .

Albit: farblose oder wei"Aliche tafelige

Kristalle bis.u einem cmcriile . Sie sind ofr

rer.ttillingt.
Allanit - ( Ce ): sehen in mmgn$enrufeligen
Kristallen ausammen mit Kalifeldspat und

Zirkn.
Al andfu-Spessartin: niLht hàu1ì8. Stellt

sich in ikositetraedrischen Kristallen

ausammen mit Kalifeldspat undQuara. Di"
Farbe reichtwn hellgelb bis dunkelrot fast

" A patit" : hti ulì I a I s mikro s ko p i sc he r
Bestandteil in allen Gesteinender Insel.

Bait: in det "PenisoldRossa" inFormvon
klei nen im Ge ste i n einSebefietefi Gdnge n

oder ifi sellefien Ktistallen.
Bertrandil: bis au ei em cm gro$e tali.lige
Kr istalle in Pe Bmatù hohl rtiume n. senkrec ht
gestreil und wn weiJJer Faùe.

"Biotit": uls hiiulger Bestatutueil der
Grdnite und Schieler

,,Cabasif' : seLene kle ine romboedr ische

gelbe Kristalle ton 
'|eniBen 

mm.

Hiimatit: im Quara eilgebetete jtliche

Tùfek hen odeÌ nmgÌosse sehene metallis.h
s?hwarae Rosetten.

Epidot: stelh sich hàuf!! in glaiigen
pri:matirchen Kritallan bis 5 nnvon
tlu n ke I g r iine r F ar be wr
F errohornblende: als Bestarulteit der

la prophitìschenGdngen.

Fluoril: kleine w[irfelige wei§e Kristatle

ausamnen mt Bdnt.
Goethit: hdufg uls Pseutlonorphose auf
P,-rit.
Graphitt hiiuf ge Pulveriibe\i.ige.
Ilmenit? : vtn einigen St hrifi :te llern
nachgew ie sen. Das V»harulenrein ist

dennoch ..\reiklhafr.
Magnelù: htiufger Bestarulteil der Cesteine.

Malochit: seltene Bùscùeln von grùnen

mmgrosse KisttilIchen.
Kawdspor: Mikroklin und Orthoklas es

sind Mikroklin die:ahlreichen Stufen von

.i?* lnù?n ù1ff ròtlù hen K, r'tallBruppen ut

cmcròle die ol mit ouer.
ausamme n g ewac hse n s i nd,

Moltbdiinit: in bleigtaue Tdfelchen mit

me tal I i sc he m C lan: in Ap liryange n.

Mona4it ( Ce ): als Bestandteilder Gesteine

nachBewìesefi.

Muskovit: l n.ld :i h i rnqn'\*n.
lane llcngruppen wn perlmut*'ei sse r Farbe.

Opal: in kteinen kugeliqan Mdssen.

Pjit: kleine ne !§ingge lbe Xristiillchen

ausammen ìnit anderen Suuiden.

Prehnit: selten in Rosetten vontafelipen

Mikrokristallen. Die Farbe reicllt von weìl bis

apfelgrùn.

8a4rz: an der Lokalitàt "Punta Crucitta"
\,tuftìe eine gro§e Geode aufiie schlossen die t.
500 KB

Ra chquaraqelieJèrt hdt. Ei ige Kristalle
waft riesengtuJ.J urulnas:en bis 80 tn.
Wurulerschòne Ruuc hquat:nufen |ìùdet na a

der Nord West Insetkutte.

Rutil: in mtngtusren priffi tisthen Kristellen
wn gelbtither l- rhe in G e stei neù eingebetet.

Sillimanil: in nadeligen Mikrokristallen von

Erùner F'arbe h Craniten.

Slaurolilh: nehenstit:hlk het Mineral der
(;esteine.

"Stilbit" : se he n i n hel lqe lben pri sùùttisl hen

Kristallen :usanmen mit Cobasit. Epidot und

Quar:-
Titdnil: sehen in Rosette ton mngro:tsen
gelben Kristdllchen.

"Turmalin": ein Gneissninerul der "Puntu
Rossa, es tìndet sich in schwaÌaen oler
.lunke lgùnen prisùat i st hen Kri stallen bi s

5 cnt GròPe.

Zirkon: ein ebensdchlither Bestandteil der
granitischen Facies in mmgn$en
pr i s mat i sL' he tt K r i sta I le n y o n brau n rot e t
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Via Pecorini.8 - 20138 Nlil:ìno - I - lè1.0l7:ìll577l {)ll5iìliì(ll7l

78 a.ul -z t zooo

Sicher Cesira

MagÀzzino: Via Crcmona. 9 -20098 - San Giuliano Mil. (Ml) Tcl. 02 98282088

E-msils: (eriras@rin.i, - \ich?lAtiiati er.it - luoto Ia! 027001098I1
Ssrà gradita uns Vosrra visits al sito: /,rrpjl,/rlrt((ti .i1/s.ie :o/$icher

Cataloghi illustrati e listini pruzzi a tichiesta, ollegondo lirc 3.000 in fruncoholli,




