
27 GIUGNO

Siamo in uiaggio uerso Ciaitauec-
chia per imbarcarci alla oolta della
Sardegna. Transilando nelle uicinan-
ze di Siena approfittiarno per efret-
tuare una piccola p fitatina Derso ufla
località doue ci eru stato segnalato
del cinabro. ln seruta siafio a Ci-
uitaoeccbia, d.ooe ci imbarchiamo.

28 GIUGNO

Alle ore 6,50 sbarchiamo ad Ol-
bia e dirigiamo alla tolta di Pad a

piccolo cefltro in prooincia di Sas-

sari. Qui era stata segnalata della
pirolusite mammellonare ma put'
troppo la località (miniera di S'Al-
ghentarzu) si rioela del tutto inlrr,,t-
tuosa.

M. RAPAZZINI

Precedentemente ifi ttaltinata a-
uuamo ùsitato il nuragbe di S. An-
tine a Torralba. Qui constatammo
con grand.e rammarico, con quale in-
curia oengono trattati dei reperti ar-
cheologici di noteuole ualore storico
e culturale. Nel prino pomeriggio ci
muouiamo alla oolta di Montlesta lo-
calità in prouinica di Naoro sita sulla
strada cbe da Padria ua uerso Bosa.
Procedendo apparrro in q esta di
rezione ed esattaffiente in prossimità
delle ultime case di Montresta allio'
ra, sulla sinistra, una roccia andesi'
tica per un'altezza di circa 2+) m.

Qui sono stati rinuenuti noteuoli
campioni di mesolite xx con cristal-
lizzazione agbilorme fno a 4 cm di
Iunghezza (abbondante) e cabasite

Durante il mese di marzo di quest'anno parlando con un amico colle-
zionista, venni a discutere inevitabilmente sul fatto che ormai molti luoghi
tra i più conosciuti per quel che riguarda la ricerca dei minerali, si sono
purtroppo esauriti o quasi e che quindi la ricerca personale, vanto di molti
mineralogisti, è ormai un'illusione più che una realtà.

Da qui f idea di andare in Sardegna a cercar minerali. L'idea, proposta
più tardi al Dott. V. de Michele ed a John Carter del Consolato Britannico
di Milano, venne accettata, ed il 27 giugno di buon ora si parte. Da questo
momento riporterò alcuni sttalci dal piccolo diario tenuto con la collabo-
razione di V. de Michele e di John Carter ed aggiungendo qualche piccola
nota tutistica o qualche curiosità di vario genere.
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xx cofl cabi di circa 5 mm d.i lato,
in belle geod.ine ( comune ) .

29 GIUGNO

Dopo auer campeggiato nelle uici-
nanze delle magnifiche rouine della
citlà punica di Tbarros, le nostre ri-
cerche si spostarofio oerso il sud.
Sulla statale n. 737 Oristano-Caglia-
ri, all'altezza del biuio per Marrubiu
si scorge, nell'inlerno sulla sinistra,
una grande caua cbe è sita in località
Sorgente Abbafga.

Qui si rinuengono canpioni di
tridimite xx sia lamellare che in cri-
stalli esagonali di color rosso-arancio
con dimensioni uriabili dai 2 ai I
mm (comane) ed inoltre la rara
osamilite xx con cristalli prismatici
esagonali di colore nero brillante di
circa 2:.) mn di diametro. Vengo-
no ritrouati ancbe dei pezzi di or
sidiana.

30 GIUGNO

ll nito d.i Sa Ducbessa ci aftascina
dflcora una »olta e ui effettuiamo
un'escursione. La località si raggiu,t-
ge percorrendo la statale ll0 sino a

Domusnooas e da qui attrauerso le
suggestiue ed estese grotte di S. Gio-
oanni, si procede per una strada in
terra batt ta oltre le succitate grolte
per circa 11 ku sino alle costruzioni
abbandonate di Sa Drchessa. Da qui
si diparte dalla strada principale,
con una leggera deuiazione a sini-
stra, un ultimo tratto di strad.a pi t-
tosto scorrfiessa che porta al cantic-
re Maremma. Calamina dzzurra: ist)-

lati e brutti campioni; auricalcite xx
con ciufetti di circa 3 mm (poco

comune) ; crisocolla (comune); emi-
morfite bianca xx (comune); inol-
tre si rinuierle brocbantite, azzurrite,
malacbite, ecc.

Personalmente non consiglio ad
alcana persona di recarsi ifi questa
località a cercar minerali tranne q

coloro che siano in grado di larlo
percbè dispongono di speciali nez-
zi tipo ruspe o b l-dozer.

1" LUGLIO

Oggi si efettuano due uscite:
ana a Gonnesa, l'altra a Seddas
Moddizzis. La prima località è sita
s la statale n. 126 cbe da Iglesias
ua a S. Antioco. Una uolla raggiunta
Gonnesa bisogna chiedere delle mi-
niere di barite della Bario-Vesme e

piìt precisamente della " galleria
qaarziti " già appartenente alla mi'
niera S. Giouanni. Questa galleria
è cbìusa da un robusto cancello per
cui senza perttesso non è possibile
l'accesso. Sono stati rinuenuti i se-
guenti ninerali: cerussite xx lamel-
lare (conune); dundasite xx in glo-
buletti biancbi-argentei di circa 1+
2 mn di diametro e cbe solitamente
ricopre snitbsonite e idrozincite,
presenti in disteta q antità.

La seconda località oisitata è Serl-
das Moddizzis cbe si raggiunge da
Gonnesa percorrendo una strada a-
geuolissimo in terra baltuta per circa
3+4 kn. La zona interessante è po-
sta immediatanente dopo e sulla si-
nistra dei grandi imDianti abbando-
nati della miniera di Seddas Moddiz'
zis. Qui è possibile inaenire dei
blocchi di blenda compatta granu-
lare che spesso banno piccole geodi
cristallizzate.
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Si prò ritroaare: blenda rcssa xx
di circa 2 + 4 mm Iucentissima in
geodi anche di circa 7 + I cn di ditt-
metro (abbondante); galena xx corr
cristalli di 1+2 mm (comane); do-
Iomile rosea xx dì circa 4 + 5 mm in
geodi ancbe di 10+15 cfi. La blen-
da rossa si riuelerà poi fluorescente
con un bellissimo colore rosso-arun-
cio uiaido.

2 LUGLIO

Percorrendo la statale n. 126 da
Carbonia uerso Iglesias si giunge al
biuio per V illamassargia. Prendendo
la strada in quesla nuoua direzione
si giange rapidarnente al piccolo a-
bitato di Baùusi. Qai chiedendo agli
abitanti locali si può ottenere l'in-
dicazione per raggiungere fiolto la-
cilmente la miniera di barite della
Baroid. Nelle discariche si possono
rixuenire cafipioni di barite xx di
an bel colore giallo-miele in estese
placcbe e con cristalli di circa )+
1 cm. lnoltre si trouano con una cer-
ta lacilità delle geodi di calcite in xu
scalenoedrici di un colore luluo mol.
to caldo.

di essere riusciti ad isolarli conple-
tamente. Il posto è ruggiungibile so-
lo se accompagnali da una persona
esperta del laogo.

Con questo terminano le nostre
escursioni mineralogiche in Sarde-
gna e gli altimi giorni che ci ùrnafl-
gono uengo?ro ded.icati all'imballag-
gio, ed alla sped.izione del nateriale,
incontrando ineritabilnerlte tutte le
lungaggini burocratiche del caso.

Qualcuno lorse si aspettaua di
leggere oltre ai minerali citati ancbe
altri nomi come fosgenite, anglesì-
te, ecc. Nierlte di tutto questo a mc-
no cbe non si aiaggi con an furgon-
cino della Banca d'ltalia al posto
della roulotte a rimorchio dietro
l'auto.

. :]iì:;i:i: i:i|]i::i..,

COLLEZIONISTI
" dei bei tempi andati "

... ESTERNO ed ...

] LUGLIO

Oggi sotto un sole cocente effet-
tuiamo la nostra ultima " uscita "
sarda. La località cbe uisitiamo è

Nuxis cbe si ruggiunge percorrendo
la statale n. 293. Vengono ritrouati,
in uno scauo a trincea abbandonato,
cristalli d.i barite giallo-miele di di-
mensioni ragguardeaoli: ancbe oltre
20 cm. La dillicoltà è costituita dd
latto che è estrenamente lacile che
i cristalli si slaldino prima ancora
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