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Un libro che racconta la Gallura, e di come storia ed economia di questa vasta sub-regione della Sardegna nord-orientale siano spesso legate alle rocce, soprattutto al granito e ai minerali presenti sul territorio.
Seguendo questo comune filo conduttore, il libro, nella
sua prima parte, ne approfondisce tutti gli aspetti partendo dalla geologia che, anche alla luce dei più recenti
studi, da un contributo fondamentale alla comprensione
degli elementi geomorfologici che hanno reso così affascinante e unico questo territorio.
Nel libro c’è ampio spazio anche per gli aspetti socio-economici.
Con l’arrivo delle prime popolazioni preistoriche, inizia infatti un percorso che vede il rapporto tra uomo e georisorse. Dallo sfruttamento dei
tafoni come ripari nell’Isola di Santo Stefano fino ai primi utilizzi della
roccia nelle costruzioni megalitiche, come le grandi Tombe di Li Muri,
Li Longhi e Li Mizzani (tra Arzachena e Palau), o i numerosi nuraghi.
La lavorazione del granito diviene più importante in età imperiale: le
cave romane di Capo Testa (Santa Teresa) hanno fornito infatti colonne
ed elementi architettonici per Roma. Nel medioevo il granito gallurese arricchisce le architetture giudicali quali i castelli di Baldu, Balaiana
(Luogosanto), Pedres (Olbia), e quelle religiose come la basilica di San
Simplicio (Olbia) o le chiese dei borghi dell’interno (Aggius, Bortigiadas,
Calangianus, Luogosanto, Luras, Nuchis, Sant’Antonio, Telti…).
Alcuni resti delle arcate dell’acquedotto romano di
Olbia, II-III secolo d.C.. Foto Stefano Cuccuru.

In tempi più recenti, a partire dagli anni ’70
del secolo scorso, l’attività estrattiva di diverse
varietà di rocce granitoidi provenienti dalle numerose cave della Gallura e note sul mercato
come “Ghiandone”, “Rosa Cinzia”, “Rosa Beta”
e “Giallo San Giacomo”, hanno avuto, e continuano in parte ad avere, grande importanza
nell’economia del territorio e nei mercati dei
lapidei ornamentali nazionali e internazionali.
Sbozzatura di colonna nei pressi della cava romana
di Capo Testa (S. Teresa di Gallura).
Foto Stefano Cuccuru.

Almandino: cristalli sino a 1,5 mm. Cala Francese.
Coll. Tommaso Gamboni, foto Matteo Chinellato.

Babingtonite: cristalli sino a 5 mm associati a cabasite-Ca.
Furru e Conca. Coll. Antonio Gamboni, foto Roberto Appiani.

Sopra a sinistra. Kamphaugite-(Y): sferule di 0,5 mm su epidoto.
Cala Francese. Coll. Antonio Gamboni, foto Matteo Chinellato.
Sopra a destra. Microclino: cristalli su albite; campione di 12 × 6 cm.
Furru e Conca. Coll. Antonio Gamboni, foto Roberto Appiani.
A lato. Quarzo: cristalli affumicati sino a 20 mm su microclino.
Cala Francese. Coll. Antonio Gamboni, foto Roberto Appiani.

Alla grande importanza geologica corrisponde un’ampia
ricchezza mineralogica, tale da suscitare l’interesse di studiosi
del calibro di Alberto Pelloux, Carlo Riva e Domenico
Lovisato, cui ha fatto seguito una folta schiera di collezionisti
privati, tra cui ricordiamo Battista Muntoni, Giovanni
Cesaraccio, Giuseppe A. Tanca e Mario Gelosa.
La ricchezza mineralogica della Gallura non è solo rappresentata in musei e collezioni private presenti nel territorio (Arzachena,
Bortigiadas, La Maddalena, San Teodoro, Telti), ma ha contribuito a dare lustro alle collezioni di molte tra le più importanti
istituzioni museali in Italia e nel mondo. Nella seconda parte il libro entra nel vivo degli aspetti mineralogici della Gallura,
presentando 44 località oggetto di importanti ritrovamenti e fornendo un’accurata e approfondita descrizione delle 136
specie mineralogiche presenti, alcune delle quali uniche per il territorio italiano e di grande rilevanza da un punto di vista
scientifico e collezionistico. Di grande aiuto in questa parte è il ricco e puntuale corredo fotografico (oltre 200 immagini),
curato da Roberto Appiani e Matteo Chinellato, affermati professionisti del settore; le immagini sono fondamentali nella
descrizione delle specie mineralogiche, dove quarzo, microclino e granati fanno la parte del leone con la loro bellezza, ma dove
anche i più piccoli, ma non meno significativi cristalli, sono rappresentati con l’importanza che meritano.
Un libro che non può mancare nella biblioteca di quanti amano quello splendido territorio che è la Gallura, tantomeno in
quella degli appassionati di mineralogia a qualsiasi livello.

