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INTRODUZIONE
Nel comune di Nulvi (Sardegna Set-

tentrionale) nel corso dei lavori per la
reallnzazi.one della "strada provinciale
dell'Anglona", iniziati ormai circa un
decennio fa e tuttora in fase di ultirna-
zione, vennero effettuati degli scavi con

una trincea stradale che attraversò una

formazionc di vulcaniti ricca di mirrc-
rali. Questo scavo suscirò l'interesse

di numerosi collezionisri che, a piir
riprese, ebbero la possibilità di trovare

splendidi esemplari di buone dimen-
sioni e perfettamente cristallizzati.
I minerali rinvenuri, come documenta-
to in questa nota, sono zeoliti (analci-

me, "heulandire" c cabasite-Ca), calci-
te, quarzo e calcedonio.
Tali minerali, pur non rappresentando

Cabasite-Ca: cristalli fìno a 11 mm
con il tipico abito facolitico.
Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.
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La località del Monte Iscoba è conosciutd da circa un d.ecennio da mobi collezionisti di minerali che, in seguìto

dgli sc/lui ffixuati per la costruzione di una strada, hanno auuto k posibilità di rinuenire numffosi campioni
mineralogici, soprattutto zeoliti. I minerali troullti sono essenzialmente analcime, "heulandite" e cdbasite-C/l che,

pet petfezione cristallina, sono da ritenersi tra i migliori esemplari rinuenuti in Sard.egna.



Analcime: cristallo di 15 mm
associato a cabasite-Ca.
Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.

Cartina stradale della zona
con le principali vie di comunicazione.

CENNI GEOLOGICI
Larea studiata si trova nei pressi del

Monte Iscoba, a pochi passi dall'abi-
taro di Nulvi, e ricade nel foglio della

Carra d'ltalia al l:25000 n"460, sez.

IV "Osilo" nella regione geografica

dell'Anglona.
Geomorfologicamente, tale regione co-

sriruisce un alto strutturale interposto
rra le fosse burdigaliane, ad andamento
NNW. del Turrirano e di Casrelsardo
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una novità per l'area, per qualirà cristal-
logra6ca sono da ritenerri rra i migliori
esemplari rinvenibili in Sardegna. Tra

le località limitrofe particolarmenre
significativa è Osilo, da tempo cono-
sciura per il ritrovamento di splendidi
esemplari di quarzo nella varietà ameti-
sta (Gelosa e Mameli, 1999).
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Carta Geologica dellarea di Monte lscoba. Da Mameli (1996), modificato

hanno messo in evidenza una successio-

ne vulcanica e sedimentaria tipo, nella
quale sono riconoscibili diverse unità
litostratigrafiche che, a partire dalle piir
antiche, sono cosi sinterizzabili:
. un complesso andesitico di base nel

quale si po.sono riconoscere diversi

episodi effirsivi in duomi o cupole e

colare:

. un complesso vulcano-sedimenrario
di ambiente da continentale a marino,
con locali inrercalazionidi rocce effusi-
ve acide e intermedie;
. colate laviche a composizione inter-
media inrercalare al rerto «lei deposiri
vulcano-sedimentari:
. deposiri di fusso piroclastico a com-
posizione acida;

Calcite con "heulandite" dicolore arancio e mordenite in sito
Foto A. Gamboni.

234 R.M.t.-4/2012

Apertura di una cavatà amigdaloide mineralizzata prevalentemen
te a calcrte e analcime. Foto A. Gamboni.
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Legenda

(Thomas e Genncsaux, 1984) e il baci-

no Oligo-Aquitaniano, ad andamento
F.FV. di Chilivani- Berchidda {Oggia-
no et al., 1995).

Dal punro Ji virra geologico, la regio-

ne è caratterizzata fondamentalmenre
Ja suecessioni vulcano-sed ime nrarie

apparrenenti al ciclo magmatico oligo-
miocenico. Mameli e Oggìano (1997)



Panoramica della località di ricerca con piccolo laghetto formato dall'acqua piovana. Foto E Cerea

. deposiri vulcano-sedimentari di am-
biente lacurtre con potenti srrari selcio-

si e paleofore silicizzare;
. depositi di flusso piroclartico pomi-
ceo-cineririci scarsamente saldati;
. deposiri marini rrasgressivi su turri i

rermini precedenri. costiruiri da calcari

organogeni e marne più o meno are-

nacee.

Inoltre. diversi srudi hanno evidenziato

nell'area la presenza di circuiti idrorer-
mali che hanno provocaro un'altera-
zione delle anderiri in facies rpilitica
(Cappelletti, 1998), che fanno di tali
rocce vulcaniche imporranri indicarorì
magmatici Beochimicamente favorevoli

a ospitare mineralizzazioni a oro (Si-

meone, 1996). A tali alterazioni idro-

termali è legata la presenza di minerali
qualiquarzo (anchc rrella v:rrierà anrcri-
sta), "calcedonio", calcite e soprattutto
zcoliri.

I MINERALI
I minerali, sebbene rappresentati da un
numero di specie modesto, sono per

dimensioni e perfezione cristallina tra
i migliori campioni ritrovari in tutta
la Sardegna, in particolare analcime e

cabasite-Ca. La ricerca è limitara all'a-
rea del Monte Iscoba. Nella descrizionc

delle specie sono \tati presi in consi-

derazione solo i minerali di interesse

collezionisrico presenti nelle cavità

delle vulcaniti e il quarzo, anche nella

varietà calcedonio, presente in maniera

frequente in tutta l'area. L'identi6ca-
zione delle specie rinvenute è al,renu-
ta mediante la comparazione con alrre

presenti nelle aree circostanti il giaci-
mento; ad esempio Osilo, in passato

descritto in alcune pubblicazioni tra
cui (Gelosa e Mameli, 1999) su questa

riuitttt.
ln alcuni casi è staro necesrario l'uti-
lizzo di un microscopio binoculare per

una migliore osservazione dei cristalli
piir piccoli.

lavoro di apertura di una cavità amigdaloide mineralizzata prevalentemente a

"heulandite" di colore atancio. Foto A. Gamboni.
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Analcime: crista i sino a 10 mm su "heulandite". Co,l. Museo Geoloéico MineraloÉico Natura/istico "G. Cesaraccio", lsola di Caprcrc, La

Maddalena. Foto R. APPiani.

Analcime: cristalli fino a 9 mm associati a natrolite. Co,l. F. Ferrerc, foto R Appiani'
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Analcime
È il minerale pii.r appariscente e ricerca-

to dai collezionisti; assieme alla località
del Monte Olladri nel comune di Mo-
nastir (CA), possiamo affermare che

nel Monre Iscoba sono stari osservali

i campioni piùr significativi di questa

specie mai rinvenuti in Sardegna. Si

presenra comunemenre in cristalli ico-
siterraedrici sino a 25 mm, ben formari
e molro lucenri. rrasparenri, incolori o
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Cabasite-Ca
Comune. in cristalli
a 30 mm, piurrosto
minazione ciclica (r rbiro

j
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Analcime: cristallo di 15 mm associato
a "heulandite" e mordenite.
Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.

Analcime: cristallo di 8 mm con
"heulandite' e mordenate: oltre

all'icositetraedro, si osserva anche
una piccola faccia di cubo.

Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.

biancastri, a volte con le facce ricoperte
da piccoli cristalli di cabasite-Ca con

geminazione ciclica (lacolire) e associa-

d a "heulandite" e mordenite.
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Cabasite Ca: gruppo di cristalli di 25 mm. Coll. Museo Geologico Minerulogico Naturalistico 'G. Cesaraccio", /sola di Caprera
La Maddalena. Foto R. Appiani.

a

facolitico"), ricchi di facce, di colore

arancio chiaro o pir) frequentemente
bianchic carattcrizzati da una lucentez-

za vitrea. Si tratta anche in questo caso

di crrmpioni tra i migìiori mai rinvenuri
nell'isola.

ll mincrale forma eleganrì associazioni

con mordenite e "heulandite"; spesso i

cri.,ralli risulrano parrialme nre ricoperri

da piccole concrezioni di ossidi e idros

sidi di Mn di colore ne ro.

sericea a riempire talvolta le cavità dellr
vulcaniti.

Calcite
Rara in cristalli romboedrici sino a 30
mm, piir frequente in abiro prismatico;
sono comuni gli agyegati di cristalli
romboedrici appiarriri o le masse spari-

che di colore biancastro con lucentezza
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" Heulandite "
Assieme al calcedonio è il minerale
colorato presente nel giacimento. Si

rinviene in piccoli cristalli tabulari, al

massimo fino a J-4 mm, molto lucenri,
ben formatì e rli un bel colore arancio.

Cabasite-Ca: cristallo di 10 mm con ossidi di N4n e mordenite.
Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.

Cabasite{a: cristallo di 11 mm con analcime. Coll. A. Gamboni,
foto R. Appiani.

Q



Y I

t,
I

.r
+r,

T

[r I
I

I I

t

I

U

d

I

fl11 I

I
':!:.

h

Cabasite-Ca: cristallo di 20 mm con calcite, "heulandite" e mordenite. Co//. A. Gamlroni, foto R. Appiani.

Calcite: aggregati di cristalli fino a 13 mm su "heulandite" con mordenite. Co,l. A. Gamboni, foto R. Appiani.
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Nelle cavità amigdaloidi delle vulcaniti
spesso forma un rappero di crisrallini
6ttamenre associati sul quale poggiano

solitamenre mordenite, cabasite-Ca e

analcime.

li di colore bianco anche centimerrici,
spesso a ricoprire "heulandite" e asso-

ciati a cahasite-Ca e calcite-

Ossidi e idtossidi di Mn
ln maniera piuttosto fre<luente sono

state osservare millimetriche concrezio-

ni di colore nero a ricoprire in partico-
lare cabasire-Ca o "heulandite", ricon-
ducibili con tutta probabilità a ossidi e

idrossidi dì Mn-

Quarzo
Raro in crisrallini sino a 5-6 mm, di
colore bianco, rossiccio o violetto nella
varietà ametista.
Ll varietà calcedonio è piir comune. in

concrezioni centimctriche variamente

colorare in rosso! azzurro, viola, giallo,
yerde ecc. e di ottima qualità.
Va detto che tutta l'area del comune di

Mordenite
Comune, in aggregati fibrosi di cristal-
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Natrolite
Sono stati rinvenuti, seppur raranrcnre,
splendicli aggregari di crisralli prisma-

rici allungari sino a l0 mm, a sczionc

Calcite: cristallo di 3,2 cm
con cabasite'Ca in abito facolitico.

Coll. E Ferrero, foto R. Appiani.

Natrolite: aggregati di cristalli
fino a 11 mm con analcime.
Coll. F. Ferrero, foto R. Appiani.

quadrara con terminazione "a tettuc-
cio", incolori o biancasrri e xsociati a

calcite, "heulandite" e analcime.



Calcite: aggregati di cristalli fino a 13 mm
su "heulandite" con mordenite.
Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.

Nulvi, soprattutto la zona a nord del

paese, è ben nota per il caìcedonio e ha

forniro esemplari che possono essere

considerari tra imigliori rinvenibili in

Sardegna. Nei migliori campioni, valo-

rizzati con taglio e lucidatura, sì esal-

tano le qualità di questo bel materiale,

soprarrurro le tonalirà e la presenza di
zonarure di colore.
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"Heulandite": cristallini millimetrici
arancio intenso associati a cabasate-Ca

ad abito facolitico in cristalli fino a 2 mm.
Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.
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Analcime: gruppo di cristalli sino a 1,8 mm su "calcedonio'
Coll. e foto E. Bonacina.

"Calcedonio": campione di 10 x 4,5 cm
Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani
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Quarzo varietà ametista: cristalli fÌno a 4 mm.
Coll. A. Gamboni. foto R. AppÉni.
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ABSTRACT

MONTE ISCOBA, NULVI, SASSARI,
SARDINIA. NEW OCCURRENCES
IN THE VUTCANITES
The mineralogical locality of Monte
lscoba was known by collectors for
over ten years. During the excava-
tions for a road construction, several
mineralogical specimens, even well-
sized were collected. The research
area is essentially characterized by
volcano-sedimentary sequences of
the Oligo-Miocene magmatic cycle.
Rocks are basically represented
by andesitic, volcano-sedimentary
complexes and lava flows. For crys-
tal morphology, analcime and cha-
basite-Ca here occouring, provide
some of the best specimens found
in Sardinia.

ZUSAMMENFASSUNG

MONTE ISCOBA, NUtVI, SASSARI,
SARDINIEN. NEUE FUNDE IN

VUTKANISCHEN GESTEINEN

Die Fundstellen am Monte lscoL,a
(Gemeinde Nulvi) sind seit mehr als
zehn Jahren Sammlern bekannt. Bei

StraBenbauarbeiten konnten Samm-
ler sogar gròsse Stufen mit Drusen
entdecken. Die mit Analcim-, "Heu-
landit"- oder Chabasit-Ca-xx besetz'
ten andesitischen oder vulkansedi'
mentàren Gesteinsaggregate sind
fùr diese Mineralarten die besten in

Sardinien gefundenen Stufen.
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