
I MINERALI

DELMONTE MAZZOLU
Cava "Lu Patentl Arzachena (OT), Sardegna

.)t

Antonio Gamboni' Associazione Mineralogica Palconrologica Naturalistica "Giovanni Cesaraccio",

via Ammiraglio Magnaghi 34 - O7024 La Maddalena (OT)
minadls@)tcLrx. i,

Stefano Cuccuru, Dipartimenro Scienze della Natura e delTèrritorio'
Università di Sassari, via Piandanna 4 - 07100 Sassari

tcltcctru@uniJs.it

Leonardo Casinir Dipanimento Scienze della Narura e del Territorio,
Universià di Sassari, via Piandanna 4 - 07100 Sassari

Alessaldro Marini, via Arcne 5 - Olbia (OT)

(Jna nuoua località situata nel com*ne di Arzachena, in Galhra, Sardegna Nord Orientalz, è interessante dtl
punto di uista colltzionistico per il ritrotamento di numerose specie perfettamente ffistallizzate, preaalentemente

in campioni micto.

INTRODUZIONE
La Sardegna, grazie alla sua "geo-diver-

sirà", è particolarmente ricca di località
di inreresse mineralogico, Ia maggior

parre delle quali hanno avuto un'im-
portanza economica, in particolar
modo nel passaro più o meno recente,

per aver fornito notevoli quantitativi di
minerali merallici come ad esempio i

deposiri di piombo e zinco del Sulcis-

Iglesiente.

Turtavia, alrri siti di notevole interesse

sono ampiamente conosciuti dai col-
lezionisti anche per il ritrovamento di
peculiari e rare associazioni mineralogi-
che. Una buona parte di queste località
si rrovano nei granitoidi del Batolite
varisico Sardo-Corso (BSC), (Orsini,
1976; Rossi e Cocherie, l99l) o nel-
le zone di contatto tra questi e le rocce

incassanti.
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Quarzo aff umicato: cristallo
di 4 cm con calcite.
Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.
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Quarzo affumicato: cristalli sino a 35 mm con epidoto. Co/,. A. Gamboni, foto R. Appiani

Negli ultimi anni, l'appassionara ricer-
ca dei collezionisti e la pubblicazione
di lavori di dettaglio effettuati anche su

qtesta Riuista hanno permesso di por-
tare alla conoscenza di un vasto pubbli-
co di appassionari ricercatori e collerio-
nisti nuove località di inreresse minera-
logico impostate su litotipi granitoidi,
caratterizzate anche dalla presenza di
rari mineraìi (Camboni e Camboni.
2006r Cuccuru et al.,20ll\.

INQUADRAMENTO
GEOGRAFICO

E NOTIZIE STORICHE
Questo articolo descrive le specie mi-
nerali presenti nella cava "Lu Patenti"
situata nell'area del Monte Mazzolu
nel comune di Arzachena. La zona di
ricerca è facilmente raggiungibile da

!

.,!
\

I

/
I

t; I
1I

Veduta parziale del Monte Mazzolu
con in primo piano igrossi massi

di granito delle discariche.
Foto A. Gamboni.

Arzachena percorrendo la S.S. 125 per

circa 8 km in direzione Palau-S.Tercsa

di Gallura; arrivari in prossimità della
chiesa campesrre di San Giuseppe si

svolta a sinistra e, dopo aver attraver-

sato un passaggio a livello, si prosegue

per circa 2 km lungo una strada in al-
cuni tratti sterrara, sino ad arrivare al

cancello che immette alle cave. I gra-
niri della Gallura infarri. già dai tempi
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Unita post-varisiche
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Carta geologica del plutone di Arzachena. Da Casini et ai. (2012). ridisegnata

dei Romani (Poggi c l-azzarini,2005),
rappresentano un'importante georisor-

sa estra(ra in numerose cave dalle quali
provengono alcuni dci litotipi piir ap-

prezzati e diffusi sul mercato mondiale
di lapidei ornamentali, come ad esem-

pio il"Ghiandone", il "Giallo S. Giaco-
mo" c il "Rosa Beta".

Nel rrnricrc "Lu P.rtcnri . sin d.ri primi
anni ()rr.rnr.r. rì<nc csrr.rrro ìl gr:rniro
"Rosa Beta" per conto della "Bassi &
Bellorti SpA". I lavori di estrazione al

momento attualc sono intcrrotti. an-

che se Ia cava risulta ancora in :rrrivitàr

occorre pertanto chiedere I'autorizza-
zione per effettuare le ricerche minera-
Iogiche. prestan«lo molra arrenzione in

particolare nelle numerose discariche

carrrrerizzate dalla prcscnza di grossi

massi di graniro in preclri< condizioni
di stabilità.

plutoni coalcsccnti, mcssisi in posto tra

320 e 286 Ma (Oggiano et dl., 2007;
Caggero et al., 2007).
Il Plutonc di Arzachcna (AZN in figu-
ra) è, rra quelli 6nora identificati, uno
dei piùr estesi. Occupa buona parte

Jella Callura e mostra in carta una for-
ma grossomodo ellissoidale, allungata
in dirczione NV-58. Recenri lavori
(Casini rr al., 2008, 2012 e Oggiano
et al., 20O5) hanno permcsso di com-
prcndcrc i suoi rapporti col basamento

incassante e le altre intrusioni nonché

di identificare la geometria del plu-

146 R.M.t.-3/20t2

AZN (monzograniti)

AZN (granodioriti)

Complesso migmatitico

INQUADRAMENTO
GEOLOGICO

Circa un quarto della Sardegna è co-

stituito dai granitoidi varisici del BSC
(Ghezzo e Orsini, 1982). La porzione
sarda del BSC è caratterizzata da diversi



La cava principale con evidentifiloni
pegmatitici. Foto A. Gamboni.

La zona di ricerca del lMonte lvlazzolu,

a NO diArzachena seguendo la

statale 125 in direzione Palau.
Disegno diS. Cuccuru.

e microgmnitici. Numcrose sono anche

le tasche pegmltitiche, spesso in giaci-

rura filuniana, avvolte Jr Schlieren bio-
titici. Non sono rari infine gli xenoliti
di basamento meramo16co (incassanre)

sia sotto forma di "retisters" che parzia.l-

menre "digeriti".

I MINERALI
La pressionc di confinamento relativa-

menrc bassa ha consentito nelle peg-

matiti la cristallizzazione di quarzo,

feldspato e biotite in campioni ccn-

rimerrici. La concentrazionc di fìuidi
alramente differenziari, ricchì quindi
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tone e la sua strutturazione inrerna.
ll plutone è composto fòndamcntal-
mente da rre litologie che rappresenta-

no termini progressivamente piìr dillc-
renziat i {granuJioriti, monz,'graniti <

ìeuco-monzogr.rniri). Nello .perihco.

nell'area di Monte Mazzolu aflìorano
imonzogr.rniri. \i rrJrra di urr liroripo
a granl media {0.5 2 (rn) (on l(\\i
tura tendenzialmente inequigranulare,
ipidìomorLr e orientata. la rona apic.r.

Ie dell'intrusionc di Arzachena è srara

identi6cara attorno all'area di Mon-
te Mazzolu (Oggiano rr a1.,2005). A
causa di quesra particolare posizione

all'interno del plurone, l'area è difÌì-
\amenre (.rrarrcriTTan dt sheer jotnt
suborizzontali, spesso riempiri per È-
nomrni Ji tìlrro-prc's,r da filoni .rpliri.i



di volarili, elementi incompatibili e ac-

qua, ha portato poi anche alla crisralliz-

zazione di numerosi minerali accessori.

ll riconoscimento delle varie spccie è

sraro effettuato, oltre che sul campo
(tramire identi6cazione macroscopica

o con l'ausilio di una lente), anche in

laborarorio con l'ausilio di uno stcreo-

microscopio da 20-40x.
Presso il Dipartimento Scienze della

Natura e del 'lèrritorio dell'Università

di Sassari è stato poi possibile osserva-

rc e analizzJre i minerali meno comuni
urilizzando un m icroscopio eletrronico
(SEM EVO LSl0) dotaro di microana-
lisi elettronic.r a di.persione di cnergia
(Oxtord EDX, INCA-Xact).
Di seguiro si riporta un elenco e la de-

scrizione dei minerali individuati.

Albite
Comunc in cristalli tabulari sino a

quarrro cenrimetri di colore bianco,
frequenri con gemìnazione polisinreti-
ca e associati ad altri feldspati.

Allanite-(Ce)
Minerale che si rinviene comunemente
in noduli ìnclusi nel feldsparo potassi-

co sino a due centimetri, di colore nero

piceo con evidente frattura concoide,

piùr raramente in millimetrici cristalli
tabulari associari a epidoto.

Babingtonite
[,a babingtonite è un minerale oltre-
mc'.lo difli.o nelle pegmatiti grani-
richc della Gallura e molto riccrcaro

Bavenite
Sono stati rinvenuti rari cristalli tabula-
ri sino a due-tre millimerri. da bianchi

Pegmatite granitica
cristallizzata a quarzo

e feldspato.
Foto A. Gamboni.

Allanite'(Ce): nodulo
centimetrico incluso in

pegmatite fotografato in situ.
Foto A. Gamboni.

r incolori, associari a cpidoto ed ema-

re

"Biotite"
Con quesro termine oggi si indica un
insieme di minerali app:rrtcncnti al

gruppo delle miche.

Molto dilfusa nel graniro e ncllc peg-

matiri granitiche, si trova comunemen-
te in larghe lamine di colore nero mol-
to lucenti.

Cabasite-C,a

Zeolire comune in crisralli romboc-
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dai collezionisti. I migliori campioni,
anchc centimerrici, provengono dalle
cave di Furru e Conca nel comune di
Calangianus (Camboni e Camboni.
20o6). Anche nella cava Lu Parenti si

può rinvenire in rari crisralli sino a due

millimerri di colore nero, berr lorm.rti
e molto lucenti, assocìati a epidoto ed

<mlrite e rovenre immersi nella calcirc

spatica.
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Babingtonite. Foto SEM Dott. L. Casini
Laboratorio di Microscopia Elettronica

de// Univelsila di Sassari

drici di colore giallino o arancio, ra-
ramente ruperiori ai cinque millimerri
e associati a epidoto, ematite e altre
zeoliti,

I

,t,

Panoramica della cava principale.

Foto A. Gamboni

Babingtonite: cristalli sino a 2 mm.

Coll. A. Gamboni,loto R. Appiani.

Calcite
Minerale comune in forma spatica

quale riempimento delle cavità pegma-

titirhe. Raramente sono stJli osservati

cristalli prismatici sino a cinque milli-
metri di colore giallino.

Caolinite
Comune quale prodorro di alterazio-

ne dei feldspati. funvenibile all'inter-
no delle cavità pegmatiriche, preva-

lentemente di colore bianco e aspetto

terro\o. presenta rcarso valore collezio-
nisrico.
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ln alto. Bavenite con epidoto. Foto SEM
L. Casini, Laboratorio di Mictoscopia
Elettrcnica dell' Università di Sassari.
Al centro. Bavenite: cristalli aciculari
fìno a 1,5 mm con epidoto.
Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.
ln basso. Cabasite-Ca: cristalli sino a 1
mm. Coli. A. Gamboni, foto R. Appiani.

Ematite
Comune in rosette di cristalli sino a tre

millimetri di colore nero o rosso scuro,

molro lucenti. Sovenrc si presenta in
microscopiche lamine e colora di ros-

siccio il quarzo (ematoide).
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"Clorite" (clinocloro ?)

Minerali appartenenti a quest(, gruppo
si trovano frequentemente pulveruien-
ti, in granuli o raramente in cristalli sub

millimetrici di colore dal vcrde scurc,

sino al nero (clinocloro ì).

Epidoto
Lepidoto del Monte Mazzolu e del-
le vicine cave del Monte Canu nel

comune di Palau è conosciuto da un
gran numero di collezionisti locali e

non, in relazione all'abbondanza e alle

qualità estetiche dei campioni da colle-
zione rinvenibili. Assieme al quarzo e

ai feldspati è senza dubbio il minerale
più appariscente che si può trovare con

una cerra facilità nei lìloni e nelle cari-
tà pegmatiriche. Si presenra in perferri

cristalli prismatici, sovente superiori al

centimetro, molto lucenri e di un bel

colore verde a ricoprire il quarzo e i

feldspati. Lepidoto accompagna anche

la gran parte dei minerali accessori rin-

r50 R.M.t. - -t / 2012



Quarzo affumicato con epidoto; campione di 5,5 x 4,5 cm. Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani

venibili e a volre forma con alcuni di
questi, in particolare le zeoliti, gradevo-

li e interessanti associazioni cromatiche
e cristalline.

Fluorapatite
La Iluoraparite è abbasranza diffusa tra

i minerali accesrori deìle rocce graniroi-
di della Sardegnar sono rtati osrervari

granuli o rari crisralli inferiorì al mìl-
limetro, rotondeggianri o con lorme

piurrosro complesse di colore bianco o
leggermente violetro.

Fluorite
Rara in crisralli submillime trici, orrae-

drici o con forme piir complesse, fre-

quente in noduli di colore viola intenso
associati a calcite spatica e feldspati.

Goethite
Comune in masserelle o cristalli cubici

sino a dieci millimerri, di colore nero,

derivati dall'alterazione di minerali
quali ad esempio la pirite.

GraGte
Frequente in masse compatte raramen-

re superiori al cenrimerro di colore gri-
gio-nero e lucenrezza opaca, associare

prevalentemente a minerali del gruppo
delle miche ("biotite").

"Granati" (almandino-spessartina)

Anche le pegmatiti granitiche del Mon-
te Mazzolu, come dcl rcsro accade per

la gran parte delle località di interesse

mineralogico della Gallura, presentano

termini appartenenti a questo impor-
tante gruppo di minerali. Cristalli ra-

ramente superiori ai cingue millimetri.
di un bcl colore rosso intenso e perfet-
tamente cristallizzati, sono dissemina-

ti tra i feldspati c associati a epidoto,
ematite e zeolitii meno frequcntemcnte
sono stati osservati millimetrici cristal-

Epidoto: cristallasino a 10 mm.
Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani
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li nel quarzo o nella calcite spatica. [r
forme pitr comuni sono il rombodode-
caedro e l'icositetraedro.

Heulandite-C,a
Rara in cristalli tabulari sino a cinquc
millimetridi colore bianco o giallogno-
lo e lucentezza vitrea, madrepcrlacea

sulle superfici di sfaldatura, associati ad

altre zeoliri e all'epidoto.

K-feldspato
Componente fondame nrale del granito
e relative pegmatiti, si rinviene comu-
nemcnrc in perfetti crisralli prismarici
sino a cinque-sei centimetri di colore

Epidoto: cristallisino a 3 mm.
Coll. A. Gamboni, foto R- Appiani

bianco, rosato o giallo, associato ad al-

bire e spesso ricoperto da firri prismi di
cpidoro di colore verde. Nelle pegmatiti
il feldspato potassico triclino (microcli-

no) si presenra comunemenre "a graric-

cio" in stretta associazione con miscele

albite-oligoclasio e geminato secondo

la legge di Baveno, piìr raramente di
Carlsbad. La relariva fragilirà dei cri-
sralli, rispetro ad esempio al quarzo,

rende quanto mai problematica Ia pos-

sibilirà di esrrarre campioni inregri e

quindi di valore collezionistico.

l,aumontite
Minerale raro in crisaalli prismatici mai

superiori al centimetro con abito carat-

rerisrico, lucentezza sericea e di colore

bianco o leggermenre rosato, poggiati
sul feldspato potassico e associati ad al-

rre zeoliti.

Magnetite
Diffusa in cristalli ottaedrici submilli-
metrici, perfetti e molto lucenti, asso-

ciari a ematite e zircone. Comune in
cenrimerrichc masserelle di colore nero

di scarso valore collezionisrico.

Epidoto: cristallisino 2,5 mm su feldspato
Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.
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Epidoto: aggregati di cristalli sino a 7 mm.
Coll. A. Gamboni, folo R. Appiani.
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Fluorite: aggregato cristallino di
circa 3 mm formato da un insieme

di piccoli cristalliad abito
prevalentemente cubottaedrico.

Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.

Molibdenite
Rara in lamine llessibili millimetriche
color argento con rifessi bluastri.

Monazite-(Ce)
Rara in cristalli submillimetrici ad abi-
to complesso di colore giallo molto
chiaro.

Opale
Frequenre irr sfcrulc millimetriche
biancastrc o in incrostazioni ialine corr

Pirite
Sono stati rinvenuti solo pochi campio-
ni con cristalli cubici sino a dieci milli-
merri di colore giallo oro caratteristico,

Prehnite
Rara in masserelle o in cristalli rabulari
di colore verde chiaro sino a due nrilli-
merri e associari a epidoto e zeoliti.

"Pumpellyite"
Minerale comunc nelle pegmatiri gra-
nitiche della Gallura, anche nella cava

Lu Patenti è staro rinvenuro in ciuffi
di cristalli aghiformi submillimctrici di
colore verde piir o meno scuro e asper-

to vellutaro, sovenre associati a epidoro,
feldspati e quarzo.

Feldspato potassico: campione
di 4 x 2 cm. Coll. A. Gamboni,
foto R. Appiani.
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Montmorillonite
Comune quale prodorro di alrerazione

dci feldspati.

Muscovite
Minerale che è srato osservato in larghe
lamine a contorno esagonale di colore

argento molro chiaro.

I

lucentezza vitrea sui feldspati e fluore-
scenti in verde alla lampada a raggi UV
onde cone.

tendente al rossiccio per alrerazione su-

perficiale; comune in plaghe associare

ai feldspati.

Quarro
Ncl periodo di maggiore arrivirà del-
la cava sono stati rinvenuri cristalli di
quarzo afftrmicato o morione sino a ol-
tre,quindici cenrimcrrii .rncora oggi si

possono rinvenire, seppur raramente,

campionì sino a quarrro-cinque cenri-

mer ri, s,.rvenre birermin:rri, .rssoci.rri rr

cpidoto e calcite spatica.

Più piccoli ma ben cristallizzati e mol-
to lucenti sono i cristalli di colore ros-

siccio (cmrroidi) arsociati alle zeoliri e

all'ematite .

r
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ln alto a slnlstra. "Granato": cristalli
icositetraedrici fino a 1,5 mm su albite.

Coll. A. Gamboni. foto R. Appiant.
ln alto a destra. "Granato": aggregato

dr cristalli rombododecaedrici
sino a 0.6 mm con epidoto.

Coll. A. Gamboni,loto R. Appianì.

ln basso. "Granato".
Entrambe le foto SEM L. Casini,

Laboratorio di Microscopia Elettronica
deil'Università di Sassari.
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A sinistra. "Granato': cristallo
icositetraedrico di 2.5 mm con
epidoto su feldspato potassico.

Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.
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"Pumpellyite": entrambe le foto SEM
L. Casini, Laboratorio di Microscopia
Elettronica dell Università di Sassari.

Rutilo
Minerale accessorio presente sia nelle
facies graniriche che pegmatiriche. È
stato osservato in agherti inferiori al

millimetro di colore grigio tra le lamine
micacee della "biotire".

Stilbite-Ca
Si presenra in crisralli prismatico-tabu-
lari mai ruperiori ai cinque millimerrì
di un bel colore giallo intenso, comune
in aggregari "a covone" associato ad al-

rre zeoliti.

Titanite
È un minerale comune nelle pegmati-
ti graniriche della Gallura, rinvenuto
in cristalli prismatici o tabulari, spesso

geminati, sino a sei millimerri di colore

giaìlino o marrone piùr o meno scuro,
rpesro associati a minerali cloririci c
impiantato sui feldspari.

7ìrcora.e

Comune quale componente accesso-

rio del graniro gallurese. si presenra in

cristalli prismatici o bipiramidali rara-

mente superiori al millimetro, di colo-
r( marron(ino. hruno-rosricci o grigio
chiaro e associati ai leldspati, l'<matite.
la magnetite e all'epidoto.
Frequenti gli aloni di arrossamenro ar-

rorno ai cristalli dovuti a radioattivirà
naturale.

CONCLUSIONI
Il lavoro di ricerca mineralogica ha

analizzato la zona apicale del plutone

di Arzachena ritrovando in tale area

numeaosi minerali accessori.

Tàle località, anche per la sua pecu-

Iiarità strutturale. rapprescnta un siro

di ricuro interesse non solo geologico
ma anche naruralisrico e collczionisti-
co. La chiusura del cantiere ha ridorro
norevolmenre la possibilirà di rinvenire
campioni di valore estetico: al momen-
ro ci si deve accontenrarc di campioni
prevalentemente micro ma perfema-

menre crisrallizzati.

R.M.t.-3/2012 lss

Prehnite: cristalli bianchi associati a
cabasite-Ca; campione di 10x5 mm.

Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.



Quarzo affumicato:
cristallo di 5 cm con epidoto.
Coll. A. Gamboni,loto R. Appiani
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ABSTRACT

includes medium-grained mon-
zogranites with numerous aplitic
and microgranitic veins, as well as
pegmatite pockets and metamor-
phic basement xenolites.
The minerals were indentified at
the Department of Natural Sciences
of the University of Sassari by SEM

and EOS equipment.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE MINERALIEN DES

STEINBRUCHS'LU PATENTI"
AM MONTE MAZZOIU,
ARZACHENA, SARDINIEN
Dieser Artikel beschreibt die Mine-
ralien eines Steinbruchs in der Ce-

meinde Arzachena (Provinz Olbia-
Tempio). Der Steinbruch wird geolo-
gisch gepràgt durch mittelkÒrnigen
Monzogranit mit vielen aplitischen
und kleingranitischen Gàngen und
Pegmatitgesteinen. Die Mineralien
wurden, wenn notwendig, durch
die naturwissenschaftliche Abtei-
lung der Universitàt Sassari be-
stimmt. Bei den Analysen wurde
ein Elektronenmikroskop (5EM;
EVO LSro) mit elektronischer Micro'
analyse mit Energieverlust (Oxford
EDX, INCA Xact) eingesetzt. Unter
den vielen gefundenen Mineralien
sind die prismatischen, elegant wir-
kenden Rauchquarz- und Epidotstu-
fen (centimetergroBe Kristallen)
besonders interessant.
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ln alto. Titanite:
cristallo di 4 mm su epidoto cloritizzato.

Coll. A. Gamboni. toto R. Appièni.

Alcentro. Titanite:
crastallo incluso di 6 mm.

Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.
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' i,:"

THE MTNERALS FROM MONTE
MAZZOLU, "LU PATENTI" QUARRY,
ARZACHENA, SARDINIA
The minerals which occur in the
Lu Patenti quarry, Mount Mazzolu
area, Arzachena, north-eastern
Sardinia, are described. The area
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