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INTRODUZIONE
In questo articolo vengono descritte 
le vicende relative ai più importanti 
ritrovamenti di quarzo affumicato 
dei filoni e delle cavità pegmatitiche 
presenti nei graniti della Gallura, ef-
fettuati da diversi collezionisti di mi-
nerali nelle numerose cave attive o 
abbandonate sparse sul territorio. 
Le prime notizie riguardanti il ri-
trovamento di quarzo, “feldspato” e 
di specie minerali accessorie tra cui 
“granato”, epidoto e zeoliti risalgono 

IL QUARZO AFFUMICATO 
DELLE CAVITÀ 
DEI FILONI PEGMATITICI 
DELLA GALLURA
Oltre un secolo di storia e di eccezionali ritrovamenti
Antonio Gamboni, Ass. Naturalistica “G. Cesaraccio”, via Magnaghi 34 – 07024 La Maddalena (SS) – minerals2021@libero.it

La prima significativa descrizione, relativa al ritrovamento di quarzo affumicato nelle pegmatiti della Gallura, fu fatta 
dal professor Domenico Lovisato nel 1913. Nell’arco di un secolo, studiosi e soprattutto collezionisti, si sono avvicendati 
nella ricerca mineralogica, concentrata in particolar modo nelle numerose cave sparse su gran parte del territorio. Il 
lavoro di estrazione del granito, e la ricerca sul campo, hanno consentito il ritrovamento di enormi cavità, dalle quali 
sono stati estratti cristalli sino a ottanta centimetri di massimo sviluppo e del peso di oltre un quintale. 

agli inizi del secolo scorso e riguarda-
no esclusivamente la zona delle cave 
di Cala Francese nell’isola di La Mad-
dalena. Alla fine degli anni Settanta, 
in concomitanza con lo sviluppo e 
l’espansione dell’attività estrattiva, si 
moltiplicano le località di interesse 
mineralogico e collezionistico, alcu-
ne delle quali oggetto di articoli sulle 
pagine della Rivista Mineralogica 
Italiana e pubblicati a partire dal-
la prima metà degli anni Novanta 
(Gamboni et al., 1994; 1996; 1997; 

2000; 2001; 2004; 2012; 2013). 
L’abbondanza di minerali rinvenuti 
e le informazioni fornite, grazie alle 
numerose pubblicazioni prodotte, 
hanno stimolato l’interesse di colle-
zionisti locali e non, che, con alterne 
fortune, si sono avvicendati numero-
si in questa bellissima regione della 
Sardegna nord orientale, alla ricerca 
di cristalli da mettere in collezione. 

Colonna di granito sbozzata di epoca 
romana (I secolo a.C. - II d.C.). Capo Testa, 
Santa Teresa di Gallura. Foto A. Gamboni.



93Rivista Mineralogica Italiana | 45, 2 - 2021

INQUADRAMENTO 
GEOGRAFICO, CENNI 
GEOLOGICI E STORICI

La Gallura è una subregione storica e 
geografica della Sardegna, situata nel-
la parte nord-orientale dell’isola. De-
limitata a nord dalle Bocche di Boni-
facio, ad ovest dal fiume Coghinas, a 
sud dal massiccio granitico del Monte 
Limbara ed a est dal Monte Nieddu 
nel comune di San Teodoro, ha una 
superficie di 3.406,18 km2 e raggrup-
pa venti comuni.
Dal punto di vista geologico l’area co-
stituisce una porzione del basamento 
paleozoico cristallino Sardo-Corso la 
cui formazione è legata all’orogene-
si varisica (Franceschelli et al., 1982; 
Carmignani et al., 1994). Le rocce pre-
senti sul territorio sono rappresentate 
principalmente da rocce metamor-
fiche, intrusive (leucograniti, grano-
dioriti e monzograniti) e sporadiche 
rocce carbonatiche quali calcari e do-
lomie presso Capo Figari e Tavolara. 
La presenza di numerosi filoni apli-
tici e pegmatitici, che attraversano il 
plutone, hanno reso la subregione 
estremamente interessante dal punto 
di vista della ricerca mineralogica, tan-
to da attirare l’attenzione di studiosi e 
collezionisti provenienti da ogni parte 
della Penisola. La ricerca, grazie anche 
alla presenza di abbondante materiale 
“fresco” da reperire, si è concentrata 
soprattutto nelle numerose cave di 
granito presenti sul territorio.
In Gallura l’attività estrattiva ha rap-
presentato, soprattutto in passato, 
un’importante fonte di reddito. L’u-
tilizzo della pietra in Sardegna risale 
ad epoche remote; a testimonianza di 
ciò restano numerose costruzioni rap-
presentate principalmente da “tombe 
dei giganti”, “pozzi sacri” e “nuraghi”, 
sparsi un po’ su tutto il territorio e risa-
lenti all’età del bronzo (1800 a.C.) sino 
al secondo secolo d.C. Testimonianze 
di attività estrattiva del granito in epo-
ca romana si riscontrano, ad esempio, 
in alcune piccole cave ubicate lungo la 

costa della Gallura (Olbia e S. Teresa di 
Gallura) caratterizzate dalla presenza 
di monoliti sbozzati e colonne.
Nel 1901 fu fondata a Genova la 
“Società Esportazioni Graniti di Sar-
degna” che realizzò, in una cala del-
la costa occidentale dell’isola di La 
Maddalena (Cala Francese), numerosi 
cantieri estrattivi nei quali lavorarono 
sino a circa un centinaio di addetti tra 
cavatori e varie maestranze. Si trattò 
della prima società “moderna” orga-
nizzata per l’estrazione e l’esportazione 
del granito sardo che, in circa trenta 
anni, fu utilizzato principalmente per 
l’edilizia e per la realizzazione di mo-
numenti in numerose località italiane 
ed estere. In epoche più recenti, preci-
samente a cavallo della fine degli anni 
Settanta e l’inizio degli anni Novanta, 
l’attività estrattiva del granito gallurese 
cresce e si sviluppa grazie all’apertura 
di numerose cave; il materiale pro-

dotto viene utilizzato soprattutto per 
la pavimentazione ed il rivestimento 
di importanti edifici in tutto il mon-
do. È proprio in questo periodo che 
avvengono alcuni dei più importanti 
ritrovamenti di minerali da collezione, 
soprattutto quarzo affumicato, spesso 
grazie ai permessi rilasciati dai proprie-
tari delle cave ed alla preziosa collabo-
razione dei cavatori.
Oggi molti cantieri sono stati chiusi 
ed abbandonati; nell’ultimo decennio 
l’intero “comparto granito” ha subito 
una profonda crisi, dovuta principal-
mente alla concorrenza del mercato 
estero. Ciò ha ridotto la possibilità di 
effettuare significativi ritrovamenti di 
minerali da collezione. 
Le grandi cavità aperte durante le vola-
te nelle numerose cave ormai dismesse 
sono solo un ricordo. La ricerca oggi 
si è concentrata soprattutto sui filoni 
che attraversano superficialmente al-

Carta geologica schematica della Gallura. 1) Basamento metamorfico; 2) complesso 
intrusivo carbonifero-permiano; 3) successioni carbonatiche mesozoiche; 4) ciclo 
vulcanico oligo-miocenico; 5) successione sedimentaria miocenica; 6) ciclo vulcanico plio-
pleistocenico; 7) coperture sedimentarie recenti; 8) faglie. (da Cuccuru et al., 2020)
Elaborazione grafica Dott. Geol. Stefano Cuccuru (ridisegnata).
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cune zone ben definite del territorio 
gallurese e di cui si parlerà più avanti. 
Da qualche anno il mercato del pre-
zioso granito gallurese mostra timidi 
segni di ripresa: a conferma di ciò il 22 
luglio 2019 la sottocommissione He-
ritage Stones dell’IUGS (The Interna-
tional Union of Geological Sciences), 
ha conferito il titolo di Global Herita-
ge Stone Resource (GHSR) al granito 
rosa che viene estratto nell’alta Gal-
lura, commercialmente noto come 
“Rosa Beta”.

IL QUARZO AFFUMICATO
Il quarzo è un comunissimo minerale 
e rappresenta da sempre un “ambito 
trofeo” per molti collezionisti. Il “cri-
stallo di rocca” completamente traspa-
rente ed incolore, il violetto ametista, il 
giallo citrino, il rarissimo rosa, il verde 
prasio, il grigio più o meno scuro (affu-
micato) o nero (morione), sono alcune 
delle varietà di quarzo da sempre nei 
desideri di tanti appassionati che de-
dicano parte del loro tempo libero alla 
ricerca del cristallo perfetto da mette-
re in collezione. La Gallura ha fornito 
numerosi esemplari di quarzo, soprat-
tutto affumicato, alcuni dei quali tra i 
più grandi mai rinvenuti in Sardegna; 
l’abito dei cristalli rinvenuti è piuttosto 
semplice, da prismatico tozzo, quasi 
tabulare, a individui molto allungati, 
sovente compenetrati o nella classica 
geminazione cosiddetta “del Brasile”; 
solo una volta è capitato di rinvenire 
un “faden”, ovvero un gruppo forma-
to dall’associazione di alcuni individui 
prismatico-tabulari di colore grigio 
scuro, attraversati da un “nastro” tra-
sversale rispetto all’allungamento del 
prisma e di colore più chiaro. Comuni 
sono i cristalli biterminati o che pre-
sentano fenomeni di ricristallizzazio-
ne, rinvenuti per lo più flottanti nel 
fango delle cavità, formato principal-
mente dalla dissoluzione parziale dei 
feldspati. I campioni di quarzo presen-
tano spesso alcune inclusioni. Le più 
comuni sono rappresentate da minera-

Sopra: localizzazione dei più grandi geodi rinvenuti in alcune località della Gallura.
Elaborazione grafica A. Gamboni.
Sotto: geode pegmatitico del diametro di circa 35 cm, cave di Cala Francese. 
Foto A. Gamboni.



li del gruppo delle cloriti (clinocloro), 
dall’epidoto, raramente dall’actinolite, 
da minerali del gruppo dei granati 
(almandino) o da inclusioni costituite 
da aghetti metallici riconducibili con 
tutta probabilità ad ossidi e idrossidi di 
ferro (goethite). 
Pionieri della ricerca mineralogica in 
Gallura, oltre all’autore del presente ar-
ticolo, sono stati Giovanni Cesaraccio, 
Giuseppe Angelo Tanca, Battista Mun-
toni, Manlio Achenza, Mario Gelosa, 
Tommaso Gamboni, Joel Bargone, 
Vincenzo Massidda e Arnaldo Bucci; 
collezionisti con la passione per le scien-
ze naturali, a loro si devono i numerosi 
ritrovamenti frutto di una lunga e pro-
ficua ricerca sul territorio. Purtroppo al-
cune delle più grandi cavità contenenti 
quarzi affumicati, risalenti a circa trenta 
anni fa, sono state poco o per nulla do-
cumentate; lo scarso materiale a dispo-
sizione, rappresentato da vecchie im-
magini realizzate con sistemi fotografici 
a bassa risoluzione, si è ridotto a poche 
fotografie pubblicabili. 
Nella carta vengono contrassegnate 
con un asterisco le zone dove sono sta-
te scoperte le più grandi cavità pegma-
titiche di cui si è a conoscenza e che 
hanno fornito esemplari di quarzo 
affumicato ben cristallizzati e di mag-
giori dimensioni.

LE CAVITÀ PEGMATITICHE 
PIÙ FAMOSE 

Cala Francese e La Crocetta – Isola 
di La Maddalena (La Maddalena) – 
(Parco Nazionale)
Il Parco Nazionale Arcipelago di 
La Maddalena è stato istituito con 
la legge n. 10 del 4 gennaio 1994. Il 
suo Ente gestore e le relative norme 
di salvaguardia, attualmente vigenti, 
sono state istituite con Decreto del 
Presidente della Repubblica del 17 
Maggio 1996. Il Parco comprende 
tutta l’area marina dell’Arcipelago di 
La Maddalena e include anche quel-
la terrestre, ovvero tutte le isole e gli 

Sopra: cavità pegmatitiche (1920), cave di Cala Francese. Cortesia Fam. Grondona.
Sotto: cristalli sino a 4 cm, cave di Cala Francese. Coll. e foto A. Gamboni.
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isolotti appartenenti al territorio del 
Comune di La Maddalena. Nell’area 
protetta è vietata la ricerca mineralo-
gica per fini collezionistici, mentre 
è consentita, previa autorizzazione, 
anche a semplici amatori, unicamen-
te per scopi scientifici.
Ubicate nel settore occidentale dell’i-
sola, le storiche cave di Cala Francese, 
la cui attività estrattiva è cessata or-
mai da una settantina di anni, hanno 
fornito pregevoli campioni di quarzo 
affumicato rinvenuti nelle cavità peg-
matitiche e conservati per lo più nelle 
collezioni private o in alcuni musei 
locali (Museo Naturalistico “G. Ce-
saraccio” del Centro di Educazione 
Ambientale, ubicato nel borgo di Sta-
gnali nell’isola di Caprera, ed il museo 
comunale di Bortigiadas) (Gamboni e 
Gamboni, 1994).

Sotto: cristallo di 8 cm, cave di Cala 
Francese. Coll. e foto A. Gamboni.
Sopra: geode pegmatitico in località La 
Crocetta (diametro massimo 2 metri), 
cave di Cala Francese. Foto A. Gamboni.
A lato: cristalli sino a 13 cm, geode della 
Crocetta, cave di Cala Francese. 
Coll. T. Gamboni, foto A. Gamboni.
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Domenico Lovisato fu il primo a de-
scrivere una cavità pegmatitica presen-
te nelle cave di Cala Francese e venuta 
alla luce durante l’attività estrattiva del 
famoso granito: nel mese di marzo pas-
sato nel taglio di un masso di oltre 10 
metri cubi, ecco quasi al suo centro una 
borsa (macchia dei minatori) quasi 
sferica di circa un metro di diametro 
colle più belle secrezioni di calcite, rac-
chiudente qua e là gialla cabasite, e 
ricchissima in quarzo affumicato in 
grossi cristalli, rotti o mostranti poche 
faccie con inclusioni anche di epidoto […] 
(Lovisato, 1913). 
Il progredire dell’attività estrattiva ha 
quasi del tutto cancellato la testimo-
nianza di simili ritrovamenti. Porzio-
ni di geodi sono visibili ancora oggi 
nell’abbondante materiale di scarto 
presente nelle discariche delle cave. 

Una cavità pegmatitica, del diame-
tro di circa un metro, è visibile nella 
porzione centrale di una delle pareti 
della cava principale, ad una altezza 
dal suolo di circa una decina di metri, 
raggiungibile solamente con l’utilizzo 
di sistemi di arrampicata (corde, ecc.).
In una piccola cava nei pressi della prin-
cipale, più precisamente nella località 
denominata “La Crocetta”, è ancora 
presente un’ enorme cavità, pressoché 
intatta nella forma, delle dimensioni 
di circa due metri di altezza per due di 
larghezza, però vuotato dei suoi “te-
sori” (Gamboni et al., 1997). La sco-
perta di questo gigantesco “scrigno”, 
dai racconti di alcuni scalpellini, risale 
probabilmente ad oltre un secolo fa. 
Il taglio di un enorme masso di grani-
to, portò alla luce una grossa pegmati-
te, caratterizzata dalla presenza di una 

apertura di circa un metro di diametro, 
entro la quale si sviluppava una cavità 
cristallizzata principalmente a quarzo 
affumicato e “feldspato”. Gran parte 
dei cristalli presenti all’interno furono 
raccolti da alcuni abitanti delle case 
circostanti e custoditi gelosamente, in 
particolare dalla famiglia Bargone; nu-
merosi campioni sono stati trovati una 
quarantina di anni fa dall’autore del 
presente articolo e da Tommaso Gam-
boni. Parte dei cristalli rinvenuti, sino 
a trenta centimetri di lunghezza, si tro-
vavano ancora all’interno della cavità e 
parte nella piccola discarica adiacente.
La cava, dopo un breve periodo di atti-
vità, a causa della abbondante presenza 
di “difetti” dovuti alle pegmatiti che 
hanno reso il granito non adatto allo 
sfruttamento per usi commerciali, fu 
frettolosamente abbandonata dagli 
scalpellini. Il “geode della Crocetta”, 
così come viene chiamato dai collezio-
nisti locali, l‘unico rinvenuto nelle cave 
della Gallura non soggetto a completa 
distruzione causa avanzamento dei 
lavori, è meta ogni anno di visite da 
parte di collezionisti o appassionati di 
geologia, che, due per volta, possono 
comodamente entrare al suo interno 
ed apprezzarne i principali aspetti di 
carattere geologico e mineralogico.

Punta Crucitta e Coticcio – Isola 
di Caprera (La Maddalena) – 
(Parco Nazionale)
L’isola di Caprera è senza dubbio la 
località della Gallura che ha fornito i 
migliori campioni di quarzo affumica-
to, sia per dimensioni sia per qualità. 
I ritrovamenti, a differenza di quanto 
avvenuto per l’isola di La Maddalena, 
non furono effettuati nelle cave grazie 
all’attività estrattiva, bensì nei filoni e 
cavità pegmatitiche (alcune di note-
voli dimensioni) presenti soprattutto 
nei settori nord ed orientale dell’isola, 

Campione di 19 × 13 cm, geode della 
Crocetta, cave di Cala Francese. 
Coll. e foto A. Gamboni.
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Sopra: Tommaso Gamboni mostra un cristallo di 
circa 30 cm appena rinvenuto (anno 1996), Punta 

Crucitta, isola di Caprera. Foto A. Gamboni.
A destra: gruppo di cristalli sino a 54 cm (40 kg) 

rinvenuto nei primi anni Novanta, Punta Crucitta, 
isola di Caprera. Coll. e foto A. Gamboni.

In basso a destra: gruppo di cristalli sino a 
65 cm (110 kg) fotografati all’interno del geode 

(anno 1996) Punta Crucitta, isola di Caprera. 
Nella foto T. Gamboni. Foto A. Gamboni.

Sotto: campione di 84 × 40 cm appena rinvenuto 
nel fondo del geode, cristallo maggiore  

21 cm (120 kg) (anno 1996), Punta Crucitta, 
isola di Caprera. Foto T. Gamboni.
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Cristalli sino a 18,5 cm, 
Punta Crucitta, isola di Caprera. 

Coll. T. Gamboni, foto A. Gamboni.



mancano campioni tozzi o tabulari, 
formati quasi sempre dall’associazio-
ne di due o più individui geminati 
e compenetrati, oppure presentano 
forme “bizzarre” costituite da esem-
plari variamente distorti. Sovente i 
quarzi mostrano inclusioni dovute a 
minerali appartenenti al gruppo delle 
cloriti (clinocloro).
L’istituzione della Riserva Naturale 
Orientata e successivamente del Parco 
Nazionale Arcipelago di La Maddale-

dell’isola, a poche centinaia di metri 
in linea d’aria dalla Punta Crucitta, 
ha fornito numerosi ed eccellenti in-
dividui di quarzo incolore, bianco e 
soprattutto affumicato. Gli esemplari 
migliori furono estratti nelle porzioni 
più profonde della cavità. Quasi tut-
ti i campioni, rinvenuti flottanti nel 
fango, sono biterminati o presentano 
fenomeni di ricristallizzazione. L’abi-
to dei cristalli è prevalentemente pri-
smatico, piuttosto allungato, ma non 

ed esattamente nelle zone di Punta 
Crucitta e Coticcio: “Il miglior ritro-
vamento, rimane comunque quello di 
un’enorme cavità di circa 3 m di lar-
ghezza e di 2 m di profondità, dalla 
quale sono stati estratti campioni con 
cristalli affumicati sino a 65 cm di 
massima lunghezza ed aggregati cri-
stallini del peso di oltre un quintale” 
(Gamboni et al., 1997; Gamboni e 
Gamboni, 2000). Il famoso grande 
“geode” rinvenuto nel settore nord 

Sopra: geode pegmatitico del diametro 
massimo di circa 1,5 metri,  

Zanotto, isola di Spargi. 
Nella foto J. Bargone. Foto A. Gamboni.

Sotto: cristalli di 8 cm, Zanotto, 
isola di Spargi. Coll. e foto A. Gamboni.

A destra: cristallo di 20 cm, 
Zanotto, isola di Spargi. 

Coll. T. Gamboni, foto A. Gamboni.
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na che, come detto in precedenza ha, di 
fatto, regolamentato la ricerca dei mi-
nerali nell’Arcipelago di La Maddalena 
e quindi anche nell’isola di Caprera, 
ha reso necessario un accordo tra l’ente 
di gestione del Parco e l’Associazione 
Naturalistica “Giovanni Cesaraccio”, 
della quale fanno parte, tra gli altri, i 
collezionisti che scoprirono la grande 
sacca pegmatitica. Tale accordo, siglato 
da una convenzione, ha permesso che 
i numerosi e grandi cristalli di quarzo 
rinvenuti fossero estratti con mezzi 
idonei nel rispetto delle norme am-
bientali e conservati, ed in parte espo-
sti, nel Museo Naturalistico “G. Cesa-
raccio” di Caprera, meta ogni anno di 
migliaia di visitatori.

Zanotto – Isola di Spargi (La 
Maddalena) – (Parco Nazionale)
Spargi è, per dimensioni, la terza iso-
la dell’Arcipelago di La Maddalena; 
la zona più interessante per la ricerca 
di minerali si trova nel settore nord, 
ed esattamente nella località Zanotto 
(Gamboni et al., 2013).
In questo sito, tra le rocce granitiche 
ed a ridosso del mare, esiste una cavità 
pegmatitica di forma ovoidale, avente 
dimensioni di circa un metro e mezzo 
di massimo sviluppo. Non è possibile 
stabilire chi per primo abbia estratto i 
minerali dal suo interno. La posizione 
della cavità, ben visibile dal mare e nei 
pressi di una piccola banchina di ap-
prodo, è stata presumibilmente esplo-
rata da sconosciuti i quali, considerate 
le dimensioni, hanno potuto trovare 
con tutta probabilità numerosi e cen-
timetrici cristalli di quarzo e feldspato. 
L’autore del presente articolo, assieme 
ai collezionisti Tommaso Gamboni e 
Joel Bargone, ha più volte visitato il 
sito, riuscendo ad estrarre dalle por-
zioni più profonde del geode, prege-
voli campioni di quarzo affumicato 
di buona lucentezza e di dimensioni 
sino a trenta centimetri, parzialmente 
ricoperti da prismetti di epidoto ed 
associati a feldspato.

Sopra: ricerca mineralogica in un geode durante la pausa lavorativa (primavera 1999), 
cava di San Bachisio. Foto M. Gelosa.
Sotto: cristallo di 18 cm, cava di San Bachisio. Coll. e foto A. Gamboni.
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A sinistra: cristallo di 23 cm , cava di San Bachisio. Coll. e foto A. Gamboni.
A destra: cristallo biterminato di 23 cm, cava di San Bachisio. Coll. e foto A. Gamboni.



San Bachisio – Baddarana (Telti)
La cava di San Bachisio, dismessa da 
quasi venti anni, è caratterizzata dalla 
presenza di numerosi filoni e cavità 
pegmatitiche ricche di svariate specie 
di minerali.
Nel periodo di maggiore attività, ovve-
ro a cavallo tra gli anni Ottanta e No-
vanta, questa cava ha prodotto notevo-
li campioni di quarzo e feldspato ben 
cristallizzati; per questo motivo è stata 
più volte visitata da numerosi collezio-
nisti locali che, grazie alla disponibilità 
dell’allora responsabile del cantiere, sig. 
M. Cassitta, hanno avuto libero acces-
so alla ricerca di minerali.
Nell’inverno del 1998 l’autore del pre-
sente articolo ebbe la fortuna di trova-
re numerosi campioni provenienti da 
una cavità del diametro di circa settanta 
centimetri venuta alla luce dopo una 
volata; si trattava per lo più di feldspato 
e quarzo con cristalli sino a venticinque 
centimetri, parzialmente ricoperti da 
epidoto in minuscoli prismetti verdi, 
laumontite parzialmente disidratata, 

Sopra: geode pegmatitico, Baddarana 
(dicembre 2007). Nella foto A. Gamboni e 
V. Oliva. Foto T. Gamboni.
Sopra a destra: cristallo di circa 10 cm, 
nella foto T. Gamboni (dicembre 2007), 
Baddarana. Foto A. Gamboni.
Sotto: cristallo di 8 cm su feldspato, 
Baddarana. Coll. e foto A. Gamboni.
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Sopra: il collezionista Mario Gelosa con un 
cristallo di circa 25 cm (primavera 1999), 

cava di San Bachisio. Foto A. Gamboni.
A lato: residui del grande geode 

rinvenuto nei primi anni Novanta 
a Furru e Conca. Foto A. Gamboni.

Sotto: cristallo di 65 × 40 cm (90 kg), 
Furru e Conca. Museo Naturalistico 

“G. Cesaraccio”, La Maddalena. 
Coll. e foto A. Gamboni. 

A destra: cristallo di 45 cm associato a 
feldspato (50 kg), Furru e Conca.  

Coll. e foto A. Gamboni.



di aspetto terroso e di colore rosato. 
Questa cavità risultò essere l’“anticame-
ra” di una serie di “geodi” che si apri-
rono mano a mano che proseguivano 
i lavori di estrazione del granito: “Nei 
primi mesi del 1999 sono stati rinvenu-
ti eccezionali campioni di ortoclasio e di 
quarzo affumicato, infatti, con l’avan-
zamento dei lavori la “piccola” cavità 
iniziale risultò essere collegata ad altre 
che con dimensioni variabili, formava-
no un’unica grande cavità geodica di 
circa 2 m lungo la massima estensione” 
(Gamboni et al., 2001).
Fu alla fine del maggio 1999 che il 
collezionista Mario Gelosa ebbe l’op-
portunità di assistere all’apertura 
completa dell’enorme cavità cristal-
lizzata prevalentemente a “feldspato”, 
quarzo in cristalli affumicati lunghi 
sino a quaranta centimetri associati 
a numerosi minerali accessori tra cui 
cabasite-Ca, epidoto, ematite, “gra-
nato”, laumontite, magnetite, pirite, 
stilbite-Ca e zircone. Questo ritrova-
mento decretò la chiusura della cava 
in quanto il materiale estratto, inte-

Campione di 18 × 16 cm, Monte 
Limbara, Punta Giogantinu. 
Coll. e foto A. Gamboni.

Cristalli sino a 15 cm su 
feldspato, Furru e Conca. 
Coll. e foto A. Gamboni.



Rivista Mineralogica Italiana | 45, 2 - 2021106

ressante per i collezionisti, risultò non 
utilizzabile per usi commerciali.
Sempre nel comune di Telti, a pochi 
chilometri dalle cave di San Bachisio, 
nella località Baddarana, durante lo 
scavo per la costruzione di un par-
cheggio per auto di una casa privata, 
fu rinvenuta una cavità pegmatitica di 
dimensioni di poco superiori al metro, 
dal quale furono estratti esemplari di 
quarzo affumicato sino a trenta centi-
metri associati a feldspato ed epidoto, 
parte dei quali conservati nel piccolo 
museo naturalistico del comune.

Furru e Conca (Calangianus)
Le cave dismesse di Furru e Conca, si-
tuate in prossimità del Monte Limbara, 
sono ancora oggi visitate dai collezioni-
sti per la presenza di numerose specie 
minerali, alcune piuttosto rare, tra cui 
allanite-(Ce), babingtonite, bavenite, 
calcioancylite-(Ce), kainosite-(Y) rin-
venibili nell’abbondante materiale di 
scarto presente nelle numerose discari-
che. Agli inizi degli anni Novanta (apri-
le ’94), durante una volata effettuata 
in una delle cave principali, il cavatore 
Fortunato Saba portò alla luce una 
enorme sacca pegmatitica cristallizzata 
essenzialmente a quarzo affumicato: 
“la cavità era completamente riempita 
d’argilla e lasciava intravedere una fac-
cia del quarzo maggiore, cristallo delle 
dimensioni di 60 cm di diametro per 
un’altezza di 75 cm, contornato da altri 
cristalli di quarzo di varie dimensioni 
e ortoclasio leggermente alterato” (Gam-
boni et al., 1997). 
La cavità aveva uno sviluppo massimo 
di circa due metri, all’interno del qua-
le furono estratti numerosi cristalli 
di quarzo, sei dei quali di dimensioni 
variabili e comprese tra i quaranta e i 
settantacinque centimetri di massimo 
sviluppo, con un peso massimo di no-
vanta chilogrammi.
Come accaduto per la cava di San 
Bachisio, la collaborazione tra i col-
lezionisti ed i cavatori ha fatto sì che 
fossero preservati da una sicura di-

struzione gran parte degli eccezionali 
campioni rinvenuti. Tre dei sei cri-
stalli estratti, i migliori da un punto 
di vista estetico, sono stati acquisiti 
dall’autore del presente articolo, due 
dei quali esposti al Museo Naturali-
stico “G. Cesaraccio” di Caprera.

Monte Limbara – Punta 
Giogantinu (Tempio Pausania) – 
(Parco Regionale)
Il Parco del Limbara è uno degli otto 
Parchi Regionali della Regione Auto-
noma della Sardegna, individuati ai 
sensi della Legge Regionale n. 31 del 
7 giugno 1989.
Compreso tra i comuni di Tempio Pau-
sania, Calangianus, Oschiri e Berchid-
da, il massiccio del Monte Limbara è 
conosciuto dai collezionisti di minerali 
per gli eleganti cristalli di quarzo affu-
micato, delle dimensioni sino a quaran-
ta centimetri, trovati nelle numerose 

cavità pegmatitiche presenti in prossi-
mità della Punta Giogantinu, una delle 
quattro cime che superano i 1300 me-
tri di altezza sul livello del mare. L’area 
è piuttosto vasta, ricoperta da una fitta 
vegetazione e collegata da pochissimi 
sentieri; i migliori ritrovamenti, risalenti 
agli anni Ottanta, avvennero in circo-
stanze nefaste per il delicato equilibrio 
ambientale, ovvero dopo il passaggio di 
incendi devastanti che, soprattutto in 
quegli anni, si svilupparono per azioni 
criminali da parte di incendiari senza 
scrupoli. L’istituzione del Parco, ed un 
serrato controllo da parte del Corpo 
Forestale dello Stato, ha messo fine ad 
eventi delittuosi come quelli descritti ed 
ha purtroppo decretato la fine alla libera 
ricerca dei minerali. Restano i numerosi 
e bellissimi campioni presenti nelle ve-
trine di alcuni collezionisti galluresi ed i 
racconti di luoghi magnifici, immersi in 
una natura incontaminata ora protetta. 

Cristalli sino a 17 cm, 
Monte Limbara, 

Punta Giogantinu. 
Coll. e foto A. Gamboni.
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LA RICERCA MINERALOGICA, 
PROSPETTIVE ATTUALI E 

FUTURE
L’istituzione di alcune aree protette 
(Arcipelago di La Maddalena e Mon-
te Limbara) e, come più volte sottoli-
neato, la chiusura di numerose cave di 
granito, ha ridotto la possibilità di rin-
venire campioni mineralogici come 
quelli descritti in questo articolo.
La presenza comunque di vaste zone 
non soggette a vincoli come parchi e 
riserve naturali, e l’apertura di nuo-
vi cantieri estrattivi, possono ancora 
riservare piacevoli sorprese ai colle-
zionisti. In questo capitolo vengono 
menzionate alcune località, divise in 
quattro settori, che in base alle rico-
gnizioni effettuate negli ultimissimi 
anni da ricercatori locali, rappre-
sentano allo stato attuale il posto 
migliore per effettuare significativi 
ritrovamenti. 

Settore 1: Monte Canu, 
Monte Mazzolu (Palau-Arzachena)
Queste due località, distanti tra loro 
solo pochi chilometri, sono state og-
getto di alcune pubblicazioni sulle 
pagine della Rivista Mineralogica Ita-
liana (Gamboni et al., 2004, 2012). 
Caratterizzate dalla presenza di cave 
dismesse nelle quali veniva estratto un 
granito commercialmente chiamato 
“Rosa Beta”, queste aree sono da tem-
po conosciute dai collezionisti per il 
ritrovamento di numerose specie mi-
nerali. Nei sentieri che attraversano la 
fitta vegetazione sono individuabili 
sporadiche sacche pegmatitiche cri-
stallizzate principalmente a “feldspa-
to” e quarzo affumicato. 

Settore 2: 
Costa Smeralda (Arzachena)
Rinomata località turistica, compren-
de un tratto costiero di circa 55 chilo-

metri esteso da Capo Ferro sino al Gol-
fo di Cugnana. Recenti ritrovamenti 
di quarzo in prossimità del mare e du-
rante lo scavo delle fondazioni di alcu-
ne case, sono stati effettuati da collezio-
nisti in vacanza nei numerosi villaggi 
presenti, in particolare nelle aree com-
prendenti i borghi di Romazzino, Ca-
priccioli e Cala di Volpe. Priva di cave 
di granito, la Costa Smeralda potrebbe 
riservare grandi soddisfazioni: le rocce 
presenti infatti sono spesso attraversa-
te da imponenti filoni pegmatitici ben 
visibili nelle colline circostanti sovente 
libere dalla fitta vegetazione.

Settore 3: 
Costa Paradiso, Cala Sarraina 
(Trinità D’Agultu e Vignola)
Località situate lungo la costa nord 
della Gallura nella quale è presente 
una grande cava dismessa (Cava Bu-
niccu). La ricerca deve essere effet-

Carta dei quattro settori 
attualmente consigliati per la ricerca – 
Elaborazione grafica A. Gamboni.



tuata nelle rocce granitoidi presenti 
in un’area molto vasta. Queste spesso 
mostrano filoni e cavità cristallizzate 
principalmente a quarzo e numero-
si minerali accessori tra cui allani-
te-(Ce), bertrandite, ematite, epidoto, 
magnetite, pirite, rutilo e zircone. 

Settore 4: 
Priatu (S. Antonio di Gallura) - 
Monte Saurru (Calangianus)
La piccola frazione di Priatu, situata 
nel comune di S. Antonio di Gallura, 
è da tempo conosciuta dai collezioni-
sti per il ritrovamento, soprattutto in 
passato, di numerosi minerali interes-
santi da un punto di vista collezioni-
stico (Gamboni et al., 1996).
Sebbene le cavità pegmatitiche rinve-
nute, e di cui si è a conoscenza, non 
abbiano mai raggiunto dimensioni 
come quelle citate per le precedenti 
località descritte in questo articolo, 
l’abbondanza di filoni contenenti ca-
vità pegmatitiche presenti sia nelle 
numerose discariche di piccole cave di 
granito dismesse, che nelle campagne 
circostanti, consentono ancora oggi 

il ritrovamento di pregevoli cristalli 
di quarzo affumicato, di dimensioni 
anche superiori ai dieci centimetri, 
spesso associati ad albite, axinite-(Fe), 
babingtonite, bavenite, “biotite”, ca-
basite-Ca, epidoto, “granato”, micro-
clino, muscovite, prehnite, rutilo, stil-
bite-Ca e titanite. A poche centinaia 
di metri in linea d’aria da Priatu è pre-
sente il Monte Saurru (736 m s.l.m.), 
rilievo granitico nel comune Calan-
gianus, facilmente raggiungibile dopo 
aver percorso per circa una decina di 
chilometri la strada statale 127 Set-
tentrionale Sarda in direzione Telti. 
Nella zona esistono una decina di 
cave abbandonate, alcune delle qua-
li difficilmente raggiungibili a causa 
della fitta vegetazione che ha quasi del 
tutto cancellato i vecchi sentieri.
In questa area, poco esplorata, le 
possibilità di effettuare interessanti 
ritrovamenti è piuttosto elevata. In-
fatti sono presenti imponenti filoni 
aplitico-pegmatitici che attraversano 
le facies granitiche, ben visibili soprat-
tutto nel taglio dei massi di granito 
effettuato dai cavatori.

CONCLUSIONI
Questo articolo ha voluto raccontare 
una parte della storia mineralogica 
gallurese, descrivendo momenti di 
gioia per i cercatori di cristalli e mo-
menti di un “glorioso” passato, for-
nendo anche suggerimenti per un 
altrettanto proficuo futuro.
Alcuni personaggi citati nell’artico-
lo non sono purtroppo più fra noi. 
Resta però la loro grande passione, 
espressa nelle splendide collezioni 
ancora oggi custodite e valorizzate, 
a disposizione di chi sa apprezzarle e 
come stimolo per le nuove generazio-
ni di “cercatori di sassi”.
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SUMMARY

SMOKY QUARTZ FROM 
GALLURA, SARDINIA
Gallura is a subregion in north-east-
ern Sardinia. Large part of the terri-
tory, from a geological point of view, 
is characterized by granite rocks be-
longing to the Sardinian-Corsican 
Variscan batholith. This article de-
scribes the most important finds of 
smoky quartz specimens, reaching up 
to up to eighty centimeters across and 
weighing over 50 kg.
These crystals occur in pegmatite 
pockets. The research of the pockets 
was mainly focused on several active 
and abandoned quarries, located in 
the Gallura subregion, which include 
four different areas where is still possi-
ble to find quartz crystals within peg-
matite pockets.

ZUSAMMENFASSUNG

RAUCHQUARZ VON 
GALLURA, SARDINIEN
Gallura ist eine Region im Nord-Os-
ten Sardiniens. Geologisch besteht 
ein großer Teil des Gebiets aus Gra-
nitgesteinen des Sardinisch-Korsi-
kanischen Batholithes. In diesem 
Artikel werden wichtige Funde der 
Rauchquarzdrusen von der Größe 
bis 80 cm und über 50 kg Gewicht 
beschrieben. Der Ursprung dieser 
Drusen ist in pegmatitischen Miaro-
len. Die Forschung dieser Miarolen 
hat sich auf einige aktive und verlasse-
ne Steinbrüche in der Region Gallura 
konzentriert. Vier unterschiedliche 
Gebiete, in deren noch heute die Fun-
de der Quarzkristalle möglich sind, 
wurden hier beschrieben.

Quarzo, cristalli con fantasma 
sino a 6 cm, Cala Francese. 
Coll. e foto A. Gamboni.


