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LA BENTONITE DI VIU (SARDEGNA) (*)

Nota del Socio ANTONIO PIETRACAPRINA

(jJresentata a Roma nella Seduta dell' 11 giugno 1966)

RIASSUNTO

L'Autore segnala, per la prima volta in Sardegna, la presenza di un
giacimento di vera bentonite. Questa argilla, rinvenuta nei pressi di Alghero,
per le sue caratteristiche chimiche e per le ottime proprietà dimostrate nel
settore delle applicazioni industrlali, può essere paragoriata alle migliori ben-
toniti italiane ed estere.

RÉSUMÉ

r
L'Auteur signa le pour la prernière fois la présence, en Sardaigne, d'un

gisement de vraie bentonite. Cette argille, trouvée près de Alghero, pour ses
curactéristiques chimiques et pour ses excellentes propriétés démontrées dans
le domaine des applications indust rielles, peut ètre comparée aux meilleures
llentonitcs itnlicnnes et étrangères.

PREMESSA

Nel 1963, su invito della S.p.A. CARLO LAVIOSA di Livorno (1)
iniziammo le ricerche geologiche miranti ad accertare la presenza o
meno di bentonite in Sardegna (2). Era indispensabile però, orientare
e localizzare le ricerche in zone facilmente accessibili e nello stesso
tempo non molto distanti da possibili punti d'imbarco. Vi erano, in-
somma, delle limitazioni d'indagine, dettate da precise esigenze eco-
nomiche che, se unite ad altre limitazioni geologiche (aree di possibile
bentonizzazione strettamente collegate solo con le formazioni eruttive),
rendevano quanto mai difficile la ricerca e ne riducevano le possibilità
eli successo. Non solo, ma a tutto ciò bisognava aggiungere la inutilità
eli estendere la indagine a quelle aree già coperte da permessi di ricerca.

(>lO) In appendice: Le caratteristiche mineralogiche delle bentoniti di Uri
(Sardegna) di ROBERTO MAZZUOLl & LORENZO SCHIAFFINO.

(1) Desideriamo ringraziare l'amico dotto ing. ERt'iESTO LWIOSA, Ammi-
nistratore Unico dell'omonima Società, che ha autorizzato la pubblicazione
della presente nota e sempre facilitato il nostro compito mcttendoci a dispo-
sizione le attrezzature di cava e di laboratorio. Un sincero ringraziamento anche
al dott. ATHOS RINALDI, Capo dei- laboratori chimici della Società, per 'aver
strettamente collaborato nel settore delle analisi chimico-fisiche.

(2) Per quanto di nostra conoscenza, fino ad oggi, non erano mai state
segnalate in Sardegna aree bentonitiche; solo alcune manifestazioni u;:illose di
j'ipo heflt-nni11en n,"i,!(· n('n\ (1(·11(. ";11"111('J';' f;, l, " . 1 r- • 1
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Li\ BENTONI'rE DI uru (SARDEGNA)

Inquadrato così il tema del nostro studio, decidemmo di affrontare
. la ricerca ed il rilievo di campagna a partire da quel settore della Sar-
degna settentrionale occupato da vaste formazioni effusive del ciclo
vulcanico terziario: regione ad est e sud-est di Alghero. Le ricerche
ebbero una rapida e fortunata conclusione poiché riuscimmo ad indi-
viduare promettenti segnalazioni bentonitiche in territorio di Uri, a
breve distanza dalla S.S. n. 127 bis « Settentrionale Sarda l), ad altret-
tanto breve distanza dal porto di Alghero (km 12,5).

La qualità dell'argilla bentonitica si dimostrò ottima e l'entità del
giacimento soddisfacente (anche se a tutt'oggi non è stata ancora deter-
minata l'intera potenzialità).

Con questa breve nota intendiamo esporre le caratteristiche geo-
logico-chirniche e giacimentologiche di questo nostro ritrovamento.

Il giacimento, convenzionalmente denominato « Pedra de Fogu l),

l: situato nel Comune di Uri (provincia di Sassari) ed affiora lungo
l'incisione che da M. Sa Figu scende, con asse orientato nordest-sud-
ovest, verso la S.S. n. 127 bis « Settentrionale Sarda).

Cartograficamente è compreso nella tavoletta Olmedo, foglio 192,
l NE della Carta d'Italia.

L'accesso alla zona è ora estremamente facilitato da una strada
di servizio del cantiere che si dipartc dalla statale, sopra accennata,
all'altezza del ponticello di quota 57 sito in corrispondenza della pietra
miliare 12,5 (distanza dall'abitato di Alghero).

o
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UBICAZIONE DEL GIACIMENTO
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GEOLOGIA

Il territorio immediatamente circostante l'affioramento bentonitico
è interessato da due ben distinti complessi litologici. La formazione
più diffusa è indubbiamente quella trachitoide superiore da ascrivere
al ciclo eruttivo pre-Elveziano, ciclo che caratterizzò tutta la regione
a sud e sudest di Alghero. In questa formazione, cronologicamente
la più giovane di tutto il ciclo, bisogna inoltre distinguere due complessi
litologici che, dall'alto in basso, sono;

1) rocce di tipo trachiandesitico e vitrotrachiandesitico, di colore
generalmente sul rosso e solo localmente con inclusioni grigio verdastre
o nerastre ; espandimenti spesso stratificati e di culmine;

2) complesso tufaceo-trachitoide, spesso in facies conglomeratica,
dai vari colori e con elementi varidimensionali.

Nell'incisione che separa M. Miale Ispina da M. Sa Figu appaiono,
al disotto delle rocce vulcaniche ora descritte, i calcari mesozoici
caratterizzanti il secondo complesso geologico prima ricordato e areal-
mente meno diffuso.

Si tratta di calcari e calcari dolomitici che la cartografia geologica
1I1lìciaie ascrive al Cretaceo inferiore e al Giurassico superiore. Non
ci siamo occupati di queste formazioni perché la loro estensione è
;,.,-;1"'«11111' ('il '111<,111' lwr('hf· h loro rir csr-nza non è in alC1111modo legata

( v_ ...•.•.•.......•.•...•.,.,.•., .•., .J.'-'
u a"11"'IlUe~1l1 t11 copertura f O!!'2!
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!~s: si ammette valida la ipotesi genetica del NEUWIHTH sulle
ben~ontt~, SI deve pensare che l'argilIificazione e arricchimento in mont-
rnorillonite deve essere a,:venuto a ~pese dei materiali più ricchi in
sostanze vetrose (tu~) ed III un relativo breve spazio di tempo susse-
guente la fase :ffuslya.; allorché regnavano particolari condizioni di
temperatura e di umidità.

di una certa superficie di circa 1.500 mq con taglio a gradone per una
altezza di circa 5 m.

Così fatto, considerato che la bentonite proseguiva alle estremità
della fronte del gradone, fu allungata detta fronte (da 70 m fu portata
a circa 150 m) e contemporaneamente fu scoperchiata, risalendo il
costone, un'altra porzione del costone.

A questo punto si presentò il problema dello sterile. La lente
bentonitica infatti, che in un primo momento sembrava seguire la mor-
fologia della dorsale, risalendo regolarmente il. costone, ad -una. certa
quota si presentò chiusa e penetrante! no~tnalmeht~al1e linee di m~s-
sima pendenza del costo ne. Con tale srtuazrone è evidente che lo 'sterile
aumentasse di colpo la potenza passando da valori di 1·m a 'valori
massimi di 7 ed anche 9 .metri.

Attualmente, dunque, alfine di poter valutare la continuità della
lente bentonitica in profondità e nel versante opposto a quello ove
sono stati eseguiti i lavori di ricerca mineraria, è allo studio una cam-
pagna di perforazioni; solo così sarà p'ossibile valutare in prima appros-
simazione una certa quantità di argilla, o meno, fattore indispensabile
per una programmazione di lavori futuri da condurre su' scala indu-
striale.

Le premesse favorevoli comunque esistono ed il nostro parere
è che non vi debba essere il problema né della: qualità né della quantità:
Solo, oramai, un problema organizzativo. di estrazione, trasporto e avvio
del grezzo allo stabilimento di preparazione entro limiti economici
imposti dal mercato,

fig· 3 - Particolare del fronte di cava sul lato sud.

APPENDICE

LE CARATTERISTICHE MINERALOGICHE DELLE BENTONlTJ
DI URI (SARDEGNA)

a cura' di ROBERTO MAZZUOLl e LORENZO SCHIAFFINO

l,n. conc.lusione, sar.à ben~ dire due parole sui lavori di ricerca
eseguitr e SUl prog~~ml futuri, concordati al fine di mettere a giorno
b~ona I?arte del gracimento e poterne così determinare una cubatura
eh massima.

Le prime manifestazioni apparvero sulla sponda sinistra orogra-
fica della vallecola, esattamente ubicata all'inizio di questo lavoro. Detta
spond~, a notevole 'pe.nden~a, presentava una copertura detritico-ter-
~~_s_a_~~,~~~~~~_~~,anabtle dal 30 cm ~. quasi 1 .m; s.~trattava-di pulire

Sono state eseguite alcune ricerche diffrattornetriche e chimiche sulle
bentoniti di Uri (Sardegna), estratte per uso industriale, e delle quali non erano
ancora conosciute le caratteristiche cristallografiche e chimiche. Da tutti i cam-
l'ioni esaminat! si sono ottenuti diffrattogl'ammi con aspetto pressoché identico
111»p~r lu po~I:III?no che pélf llhtttloaitii del l'Ultllll\l: nhhbulIt)l}uimll tlwnutu
liufiwumte e ~Igm~tivo ~uiTt! lo §tUdjo~~i#Ì€# &l"",>kI1o dt Wff $(.'"
campione (segnato «Al 14-Il) che rappresenta la facies Iitologica piu diffuu
nel giacimento. Nella tabella 2 sono elencate, nell'ordine. le serie di distanze
reticolari misurate sui diffrattogrammi ottenuti dai campioni naturali essicati
all'aria e non essicati, dagli stessi campioni sedimentati in acqua e glicerina
(colonna 3) e dal residuo sabbioso raccolto allontanando mediante ripetuti -,
lavaggi la. frazione granulometrica più fine (colonna 4). Nella stessa tabella
sono anche indicate le intensità. delle riflessioni osservate ed i minerali a cui
sono state riferite.

Dopo riscaldamento per tre ore a 4-500 C le riflessioni basali della mont-
morillonite sono sostituite da una diffrazione molto intensa a 10 A, accom-
pagna_ta.d~ numerosi ordini success~vi.

~ _L_ !1 .&-..._ .•...__ !~1 •..•.....•..•.•A: 4-_ )... "'1'0. "t

, . Come già ac~ennat? prima, a questa fase iniziale, sopravvenuta
J~"cop.ertura trachland~s.ltlca, deve essere woseguito il processo ar. i1\i~
ficanre, forse anche facilitate dalla venuta di soluzioni dalla massa !logvrl-
stante. I
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TABELLA 2 (*)
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4

dA

4,26 dd Q
4,04 m P
3,88 m P
3,74 f P
3,65 111 P
3,47 ti P
3,38 dd P
3,34 ti Q
3,20 f P
3,18 If P
3,14 mi p
2,95 ti P

Poiché il rapporto silice-allumina nelle montmorilloniti è di norma infe-
riore a 3,5, il campione studiato contiene almeno il 20-25% di cristobalite, e
quindi circa il 70% di montmo rillonite.

15,30 ff
10,00 d

7, lO d
5, l () 111

+,+6 111

+,08 111

3,07 1Il
2,56 d
2,49 d

I
~._-_.- -----_.~-----_.,-----

M 18,80 ff M 17,80 tf M
I 10,00 d I 10,00 d I
- 9,40 d M 8,95 nif M
K 7, lO d K 7, lO ti K
M 4,70 d M 5,91 m M
M 4,+8 1It M 4,50 1Il M
- - - - 4,45 1Il M
C 4,08 m C 4,08 1Il C
- - - - 3,55 m M
M 3,14 m M 2,96 md M
M 2,56 d M 2,56 ti M
M 2,49 d M 2,49 d M

Manoscritto consegnato il 3 luglio 1966.
Ultime bozze restituite il 30 dicembre 1966.
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(*) M ~ mon tmorillonìte; I = illite; K = caolini te: C = cris tobnlite: Q = quarzo;
J> ~ plagioclasi.

Dai diffrattogrammi di polvere si ottiene quindi, per il minerale mont-
morillonitico:

bo
do(n
dee:
do«:

9,03 ± 0,02 A
15,30 ± 0,05
18,80 ± 0,05
17,80 ± 0,05

per tutti i preparati
per i campioni naturali essicati
per i campioni naturali non essicati
per i campioni sedimentati in acqua e glicerina.

TABELLA 3

sto..
AbOa
FezOa
CaO.
MgO
Na20
K20.
P.C ..

---_.--

Il valore di bo, prossimo a 9 A, è caratteristico di tutti i HIlosiIicati d iot-
tacdrici, mentre i valori di de»: coincidono in modo quasi perfetto con quelli
riportati in letteratura (4) rispettivamente per le montmoril'loniti calciche con
uno e due strati di acqua di assorbimento e per montmorilloniti trattate con
glicerina.

Per meglio definire la composizione della bentonite di Uri è stata eseguita
lilla analisi chimica del campione (~AI 14 l). Questi dati, insieme a quelli diffrat-
tometrici, permettono di effettuare una stima scmiquantitativa della compo-
sizione mineralogica, se si tiene conto che i plagioclasi, di tipo andesinico, pur
essendo i costituenti maggiori della frazione sabbiosa rappresentano tuttavia
una percentuale assai piccola del campione naturale.

L'eccesso di silice nella analisi chimica (tabella 3) appare così attribuihilc
csscnainlrncrrtc nlln prcacnza di criatobnlltc, tcatlmonintn in tutti i diffrnttoprurnml
di polvere da una serie di diffrazioni intense caratteristiche.

69,95
15,88
1,99
1,45
2,09
1,12
0,32
7,20


