
GRANOI MINIENE D'EUFOPA

a Panasqueira IPontogallol
V. de Michele

GENERALITA'

La miniera di Panasqueira (Mina da
Panasqueira) si trova neUa provincia
di Covilhà in piena Cordigliera Centra-
le, nel bacino del Rio Zézere; dista
circa l0 km da Fundao, cittadina postd
tra Guarda e Castelo Branco. La strada
provenienre da Fundao attraversa i

paesi di Souto da Casa, Castelejo, Sil-
vares e perviene dapprima a Rio, dove
sorgono i primi grandi impianti della
miniera; scende poi sul Rio Zézere. lo
atraversa, raggiunge Aldeia de Sao

Francisco de Assis e sale alla sede
principale dell'esplorazione, Barroca
Grande , caratterizzata dalle numerose
6le parallele di basse abitazioni. La
località è a q. 700: la strada aggira
Barroca, sale ancora e in brete si rag'
giunge Panasqueira.

La concessione mineraria è dal 1914
in mano alla Beralt Tin & Wolfram
Ltd. di Londra. I lavori precedenti
più antichi risalgono alla Éne dell'Ot-
tocento. Attualmente Panasqueira è la
piìr grande produttrice di wolframio
d'Europa.

GEOLOGIA

Secondo Tseopu (1951) e Cletx
(1970) il giacimento è costituito da
una serie di vene di quarzo mineraliz-
zate che tagliano verticalmente delle

filladi fogliettate. Il complesso scistoso
giace sopra un corpo granitico profon-
damente trasformato in greisen lroccia
formata solo da quarzo e mica), re-
sponsabile del campo floniano. In su.
perficie il granito non afiiora, ma lo si
è raggiunto in profondità nei lavori
sotteranei a dimostrazione dello sche-
ma classico di dipendenza granito-filo-
ni di quarzo pneumatolitico-idroterma-
li. Nel granito si osserva una disttibu-
zione zonale delle facies di alterazione
postmagmariche: tale fenomeno lascia
suppone che la mineralizzazione abbia
rappresentato lo stadio finale di una
progressiva difierenziazione dalle con-
dizioni ortomagmatiche fino a quelle
idrotermali. Si è potuto ricostruire che
alla cristallizzazione ortomagmatica di
un graniro normale di grana uniforme
è seguita la oescita di grossi individui
di (eldspato potassico con successiva

rrasformazione in gteisen e sviluppo
di masse di quazo quasi puro. Questa
zona quarzosa. che forma un rivesti-
mento anche di 20 metri sopra il gra'
nito, si prolunga in parecchie vene a

Sn-W inietrate negli scisti sovrastanri.
La tras{otmazione in greisen e quindi
l'arricchimenro in muscovite. è anterio-
re allo sviluppo delle vene mineraliz-
zate, come è dimostrato dalla sicura
anteriorità delle salbande muscovitiche
delle vene rispetto al quarzo delle me-
desime e ai minerali contenuti. Col me-
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todo del rapporto K Ar la muscovite
Cei greisen e delle vene ha indicato
un'età di 289-291 milioni di anni, cor-
rispondente allo Stefaniano (Periodo
Carboniferot e quindi all'orogenesi er-
cinica. l1 campo filoniano ha subiro poi
dislocazioni in erà alpina (Terziario in-
feriore) con faglie di andamento N-S
e ENE-OSO.

Nell'ambito della concessione di Pa-
nasqueira sono state distinte sette zone
nttneralizzate Panasqueira e Batroca
Grande, le principali, con prevalente
tolframite; Corga Seca, Alvaroso, Ve-
ia Branca e Giestal, con wolframite e
cassiterite; Lomba de Cevada, a wol-
framite; Rebordoes e Seladinho, a wol-
framire e cassiterite; Fonte das Lamei-
ras, a wolframite e cassiterite; Vale
das Freiras e Vale da Ermida, a wol-
framite e cassitetite; Cabeqo do Piao,
ancora a wolframite e cassiterite.

MINERALI

Nei filoni quarziferi di Panasqueira
i minerali presentano in genere due ti-
pi di associazione: il primo è dato da
druse situate Iungo le salbande o ne:
Ioro pressi, con cassiterite. wolframire,
arsenopirite, quarzo, apatite e numero-
sissimi aghetti di tormalina; il secondo
tipo è costituito da geodi entro il cor-
po del 6lone. con solo quarzo, apatire.
carbonati, pirite e marcasite. Nella lo-
calità sono staLi descritri i seguenti mi-
nerali: apatite, arsenopirite, berillo,
blenda, calcite, calcopirite, calcocite.
cassiterite, dolomite, fluorite, liillingi-
te, marcasite, molibdenite. muscovite,
pirite, pirotina, quarzo, siderite, tor-
malina, wolframite. Sono qui descrirri
i più rappresentativi.

L'apatite è abbasranza comune in
magnifici oistalli prismatici esagonali
generalmente tozzi o tabulari, con dia-
metro del pinacoide basale anche di

5-6 cm. I1 colore varia dal verde botti-
glia scuro all'azzuno chiaro; sono pre-
scnti anche prismi allungari e fascico-
lati di colore bianco opaco.

L'arsenopirite si trova in cristalli
hen fatti, spesso associati insieme in
più individui, di colore tendente al
bianco argenteo. E' praticamente indi-
stinguibile dalla liillingite, pure pre-
sente nel giacimento.

Il berillo è molto raro e forma mas-
se irregolari da azztrro chiaro a bian-
che. Segnalato solo nella sezione di
Corga Seca.

La cossiterite si trova quasi sempre
iu bei cristalli prismatici spesso gemi'
nati secondo ( 101) « becco di stagno »,
oppure secondo (011). Il colore varia
dal nero al bruno con viva lucentezza
e presenza di riflessi interni.

ll quarzo forma cristalli prismatici
da lattei a ialini con i soliti caratteri;
nella sezione di Vale da Ermida sono
presenri cristalli chiari di amerista in
corti prismi.

La tormalira forma sempre finissimi
aghetti scuri. lunghi anche l-4 cm, iso'
lati nelle druse oppure in fasce nere
alle salbande.

La uollramite si trova in masse

sfaldabili tabulari o con prisma svilup-
pato, oppure in cristalli ben fatti lun-
chi anchè 20 cm, di colore nero e lu'
ccnterza submerallica, spesso opachi.
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