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PREMESSA

Il notissimo giacimento piombo-zin-
cifero di Trepca prende il nome dal
villaggio omonimo ed è situato nella
Serbia meridionale, circa 120 km a S

d' Belgrado, nel territorio della regio-
re autonoma del Kosovo i Methoija
(Kosmet). Trepca dista circa 8 km dal-
h cittadina di Koscvska Mitrovica.
posta nella valle del fiume Ibar lungo
la strada e la ferrovia che collegano
Belgrado con Skopje via Kralievo. Dal-
la miniera di Trepca, nota anche col
nome di « Stari Trg », una teleferica
porta il minerale agli impianti di flotta-
zione con annesso stabilimento metal-
lurgico di Zvecan, pochi chilomeri ol-
tre Kosovska M. verso Belgrado. A
Zvecan si trova inoltre ]a Direzione
della miniera, mentre a Trepca, oltre ad
alcuni uffici periferici, ha sede un in-
teressante museo ove sono raccolti e-
sclusivamente i più significativi esem-
plari della locale miniera.

I primi lavori minerari, se si esclu-
dono quelli assai limitati dei secoli
scorsi, ebbero inizio nel 1925 ad opera
di una società inglese, ma fu solo nel

1910 che la coltivazione iniziò ad avere
uno sviluppo adeguato alla potenzialità
del giacimento che rimane tuttora uno
Cei maggiori del mondo nel settore
piombo-zincifero.

CENNI GEOLOGICI

I terreni più antichi della regione
ove si trova Trepca sono costituiti da
filladi con inrersrratificazioni di quarzi-
ti, di calcari, di pieue verdi o di dia'
basi metamorfosati in serpentino e so-
no probabi)mente riferibili al Paleozoi-
co antico. Nel Terziario si è avuta una
intensa attività vulcanica con estese co-
late laviche di natura ttachitica e depo-
siti di tu6l a queste manifestazioni vul.
caniche è legata I'origine deì giaci.
mento.

Dopo una fase pneumatolitica di
contatto con formazione di skarn a si

ljcati (ilvaite, hedembergite, andradite)
e a magnetite, seguirono varie fasi idro-
termali. Le soluzioni mineralizzate, pe-

neftando nelle lenti di calcare fessura-
to comprese negli scisti, sostituirono il
calcare stesso e depositarono i vari
minerali.

I minerali utili principali sono co'



stituiti da galena, blenda e solfuri di
ferro; piir subordinati sono: arsenopi-
rire. calcopirite e solfuri di antimonio.
La ganga è data da quatzo. calcite, ara-
gonite. dolomite. ankerite. rodocrosite.
barite.

La mir,eraltzzazione si estende dal-
I'afiioramento, situato a q 915 sino al
livello del mare.

miniera fornisce. Si può dire che
rutte le specie presenri in questo giaci.
mento sono splendidamente cristalliz-
zate tanto che il rinvenimento di masse
propriamente compatre può ritenersi
casuale. L'elenco che segue dà solo
una pallida idea della straordinaria ric-
chezza mineralogica di questa località,
vera « Mecca » del collezionista.

Normalmente i minerali elencati for-
mano, nelle druse, associazioni diverse
e §empre esteticamente pregevoli.

La galena è presente in cristalli ge-
neralmenre di abiro orraedrico che mi
sutano anche ) cm, talvolta spropor-
zionati e molto allungati; la blenda

MINERALI

La rinomanza di Trepca nel mondo
è data dalla eccezionale abbondanza di
minerali ben cristallizzati che questa

Minieta di ftèpcd: sezione schematica atttsvètso il lìlone eruttivo.
(da F. Schumacher, 1950)
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marmatite si rinviene in notevoli cri-
stalli con facce molro lucenti; è un mi.
nerale molto frequente; la pirite forma
aggregati di piccoli crisralli spesso iri-
descenti che ricoprono parallelamente
gli alrri minerali delle druse: la pirro-
tina è sicuramente uno dei minerali
piùr interessanti di Trepca poiché si
rinviene in oistalli talvolta perfetti e

di dimensioni ragguardevoli; si osser-
vano inoltre abbastanza frequentemen-
te eleganti pseudomorfosi di pirite su
pirrotina.

Altri minerali metalliferi ben cristal-
lizzati sono : l'arsenopirite in individui
di circa 2 cm di lunghezza, la calcopi.
rire e la bournonite (questi ultimi piut

tosto rari), nonché la marcasite e la
plumosire. La plumosite, in eleganti
aggruppamenti e masse feltrate, occu-
pa superfici anche estese ricoprendo a

volte gli altri minerali delle druse; è
uno dei minerali caratteristici di
Trepca.

Anche tutti i minerali di ganga so-
pra ricordati sono splendidamente cri-
stallizzari e conrribuiscono, associati ai
precedenti, a rendere piìr pregevoli gli
esemplari. Da ultimo ricordiamo il ra-
ro rirovamento, nelle zone di ossida-
zione della miniera, di vivianite in cri-
salli veramente eccezionali, lunghi 7

cm e larghi 2 di un bel colore azzurro-
blu e trasParenti.
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Miniera di f.epca: discatics ( Foao G- Ft,nk-Patania ).




