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INTRODUZIONE
La collaborazione tra I'Associa-
ziorre \l irrr.ralogica. Paleorr t ologi-
ca" \aturalistica "Cior arrrri (lcsa-

raccio'" con sede a La lladdalena
e il l)ipartirrrento Scienze della

Natura (' rlel Territorio dcll'I ri-
rersità rli Sa.sari. ha prodotlo il
questi artni alcuui articoli prrbbli-
cati sulle pagine di questa Rilisto
(Carrrhotri pt al.. 20lla: Carrrl,orri

et o/.. 2012h) riguardanti località
m inera lt,g i,'lre della Sardegrra. irr-
teressarlti sia da un punto di vista
scierttifico clte collezionistico. con-

t rihrrerttlo atl arricchire con notizie
ed immagini. utili al ricercatore
collezionista" così come allo stu-
dioso profe.siorrisl a. il patrirnorrio
mineralogico di questa regione. Le

vulcaniti della Sardegna, in par-
ticolare quelle presenti nella pro-
vincia di Sassari, hanno prodotto
bellissirni minerali da colleziorrc
che hanno contribuito a rendere

llfronte della cava Funtanedda Ulumu;
in primo piano mezzidiscavo all'opera
Foto A. Gamboni.
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Funtanedda Ulumu è una ca.t)a attixa di andesite basaltica della Sarilegna nord occiden ale nella quale

sono state rinuenute grandi druse di quarzo (anche nella xarietà ametista) in associazione con esemplari
di calcite ben cristallizzati, entrambi interessanti d.a un punto di xista collezionistico-
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Panoramica dello scavo principale
Foto A. Gamboni.

Iamose in tutto il nrondo località
corne Osilo e Nulvi. Iìasti pensare
alle care Capurru e (lrastu flura-
du o al taglio slradale della zona
tlenourirtata Su llarralzu. tutte nel
comune di Osilo. conosciutissirne
orl apprezzate da akrune decine di
auni dai collezionisti perché han-
tto rlalo e i onlirìuarìo arrcora oggi

a [orrr ire merariglio.i carnpiorri

tli quarzo nella varietìr arnetista"
t'alcite e rninerali del gruppo delle
zeoliti, alcuni di questi piuttosto
rari come nel caso della yugawara-

lite (Gelosa e llameli, t 999). Più
re(ierrte è la storia rnirrr:ralogica del
comune di Nulvi rìove. nel taglio
stradale per la costruzione della
strada dell'Anglorta, a ridosso del
Vunte lscoha. .ono slali trovali i

piir hei campioni di analcime della
Sardegna, in associazione ad altre
zeolit i ben cristallizzate (Garnboni
et al..20l2b\.

Poco o nulla è stato prrbblicato sulle

numerose località miueralogiche
presenti nel comune di Ploaghe.
zotta. al pari deìle preccdenli-
molto interessante da un punto di
vista collezionistico. Essa è stata
per arrni oggetto di rrna frenetir.a

attività di ricerca da parte di col-
lezionisti italiani e non. Questo
articolo vuole in gualche modo
colmare questa piccola lacuna e

descrivere gli eccezionali ritrova-
menti effettuati nella cava attiva
di andesite basaltica chiamata
Funtanedda Ulumu.

I,-{ LOC.{LITA
La cava. situata in prossirrrità del-
la località denorninata Srrras" è

facilrnente raggiungibilc rla I'lo-
aghe pcrr:orrendo per circa I knr
la Strarla Pror ilriale rro (rtì irr
direziorte (lhiaramorrti/N rrlr i. ,\r-
rivaii arl un birio si deve srrrltarc
a destra e procedere per cirt:a 500

metri lrrrrgo una strada sl('rrata
che port.a al cancello che irnrnet-
le alla , ara. Chi inrece ;,ror ic-
ne da Sassari. deve percorrere la
Strarla Statale no bi2 irr tlirezio-
ne Tcrnpio Pausania. svoltare a
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lmpianti per la frantumazione
dell'andesite basaltica.

Foto A. Gamboni.
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tlestra in prossirrrità dell'rrscit a

I'loaghe/\ulr i. srollare a sirtislra
irr direziorrc I)kraghe e procerlere

per circa lì krn lrrnplo la S.lì rr' (rtì:

irr questo caso la deriaziole clrc

inrmettc alh' ,irrl sarà .rrlla .irri-
stra. Nel conrrrrtr.di Ploaglre e rrel-

la grarr partr.,li qrrelli corrlìrr:rrrti.

lungo il <or.o tlegli a»ni. sorìo statc
aPerte rrrrDlcr()s(' ( aIe o piccoli sca-

r-i nei basalti c uelle andesiti" corr

ur conscgllr'rl(. lrerrefir-io ", urrrrrrri-

co per lrI lrrritorio -rtoricarnelllc
dedito alla agricoltura ed alla pa-

storizia. In Sarrlegrra il basalto" al

pari del granito. tì una roccia rlil-

firsissirna e può essere considerato

per certi r-ersi parte integrante del

pae-aggio i.olan(): ( ol esso irrfatti
sorlo state erìificate tutte le opere

che ne hanno contrasse[inato la
.toria. dallc prirrre opere megaìiti-
che ai nuraghi- dalle strade romane
ai palazzi rinascinrerrtali. fino alle
, ase dei rro.lri parlri. \egli ultirrri
tlecenli. dal punto di lista indu-
striale" il basalto viene solitamentc
rrtiìizzalo comr lrallasl ferror iario
(pietrisco per il sostegno della linea
lerroviaria). graniglia per la produ-
ziorre di asfalti strarìali drerrarrti.
r-rrbetti di \arie nri:rrre per pari-

llna suggestiva immagine del
paesaggio che circonda la cava.

Foto A. Gamboni.

Ubicazione della cava.
Disegno diS. Cuccuru

nrenti e ri\ estimerrt i. cigli stradali"

1x'r la produzione tli sabbie ecc. ecc.

\r'lla cara Frrnt ancrlda f- lururr

l'irlli\ilà erlralli\d ha arrrto ini-
zio nel 1997: il procr.sso tli coltiva-
ziono -si basa srrl sislcrtra di "fron-
li rclrocedetlli a Irirrrr rraluraìe"
rrtilizzando rrrezzi cingolati e gom-

urali operanti alla base del banco
('('lt i\ alo co:tituit{r rla arrde"itc

basaltica; simultaÌrearnente, corl

il procedere dei lavori. avvierre la
risaFornalura e la lrorrilìr'a dell'a-
rea. ll rinnor-o della concessione

\'\'enuto nel 20ll porterà il pro-
ces-.o di estraziorre arl una durata
rli ulteriori dieci arrni. nei quali
sorro previsti 300.0(X) rrretri cubi di
sabbia per uso cir ile od industriale,
-u rra superficie di ltt"ttari. dicui
5 intere-r-sati dalla coltivazione. La
cara allo,rtato attuale è atti\-a- rna

20 R.M.t.-1/20t5
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Deposiù di llusso piroclastjco.
(Burdigalieno) Mr

CMs

Marne e calceri marnosi.
(Langhiano)

lgnimb ti saldaté a chimisrno rioliìico
(?Aquilaniano-Burdigaliano)

Arenarie e conglomerati.
(Burdigaliano sup )

ot

Ba

SF

Ol: Depositi di embienle lSuviale.
(Olocene)

Bar Easalliin colale
(Pliocene/Pleistocens)

lgn

AndB Andesili ba$ltiche in potenti colatè.
(?Aqu[aniano-Burdigaliano)

CM Calcarenti e calcan fossalifen.
(Burdigaliano sup-)

Sabbie silicce.
(S6rravaliano)

Bioc€lcareniti.
(SorEvalieno)

tlel Logrrdoro) i qtrali forrrrano rrna

Frande strutllrra. a dirczione \-S-
tlelimitata a Ovest c ad l,lst da alti
-lruIIrrr:rìi , o.tilrrili rla litol,r;1ie

aPparl. ttr'Dti Il ìrà-ltttreDlo \ari.i-
co (Furredda et o1.. J000: Oggiano
pt fl|.. )tttlq). Ln r rrL.arrit i irffionrrrt i

rrella Sardegna rrord occiderrl ale.

rrcll'arel oggctto rli queslo arlico-
ìo. r ariarro da lar e lrasalt iclre firrt, a
igrrirrrhriti a rrrrrrposiziorrc riolilit:a,
c()Ìnpran(lerì(l() terrrrini irrlerrnedi
tru crri lra.altiarrdr,.ilici. lndoril i e

rlaciti ((irrarirro et a1.. 101 l).
I)iversi autori (Lect'a el ol.. lt)()i;
I'rrnedrla et o/," f0(X): Corrlon. ì 99?)

harrno ricostrrrito la strat igraha di
tale ciclo r uL anit'o così lrrererrrerr-

tr.riassrrrrribile:
r ande.iti nr:r,.sir e scure con I('rro-

cristalli di augite ('iperstene (22-

I I ìIa):

l
Andesiti porfiriche in cupole diristagno e colate
(?Aquilaniano-EurdigalÉno)

ON Sabbie quazoso-feldspaliche
(Burd€aliano)

SFc

Carta geologica dell'area di studio (modificata da Funedda et ai., 2OO0).

parti( olarnrente pericolosa a causa

tlellc contirrrre r.rl irnpror viso lrane
rli rlaterial, dall' lraret i.

ll lilx'ro actesso è r'iclato anchc

rrelìe ore rli chiusura e nell'area
:oru pre:i.rli rirrri ,ìir grrar,lia: i

proprietari si sorro sonrpre rlimo-
strati moll() cortliali c disporribiìi
rtei conliortli dei ricenatori r:olle-

ziorri-li. nra alcrrrre rollr,:orr) rlali
costr{:tti a rrcgarr'['accesso agli sca-

vi per or r i motir i tli sicurezza.

CE:\iNI GBOLOGICI
Durante l'Oligo-Miocene la Sarde-

gna ò stata interessata da un'inten-
sa attività vulcanica connessa alla
subduzione della crosta ocean ira
lungo la linea insubrica al disotto
del paleomargine della placca sud-

europea (Oggiano e Mameli, 2012).

Tale sudbuzione è direttamertte rc-

sporrsabile dell'apertrrra del bacirro

di retroarco ligure provenzale che

ha separato il blocco sardo-corso

dalla Pror-enza,

La subduziorte lìa trasformato
quindi il hlocco sardo-corso in un
arco magrrralico che lra ruolalo il
senio artiorario 6rto a collocar'i
nella attuale posizioue N-S.

Il picco dell'attiwità r ulcanica è

registrato grossomodo in urr ar<:o

di tempo compreso tra i 22 e i 18

Ma e si è concerltrato lungo la co-

sidetta "lbssa Sarda" (\tardabasso"

1963; Pecorini e Pomesano (lherchi,

l0Ò'r) o "Rilt Sardo" ((llrcrr-hi e

Montadert, l9B2; Cherchi e Mon-
tadert. 1984), che iu una visione

piir moderrra ò trrt'insierne rli senti-

groòens connessi tra loro da faglie

di trasfcrimento (conre ad e.empio
il bacino di Porto lbrres e guello

R.M.t.-l/2015 2l



ln alto. Geode con quarzo"ametista"

e calcite, come si presentava
in parete prima dell'estrazione
Foto M. Carta.

Alcentro. Geode di 35 x 20 cm
con quarzo "ametista" e calcite.
Coll. M. Carta. foto A. Gamboni.

I flussi Iriroclast ici, lrartirrrlar-
rrreltc ricchi di litici e cristalli- a

r:rri grarìi rli .alrlatrrra. r'otr lr'.-i-
Irrra culassitica e (iìrall('rizzilli da

rrna coloraziorte rl'insir.tnc rostrr-

lrrula (13- l () \la):
o flrr..i arrL.-itici. irr :rlcrrrri , a.i
cou tcssilrrrr.tli arr l o-ltrr,cciaziorre.

irrtercalati ai preu'rlertli llussi lriro-
clastici (19- l8 lIa ):
o trrliti flur io-laclrstri" irrtercllate
a flrrs.i pirrxlastici perlopiir cine-

ritici c ricchi tli pornici (Lacrrstre
.rx.t. ) ( Bur(ligaliaDo):
o drrorrri d acitico- r'iol it ici (17 NIa).

Srrccessir anrcnte alìa trtessa in
y,o.ttr rlelle rrrlcarrili. i hacirri .i
approlirrttliscono: irt seguito alla
I ra.grr..sioni. rrrarirra 'i rlc1,r»ita

(
I

,

I

ln basso. Diaspro con geode di calcite;
lo stesso campione visto nella cantina
di Luca Manghina, accanto a ottime
boftiglie di vino sardo. Coll. L. Manghina,
foto A. Gamboni.
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ln basso. Geode di quarzo ametistino
appena rinvenuto. ll campione, dicirca

60 kg, è ora esposto nel N4useo

Naturalistico'G. Cesaraccio' dell'isola
di Caprera, La Maddalena (Ol).

Foto I. Gamboni.

(irr onltp -.ulL' -seqttenzc r rrlcarro-

scrlirrrerrlarie) lla base urrir sucr.r's-

siorre sr.rlirnerrlaria cost it rr ita rla
calcari litorali e sabbie- sr.grrite rla
nrarrte rli ambicnte rrrarino piu pro-
forrrlo. 'l':rlc sut cessiorre serlir»errta-

riil ò irtr.rrotlit d i.r urra .rrP,-rlicic
ero.ira. Srr tlrrest'ultirla giact, la
se(lrlenza deposiziorrale [)ill rec(.n-

te che arrira lino al 'IÌrrloniarro-

lles-.iniarro. costitrrita alla base rla

salrbie flrrr io-rrrarinc e dtr r.alcari di
piattalirlrna irrterna licchi rli alghe
(I'rr nedrla e, a1." l(XX)).

Ittlitre- tltrranlc il Plio- Ploistocerrr."

si regislra un ciclo rrragrrratico r rrl-

cl rr i, o ir r I ra- l,lrrcla. r'rrllega t o a ll'rr -

pertura rlel'l'irrerto rlerirliorrale.
(ar ttcrizzalo da ba.alti ulcalirri.
slrl,alcalirìi e I ritrlsizionali lhe rirrr-
ploÌro. il discordarrza- trrl le le lilo-
logie prccederrti (Bcccaltna el rr1..

I {Xl5: Frmedda el o/..:000).

I TII\ER,{LI
'Iralasciando i minerali costituen-
ti le rocce della cara Funtanedda
IIlumu. lc specie rnirrerali sino ad

ora rinvenute sorlo sostarìzialùren-

to sei: [rarite- r-alcite. goetlrite.
op:rle. qrrarzo e "idrossidi di ferro e

ùlangarese'! di aspet to dendritico,
norì ancora itlentilìcati.
La ricchczza di colori, soprattutto
del quarzo- olt re rhe le dinrensioni
delle cavità geodiclre. rendono la

località estrenramerìle interessante

R.M.r.- t/20ts 23

ln aho. Amigdala nel basalto.
Foto A. Gamboni. 'ii

a

!

r

Lt

3

)

.l!

--{



ln alto. Barite: cristalli tabulari
di 5 x 3 mm su quarzo.
Coll. C. Scoccianti. foto L. Ceccantini

Alcentro. Calcite: cristallrfino a 2.5 cm:
campione di 26 x 16 cm.
Co/i. C. Scoccianti. foto L. Ceccantini.

ln basso. Quarzo:
geode di 61x 20 x 37 cm
con cristalli debolmente ametistini.
Coll. C. Scoccianti. foto L. Ceccantini

da rrn purrto di vista collezionisti-
co. [n quasi venti antri di attività
estrattiva. la cava è stata visitata
da rrumerosi appassionati ricerca-
tori: dai raccortti di alcuni di loro
r-engono descritti enorrni geodi di
quarzo e calcite. Il progredire dei

lavori di scar-o. l'utilizzo di ruspe e

del sisterna di lranturnazioue, falr-
no sì che nel ternpo le grartdi druse

di calcite e quarzo vengarro irrime-
diabilmente distrutte: lo tlirnostra
ìa prc.errza di rrrrmerosi frarnmertl i

sparsi un po' oyunque. soprattutlo
nei cumuli di roccia parzialrnenle
frantunrata in attesa di urta ulte-
riore ridrrziorre tli granuLrrnetria.
Nelle nurnerose ricogniziorri effet -

tuate, abbiamo potuto cornungue

constatare che una buona parte
di campioni sorìo stati opportu-
narnenle con:r,rval i dai Proprie-
tari della cava nella cantina della
casa, sitrrata all'interno della cava

assieme alle bottiglio e daruigiane
di vino!

Barite
\el 2012 il collezionista fiorentino
Carlo S«rccianti. abit uale frequen-
tatore della cava, trovò gruppi di
cristalli tabulari sino a sci milli-
metri. rirrniti irì rosette e di colorc
bianco.6rigio, sino al celestino (co-

mrrnicazione personale).

E{
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Calcite
Sono state trovate estese druse
(sino a cinquartta centimetri) for-
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Calcite: campione di 12 x 7 cm
composto da aggregati globulari.
Coll. A. Gamboni, foto R. Appiani.

llratc ala (rislalli ronìl,oedrici. ra-
ranr('ute I)risnalici. di colore rlal
lriarrco. al giallirto" sirro al r iolet to
cd al rosa.
(lonrrrrri i cristalli lcuticolari. iurhe
( entirretri(,i. rli colore hiatrrrr. rrrar-
roDci[o o raranrelìle irrcolori e tra-
sl)ar('rrti a ricoPrirt.il quarz() "ante-

Iista". (ìtriosc etl elegitnli alcrrne

lbrrììazioui sl {latl il icht' forrrrale rla

rrrimrti cristalli rornbocrlrici di r.o-

lore rlal grigio chiaro sirro al lero.
rnoho lucerrtierl apprezzabili da rrr

l)ruìlo di \ ista estet ico.

Goethite (?)
Iìararrrerrle sono stal i osser\itti-
itll'inlerÌro dci cristalli di rlrrarzo.
rrghetIi ,ìi , ulrrre grigi,r,lriirrtr -irro
rrì rr,ro o rrrarrorr, irro. r'orr riflr.-si
Ìretallici. ricoltdu('ibili coll tut ta
probabilit à alla gocl hit r..

"Idrossidi di Fe e Mn"
Idrossitli di I'crro e rrrangalese.
sorìo piultosl() frerlrrenti in aggre-
gati rlenrlritici di colore grigio o

rero a ri,rrprirc il "r-alccd,rrrio" e

l)irìr raranlente la t alcitr'.

Opale
l)resente in piccole vene o in for-
mazioni rnammellonari ialine o
biancastre a frattrrra concoide.

Quarzo
È indubbiamente il mirrerale più
abbondante e ricercato dai col-
leziorristi. Comune in cristalli
prisrnatici bianchi o leggermen-
te ametistini, merro frequente di
colore viola intenso o rararnente
bluastro. I r:ristalli tappezzano
le cavità amigdaloidi sovente di
dimeusioni ragguardevoli (sino a
circa settanta centimetri di diarne-

tro). [,e rarictà [)reselti- "r.alcttlo-

rrio" e "agata" rcngo[o rlescrilte
iu rlcttaglio nel box allegato da

pagina li.
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ZUSAMMENFASSUNG

DIE MINERALIEN DER CAVA

FUNTANEDDA UtUMU,
PLOAGHE, SASSARI, SARDEGNA

Der Steinbruch Funtanedda Ulumu

bei Ploaghe, Sassari, im Nordwes-

ten der lnsel Sardinien ist lokalen

Sammlern gut bekannt. ln den fast
zwanzig Jahren der Steinbruch-Ak-

tivitàten wurden aus den bis 70 cm

groBen Geoden viele quarz- Ame-

thyst und Chalcedon) und Calcitstu-
fen geborgen. Gefunden wurden
aber auch radialstrahlig aggregier-

te, flache Baryt-xx, Coethit-Nadeln,

Opal und Fe-Mn-Oxide.421-451

26 R.M.r.-1/201s

Quarzo: geode di 57x27 x20 cm.
Coll. C. Scoccianti, foto L. Ceccantini.

V tntrtg.tsstt S. (1q63) - l)ir.aus-
reralpinc taplrrogenese i rrr Kale-
rlorrisch-rariszi-sclr konsolitlierten
sartlisclrcrr r orlarxle - Geologistlrcn

lìun schou.53. 6I ll-630.

ABSTRACT

THE MINERALS OF THE QUARRY
OF FUNTANEDDA ULUMU,

PLOAGHE, SASSARI PROVINCE,

SARDINIA

The Funtanedda Ulumu quarry, lo'
cated near the Ploaghe municipaìi-

ty, Sassari province, NW Sardinia, is

well known by local mineral hunt-

ers. During almost twenty years of
quarrying activity many specimens

of quartz (amethyst and chalced-

ony), and calcite, in geodes up to
seventy centimetres, had been

found. Also baryte in radial groups

of white, grey or pale blue tabu-
lar crystals, goethite in greyish to
black needles, opal in whitish or
colourless mammillary groups, and

Fe-Mn hydrated oxides, not yet an-

alyzed, were found.




