
I MINERALI
DELUISOLA DI SPARGI

Arcipelago di La Maddalena,
Sardegna Nord Orientale

Antonio Gamboni, Associazione Mineralogica Paleontologica Naturalistica "C. Cesaraccio"

via Amm. Magnaghi 25 - 07024 La Maddalena (Olbia-Tèmpio Pausania)

m i n?rutt@tel"tu- it
Stefalo Cuccuru, Dipanimento di Scienze della Natura e del Tèrritorio. Università di Sassari

Tommaso Gamboni e Joel Bargone, Associazione Mineralogica Paleontologica Naturalisrica "G. Cesaraccio"

via Amm. Magnaghi 25 - 07024 ta Maddalena (Olbia-Tèmpio Pausania)

L'Isolt di Spargi è, per dimensioni, lz terza isolt dellArcipekgo di La Madd"dlena, la natura granitica del teni-
torio e la ricchezza di floni e geodi pegmatitici ha permeso il ritrouamento di alcuni campioni minerahgici ben

cristallinati ed interesJdnti di an ptnto di aista collezionistico. Tia questi uanno ricordzti il quarzo affumicato, i
feldspati ed alrune specie accesorie rinuenute anche in cristalli superiori al centimetro come ad esem?io h titanite.

INTRODUZIONE
Questo arricolo è il risultato del lavo-

ro di ricerca, raccolta e srudio dei mi-
nerali presenti nel territorio del Parco

Nazionale Arcipelago di l-a Maddalena
svolro dall'fusociazione Mineralogica
Paleontologica Naruralistica "G. Cesa-

raccio" in collaborazione con l'Ente di
gesrione del Parco Nazionale. L'ormai
decennale accordo siglato da un'intesa
tra l'Associazione e l'Ente ha portato
alla pubblicazione di alcuni libri ed

articoli sulla geologia e la mineralogia
del territorio dell'area protema ed alla
realizzazione del Museo Ceologico
Mineralogico Naruralisrico situato nel

Centro di Educazione Ambientale del

borgo di Stagnali nell'isola di Caprera

n6 R.M.I.-2/2013

Filoni lamprofirici incassati nel granito.
Foto T. Gamboni.
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La piccola spiaggia diCala Conneri. Foto I Gamboni

(Gamboni et al., 1997, 2000, 2002,
2003). l.'attività di ricerca nell'isola

di Spargi, oggctto di questo articolo,
è srata effettuata nell'assoluto rispet-

to del delicato cquilibrio ambientale;

ad esempio sono stare tralasciate am-

pie zone caratterizzate dalla prcsenza

di avifanua nidilìcante. A Spargi, così

come ar.viene nella gran parte delle al-

rre isole dell'Arcipelago. la grande arti-
colazione delle coste e la moltitudine di
isolotti e di scogli hanno creato un gran

numero di ambirnti adarri alla coloniz-

zazione Ji uccclli mcrini nidi6canti,
comc ad esempio la Berta maggiore
(Calonectris diomedea), il Marangone

dal ciuffo (Phakcrocorax toistotelit), il
Gabbiano corso (Larus audouinii) ecc.

(Cesaraccio, 1989). Sono stati inoltre
erirari ìnurili quanto drnnosi l.rvori

di scavo o t1i arporrrzione Ji porzioni
di roccia che non fossc stata in prece-

Carta Geo litologica dell lsola di Spargi.

Da Carmignani et al. (2008),
modificata da S- Cuccuru.

denza oggetto di lavorazione da parte

di attività umane, infatti la gran parre

dei campioni sono \tali rinrenuti in

alcune piccole discariche, rra il mate-

riale estratto per Ia costruzione di gal-

lerie urilizzare come deposito di armi c
munizioni in uso nel corso del secondo

conflitto mondiale. Alcuni campioni
sono srari estratri cla gro'se geodi nei

quali i crisralli migliori, molti dei quali
già staccati dalla matrice e mostranti fe-

nomeni di ricristallizzazione, Iìomava-

no nel fango formato dal disfacimento
dei feldspati.

Fìloni acidi€ ilrotermali I Filoni lamprofirici

,K MonzoorEnili con feldsrEti I Monzogranti con ,aldspati;.i'" oassÉ compresr tab,s I potasei-ci compresi tra 0,5
àlcm e2.5cm

globulare

'*
Punta Bonifazzinca

,

lsola Spargiotto
I Cala F6r.igno

0 Km 1 +
l\

à
.^'

,h
[_"J

Cala Granara

o

Cala d'Alga

Cala Corcara

R.M.I.-2/2013 117



r b=
"l .

Per quanti fossero interessati ad appro-

fondire gli argomenti correlati con le

attività del Parco Nazionale è consulta-

bile in rete, costantemente aggiornato,
il sito ufficiale

w w w- lamadda bnopa rk. i t

INQUADRAMENTO
GEOGRAFICO

E CENNI GEOLOGICI
Dal punto di vista amministrativo l'iso-
la di Spargi appartiene al comune di la
Maddalena, è situata nel versante nord
orientale della Sardegna e fa parte della
provincia Olbia-Tèmpio Pausania; per

grandezza è la terza delle sette isole che

formano I'Arcipelago di La Maddale na,

ha una forma vagamente rotondeggian-
te con una superficie di quattro chilo-
metri quadrati e uno sviluppo costiero

di circa rredici chilometri. I rilievi sono
modesti e raggiungono la massima al-
tezza nella localirà dcnominata Guar-
dia Preposti (153 metri). Il fenomeno
dell'erosione, londamentalmente con-
trollato dai sistemi di fratrurazione del-
le rocce granitoidi, ha crearo una costa

estremamente frastagliara nei r rat ti
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A tal proposito è urile ricordare ai colle-
zionisri che la libera riccrca mineralogi-
ca nel territorio del Parco è vietata; essa

è consentita per scopi scienrilicì, anche

a semplici amarori. prcvia aworizzazio-
ne rilasciata dall'Ente di gcstione.

Batteria Rubin Cervin - Zanotto: discarica
formata dal materiale estratto per la
realizzazione delle gallerae utilizzate

come deposito munizionr.
Foto A. Gamboni.

Batteria Rubin Cervìn - Zanouo:
il deposito proaettili.

Foto A. Gamboni.
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Panoramica lungo la costa nord, sullo sfondo l'isola di Budelli. Foto I Gamboni

meridionale e orientale ove risulra rela-

tivamente bassa e interrotta da piccole

ed incantevoli spiagge formare da sab-

bia bianchissima: le coste serrenrrionale

e occidentale sono per la gran parte alte

ed impervie, caratterizzate da piccole
insenature nelle quali risulta difficile
l'approdo. Tipiche della Gallura e della
vicina Corsica, anche nell'isola di Spar-

gi sono presenti le rocce "talonare': si

tratta del risultato di un complesso fe-

nomeno erosivo naturale che ha creato

nel granito cavità subsferiche, a volte
di alcuni metri di diametro, sviluppate
verso l'alto e verso l'interno ed urilizza-
te in epoche remore come abirazioni o
ripari momentanei (tafoni). Bellissimi
esempi di rocce modellate dall'azione
degli agenri armosferici sono presenri

in particolar modo lungo Ia costa oc-
cidentale ed in quella sud, tra le piìr
famose va ricordata la "Tèsta della Stre-

ga" situata nella Cala Corsara. L'isola
è completamente disabitata, pertanto

non è collegata al porto di Palau dai
rraghetti cosi come awirne per l'iso-
la di La Maddalena; essa è comunque
prorvista di banchine per I'attracco di
piccole imbarcazioni private.

Dal punto di vista geologico, l'isola
di Spargi, così come tutto I'fucipela-
go. appartiene al barolire Sardo-Cor-
so (Orsini, 1976; Rossi e Cocherie,

1991), uno dei più importanti dell'o-
rogenesi varisica. Tàle batolite è carar-

terizzato dalla messa in posto, in un
arco di tempo relativamente lungo che

va da circa 340 a 280 Ma (Paquette rt
a1., 2003 Cocherie et al.,2005; Renna

et al., 2006: Gaggero rr al., 2007), di
numerose intrurioni. Nello specifico.

I'isola è costiruita da monzograniti ten-
denzialmente porfiritici per la presenza

di fenocristalli di feldspato potassico e

leucomonzograniti a grana medio fine
caratterizzati da quarzo globulare. Tali
litologie sono costituite (in ordine di
abbondanza modale) da quarzo, feld-

spati e femici (solitamente biorire). Tia
i minerali accessori, che non superano
mai modalmenre il 2oo in voìume. i

più rappresentati sono i "granati", ma-

gnetite, zircone ed "apatite". Negli ul-
timi stadi della messa in posro, l'intero
batolite è stato a sua volta intruso dal

complesso filoniano ben mppresentato

anche sull isola di Spargi con filoni sia

lamprofirici che a chimismo piir felsico.

I primi si discriminano bene sia per il
differente cromatismo ma soprattut-
to per l'erosione differenziale rispetto
all'incassante granitoide. La grana è

sempre 6ne c la colorazione genera-

le verde scuro quasi nero, dovuta alla

presenza di minerali Gmici quali anfi-
boli ed abbondenri minerrli della serie

dello spinello e della magnetite. I 6lo-
ni a chimismo più felsico sono invece

rappresentati da apliti, 6loni di quar-
zo o pegmatirici oppure da lirologie a

chimismo riolirico a srrurrura porfirica
con fenocrisralli di quarzo e Feldspari.

R.M.t.-2/2013 ll9



Pegmatite granitica con quarzo affumicato e feldspato.
Foto .1. Bargone.

Nella parete a sinistra sono visibili un filone ed una grossa cavità
pegmatitica. Foto A. Gamboni.

I MINERALI
l,a ricerca sisrematica di campioni
mineralogici è stata efferruara soprat-
tutto nella localirà denominata Punra

Zanotto. e in particolare nei dintorni
della battcria antinave costruita nel

l9J2 e chiamara Rubin Cervin in
onore del contrammiraglio della Re-

gia Marina Ernesto Rubin De Cervin
(1860-1915). La batteria, armata dal-
la Milmart durante la seconda guerra

mondiale con quattro pezzi da 203145

ed uno da 120/40, assieme alle batte-
rie De Caroli e Ferrero (Punta Falcone)

e Garassini (Capo Testa), faceva parte
integranre del sistema antinave Ovest

(Comune di La Maddalena, 1995).

Nella zona è presente una piccola ban-

china che permette l'approdo a picco-
le imbarrazionil un sentiero impervio
di poche decine di metri porta ad un
pianoro nel quale sono presenti, ben

mimetizzate, le caserme, i depositi di
munizioni, le postazioni delle armi, la

cisrerna, le riserverre ed aJcune gallerie

sotto roccia. Una serie di senrieri, rica-
yati a tratri nella roccia viva, uniscono
i vari elementi delle fortificazioni. La

presenza di alcune piccole discariche,

formate dal materiale estratto per la re-

alizzazione delle gallerie utilizzate come
deposito per le munizioni, ha permesso

di rinvenire la gran parte dei minera-
li descritti in questo arricolo. Lungo
la cosra nord occidenr.rle. sempre nei

pressi della Punra Zanotto, sono sr:rre

rinvenure numerose cavirà pegmari-

Albite - cristalli geminati sino a 10 mm
Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.

120 R.M.t.-2/2013
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Alto a slnlstra. Punta Banditir rocce mo
dellate dall'erosione principalmente eolica
e chiamate "tafonate'. Folo T. Gamboni.

Alto a destra. Grossa cavità pegmatitica
situata in localtà Zanofio. Foto P. Tinelli.

tiche, anche di notevoli dimensioni,
dalle quali sono stati estratti pregevoli

campioni di quarzo aflftrmicato, feld-
spato potassico, albire e "granati". Gran
parre dei campioni rinvenuti durante le
nostre ricerche, alcuni idenrificati dopo
un attenta o\servazione al microscopio
binoculare, sono ora conservati presso

il Museo (ìeologico Mineralogico Na-
ruralistico situato nel Cenrro di Educa-

zione Ambientalc dcl borgo di Sragnali

nell'isola di Caprera.

"Actinolite" (i)
Questo minerale è stato segnalato nell'i-
sola da Camboni et al. (1997) senza il
conforto di analisi strumentali, quindi
la presenza è da rirenersi dubbia. Cri-
stalli di anfiboli sono sicuramente pre-

senri inclusi nei filoni di lamprofiro chc

si rinvengono con una certa frequenza

lungo la costa nord ed occidcntale.

Albite
Minerale comune in cristalli sino al
(enrimetro, tabulari. spesso gcm inari,
raramente incolori, piir comuni di co-
lorc bianco o rossiccio per la presenza

di piccole lamelle di ematire. L'albire
si trova associata a feldspato potassico,

R.M.t.-2/2013 121

A lato. Filone lamprofirico incassato
nelgranito porfÌrico.

Foto T. Gamboni.



Alto a slnlstra. Allanite (Ce): cristallo
dr 4 mm su quallo. Coll. A. Gamboni,

tolo R. Appiani.
Alto a destra. Allanrlelce): cnslallo di 1

mm su quarzo. co//. A. Gamboni, {olo R.

APPiani.

Centro, Ematite: rosette di 3 mm
formate da cristallifoglaacei; ipiùr sottili
evidenziano una colorazione rossa.

Coll. A. Gamboni,loto R. Appiani.
Basso. Ematite: cristalli sino a 3 mm.
Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.

quarzo, epidoto, "granari" ed ematite.

Buoni campioni esterici sono stari rin-
venuti nelle grosse cavirà pegmaaitiche

presenti nella località Zanotro.

Allanite-(Ce)
Si rratra di un minerale raro che for-
ma millimetrici crisralli rabulari di
colore nero o in masse nerastre dalla
viva lucentezz-a vitrea sulle superfici di
frattura, associati ad epidoro, zircone e
feldspati.

"Apatite"
(lomune in microscopici agherti dis-
rcmin.rti tre irrrinerali ltmi.i. r.rra in
crisr.rlli sino.rd un nrillirrrerro, ineoìori,
ricchi di facce e poggianti sul feldsparo

potassico.

"Biotite"
Comune quale componenre fondamen-
tale del granito, si rinvienc in larghe la-

mine, molto lucenri, di colore nero.

122 R.M.].-2/20t3
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Alto a slnlstra. "Granato': cristalli
sino a 3 mm su quarzo con'clorite'
Coll. t Gamboni, foto R. Appiani.
Alto a destra. "Granato": cristallo
di 5 mm su quarzo con "clorite".
Coll. T. Gamboni, foto R. Appiani.

A destra. "Granato": cristalli
sino a 2 mm su albite.

Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.

Cdcite
La calcite si rinviene raramente in mil-
limetrici cristalli romboedrici sui feld-
spati e sul quarzo. Comune di aspetro

massivo nelle pegmatiti a ricoprire nu-
merosi minerali.

"Clorite"
Minerali appartenenti a questo gruppo,
costituiti da granuli o rari e microsco-
pici crisralli lamellari a conrorno pseu-

doesagonale di colore dal verde scuro

sino al nero. sono abbondantemenre
presenti tra i feldspati ed il quarzo.

Ematite
Comune in rosefte formate da cristalli
lamellari lucenti e di colore nero sino
a 2- ì millimerri. Sovenre l'emarite si

rinviene inclusa nel quarzo in minute
scagliette di colore rossiccio (quarzo

ematoide),

chiaro, associati a feldspati, ritanite e

"granati". Tàlvolta risulta abbondante a

ricoprire, con un firro inrrcccio di cri-
stalli prismatici, le facce di grossi cam-

pioni di quarzo affumicato,

Feldspato potassico
(ortoclasio e microclino)
Comune in centimcrrici crisralli di
colore marroncino chiaro. raramenre

ros:rto, associari a quarzo allìmicato,
.rlbìrc. epidoro. "granati' cJ crn.rrirc.

I campioni piir interessanti d:r un pun-
t,r di visra collczionirrito. rinrrnuti
associati a quarzo àfÌìlmic.rto, proven-
gono da alcune cavirìr pegmatitiche
rinvcnute nella localirà Punta Zanorro.

Goethite
Rara in masse ncrilstre o in piccoli cri-
stalli cubici quale prodotto di ossida-

zione delll piritc.

Grafite
Comune in masserelle di colore n..,,
unruose al ratro associate.r "biotite".

"Granati"
Assieme all'epidoto, alcuni termini
apparrenenti al gruppo dei granati co-
stituiscono i mine rali "colorati" piir
inreressanri rinvenibili nell'isola di
Spargi. Come per icampioni rinvenu-
ti con unà certa frequenza nelle altre
isole dell'Arcipelago, ed in particolarc

R.M.t.-2/2013 123
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Epidoto
Comune in cristalli prismatici lunghi
sino a un centimetro. di colore verde
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nel settore di Cala Francese nell'isola
di La Middalena. i "granari ' rinvenuri
apparrengono alla serie almandino-
spessartina, con prevalenza della prima
sulla seconda nei campioni più scu-

ri, Raramente i cristalli raggiungono
il cenrimetro di diametro, il colore è

generalmente rosso chiaro, tendente
al giallino, non mancano i campioni

Alto a slnlstra. Campione di 120 x 50 mm

di feldspato potassico con albite
in epitassia. Co/I. T. Gamboni,

foto R. Appiani.
Alto a destra. Quarzo affumicato:

cnstallr sino 70 cm. Coll. A. Gamboni,
loto R. Appiani.

Centro. Muscovite: cristallisino a 4 mm
Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.

Magnetite
Comune quale componente accessorio

del granit,-r c Jei filoni lamprofirici in
millimetrici cristalli ottaedrici di colo-
nc ncro e lucentezza metallica.

Monazite-(Ce)
la "monazite" è stara segnalata, in
granuli e microrcopici crisralli. nei
fondali marini e lungo i litorali delle

isole dell'Arcipelago di La Maddale-
nc nell'ambiro di srudi mineralogici e

sedimentologici condotti dal CNEN
pubblicari in Brondi et al. (1976).

t24 R.M.t.-2/2013

quasi neri o leggermente violerti.
l-e forme predominanti sono il rom-
bododecaedro ed il rrapezoedro (ico-

sitetraedro), non mancano forme piir
complesse date dall'associazione di piir
individui. lcampioni migliori si rin-
vengono sull'albire bianca e sul feld-
spato potassico associari ad albite ed

ematite.

Muscovite
Rara in paccherti di sottili lamine ar-

genree rra i crisralli di feldspato.
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Quarzo:gruppo di cristallidi 50 x 35 mm
Coll. A. Gamboni. toto R. Appiani

Opale
Raro nella varietà "ialìte" in piccole
incrostazioni o bolle vitree ed incolo-
ri a ricoprire il quarzo ed i feldspari, il
minerale si disringue a vista per la viva-
ce luminescenza in verde ai raggi UV
(onde corre).

Pirite
Rara in cristalli cubici sino a un cenri-
merro parzialmente alrerari e associari a

epidoto e quarzo.

Ruti.lo
Comune quale minerale accessorio in
microscopici aghetti di colore giallino
o marroncino disseminati tra i minerali
femici.

Titanite
Rara in cristalli prismatici di colore

giallino o marrone e lucentezza resi-

nosa. ]n un grosro geode pegmatitico
rinvenuto presso Punta Zanotto è stato

rinvenuto un pregevole campione co-

sriruiro da albire con due cri.ralli di ri-
ranire di l5 millimetri parzialmenre ri-
coperri da piccoli prismetti di epidoto.

Zircone
Comune in microscopici cristalli pri-
smatici, bipiramidali, di colorc giallo-
marrone o bruno-rossiccio, asrociati a

feldspato, allanite-(Ce) e quarzo.
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Quarzo
È il minerale più appariscente rinve-
nuto nell'isola; si presenta in perfetti
crisralli affumicari, raramenre ialini o

ematoidi; questi a volte raggiungono
dimensioni sino a 30 centimetri, pre-

sentando facce molto lucenri e sono

bircrminati. I campioni migliori pro-
vengono dalle cavità pegmatitiche
presenti lungo la costa settenrrionale

e occidentale dell'isola, in parricolare

dalla Punta Zanotto; molti dei cristalli
rinvenuti presenrano fenomeni di ricri-
stallizzazione, sono ricoperti da picco-
li prismetti di epidoto di colore verde

chiaro e sono associari ai feldspari. ai

"granari", all'ematite, ecc.
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Quarzo affumicato: campione con cristalli biterminati di circa 22x16 cm. Co//. Museo Mineralogico PaleontoloÉjico Naturalistico
"G. Cesaraccio", lsola di Caprera, La Maddalena, foto R. Appiani.
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ABSTRACT

THE MINERALS OF SPARGI IS-
LAND - LA MADDALENA
ARCHIPELAGO - LA MADDALENA,
OLBIA-TEMPIO PAUSANIA
PROVINCE, SARDINIA
The Spargi island is the third larg-
est island of the Archipelago of La

Maddalena.
Ceologic aspects of Spargi island
are connected to tectonic, mag-
matic and metamorphic evolution
of the Hercynian orogenesis.
The area belongs to the Arcipelago
di La Maddalena National Park. The
search of minerals is forbidden ex-
cept that for scientific purposes
and only after the authorization
given by the Park Organization.
ln the cavities of the pegmatitic
dikes a number of aesthetic miner-
als were found and include: smoky
quartz, K-feldspar, aìbite, "garnet"
and epidote.
Among the most significative ac-
cessory minerals found in the peg-
matite pockets there are: allanite-
(Ce) as millimeter long black crys-
tals or black globular aggregates;
epidote as prismatic, greenish crys'
tals, perched on quartz and feld-
spar; alma ndin e-s pessartine solid
solution, as orange, dark red to al-
most black icositetrahedra up to l
centimeter; opal "hyalite" variety,
generally forms thin, colorless or
white crusts sometimes covering
feldspar and quartz; pyrite, as cu-
bic crystals up to 1 centimeter; ti-
tanite, as millimeter-sized, yellow-
brown crystals. Only one notewor-
thy specimen of titanite crystals up
to 15 millimeters on albite was also
fo u nd.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE MINERALIEN VON

DER INSEL SPARGI,
INSELGRUPPE LA MADDALENA,
PROVINZ OLBIA.TEMPIO
PAUSANIA, SARDINIEN
Spargi ist die drittgròBte lnsel des
Archipels La Maddalena. Das lnsel-
gebiet gehÒrt zum Nationalpark,
Arcipelago di La Maddalena' in dem
Sammeln verboten ist.
Die Park-Organisation kann Geowis-

senschaftlern aber ein gezieltes Su-

chen erlauben. ln den granitischen
Pegmatit Einschlùssen wurde eine
Vielzahl àsthetisch ausgebildeter
Mineralien gefunden.
ln den Drusen der pegmatitischen
Cesteine wurde eine Vielzahl àsthe-
tischer Mineralien gefunden, u.a.
Rauchquarz, kaliumhaltiger Feld-
spat, Albit, "Granat" und Epidot; als
Pa rage neseminera lien auBerdem
auch Allanit, " Hyalit" (Opal-Varitiit),
Pyrit und Titanit.
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litanite: cristalli geminati sino a 15 mm con epidoto. Co//. A. Gamboni, foto R. Appiani.
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"Granato": cristallo di 2 mm su albite.
Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani-

Zircone: cristalli fino a 0,5 mm.
Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.
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