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ITINERARIO

La miniera di Moctezuma è situata
nella zona centro occidentale dello sta-
ro di Sonora. Mexico, presso Ia citta-
dina di Moctezuma da cui ci si inoltra
per una pista dissestata di circa km 22
procedendo in direzione da sud a sud-
ovest. Dato I'abbandono in cui versa
Ia pista dal 1964, la stessa può essere

Miniera di Moctezuoa - Iogtesso al vecchio pozzo (Foto A. Feri)
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Da alcuni anni circolano nell'am-
biente collezionistico italiano numero-
si, interessanti e rari minerali secon-
dari di tellurio, che provengono da
un ripico giacimento messicano, unico
nel suo genere. piccolo per dimensio-
ni, ma straordinariamente fertile in
specie minerali. Pensiamo quindi di
fare cosa utile presentando alcune sin.
tetiche notizie mineralogiche su questa
ioca)ità. desunte dalla letterarura cira-
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percorsa con mezzi particolarmente a-
datti e con estrema cautela.

STORIA

L'estrazione del minerale aurifero
ebbe inizio nel 1916 e procedette, tra
varie inteffuzioni. sino al 1945. Nel
1960, essendosi regisrato un rialzo
sul mercato del prezzo del tellurio,
vennero iniziati jn maniera sisremarica
Iavori di prospezione e di campiona-
tura che vennero interrotti nel 1964
a causa dogli alti costi di gestione.

GEOLOGIA

La miniera di Moctezuma è compo-
sr,r da un gruppo di almeno cinque
vene sub-parallele di quarzo che oc-
crpano cavità e {ratrure con forre in.
clinazione, aperte in sedimenti tufrcei
ripiegati, probabilmente di età tardo-
cretacea o del Terziario antico, Le pa-
feti rocciose sono state alterate per
via idtotermale e le vene si presentano
l:,rgamento brecciate per azioni inter-
venute prima e dutante la mineraliz-
zaziote a tellurio. L'ossidazione del
minera1e è quasi completa sopra il
primo livello della miniera e si esten-
de iregolarmente verso il basso toc
cando il llvello minimo di 88 metri
dal)a superficie. Il deposito è epiter-
male nelle sue caratteristiche e si ri-
scontrano comulemente piccole cavità
ed incrostazioni.

MINERALOGIA

Il primo indizio di un insoliro ritro-
vamento di tellurio a Moctezuma ven-
ne offerto occasiona]mente da campio-
ni ricdri di tellurio nativo, portati alla
luce dai tecnici minerari nel 1940 e
che si suppose fossero stati rinvenuri
presso Cananea, 150 km circa a nord-
ovest di Moctezuma. Sulla scorta di
questi teperti fu descritta per Ia prima
volta nel 1960 la parateltrurite da Swit-

zer e Swanson. Ricerche effettuate da
R. V. Gaines e da alni, rivelarono
l'esatta ]ocalità di ritovamento dei
primi campioni e permisero a J. A.
Mandarino, su campionature ricevute
dal medesimo Gaires tramite S. J.
Villiams, di riconoscere quattro nuo.
vi minerali: spiroffite, denningite, ze-
mannite ed una tellurite ferrica col-
loidale. Passarono rurtavia degli anni
prima che uno srudio pardcolareggia-
to di questi nuovi minerali venisse
alla luce. menrre altre nuove specie
attendono ancora di essere descritte.
Complessivamente, nella località di
Moctezuma sono stati rinvenuti l9 mi-
nerali, 19 dei quali sono minerali di
tellurio e, di questi ultimi, 12 risul-
tano nuovi agli studiosi. L'eccezionale
abbondanza deriva da un'insolita coin-
cidenza: infatti, una vena ricca di tel-
Iurio e contenente inoltre ferro, zinco,
manganese, uranio e piombo, si è
profondamente ossidata favorendo in
tal modo Ia lormazione di numerosi
composti tellurati.

Questi minerali sono appresso elen-
cati secondo I'ordine di abbondanza.

L'oro r,on è primario, ma può es-
sere il prodotto di ossidazione dei tel
]ururi di oro. Non sono stati osservati
tellururi di oro nel materiale e nep-
pure oto nativo, se si eccettuano le
zone di ossidazione.

La blakeite è una specie impropria'
mente definita per quanto si rjferisce
al minerale, peraltro molro simile, rin-
venuto a Moctezuma, ma che comun-
que risulta differente dalla blakeite di
Goldfield nel Nevada.

La pirite è abb^stanza sparsa in tut-
ra la ganga e si rirviene in piccoli cri-
stalli e druse, ma è meno abbondante
del tellurio.

Altaile e rerrodifille sono srate rin-
venute in microscopiche bolle incas-
sate nel tellurio narivo, nelle sezioni



noclina). Colore verde giallastro. Tro-
vata in cristalli. fasci e rosette sulle
spalmature limonitiche associata ad
emmonsite. Sono stati rinvenuti solo
tre campioni.

Pougbite (Fet(TeOr)rSol lH,O, or-
torombica). Colore da giallo a marrone
camoscio. Rinvenuta in croste mam-
mellonari e cristalli associari a pirite
sottoposta ad ossidazìone. Rinvenuti
solo tre campioni.

Tellarite flenica (senza nome, for-
mula sconosciuta). Colloidale; colore
bruno scuro. Trovata in croste mam-
rnellonari lucenti, associata ad em-
monsrte e limonite.

Spirolfte (Mn,Zn)zTerOr, monocli
na). Colore da rosa a porpora rossa-
stra. Rinvenuta nel quarzo associata
a denningite, tellurite, zemannite e tel-
lurio. Non si sono trovati bei cristalli.

Denxingite ( (Mn,Ca,Zn)TerOs, te-
tragonale). Colore generalmente verde
chiaro, ma occasior,almente anche in-
colore, marrone e hruno porpora. Rin-
venuta nel quarzo associata a spirof-
fite, ecc.; raramente in bei cristalli la-
mellari sino ad un centimeto qua-
drato.

Zemannite ( (Na,H)(Zn,Fe)r(TeOr)r'
'nlLO, esagonale). Colore da bruno
chiaro a scuro; sempre cristallizzata
con abito largamente variante da esa-
gonale tabulare a prismatico aciculare,
talvolta geminato. Più comunemente
in crista)li prismatici terminanri in pi-
ramidi esagonali. Abbastanza scarsa,
ma ampiamente sparsa sul minerale.

Moctezamite (PbUO:(TeOr)2, mo-
noclina). Color arancio; sempre cristal-
lizzata a volrc in singole ]ame]le sino
a 3 mm, a volte in croste e rosette di
cristalli. Occasionalmente irradiantisi
da una cavità centrale che un tempo
poteva essere un crisral]o di uraninite.
Rinvenuta in scarse quantità parrico-
Iarmente nei livelli inferiori della mi-
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levigate.
Tellurio (Te, esagonale). Colore

bianco argento. Rinvenuto in tutto il
giacimento in masse finemente granu-
lari e vene; generalmente intimamente
concresciuro nel reticolo poroso di pic-
coli cristalli di quarzo. Parzialmente
alterato in paratellurite che in questo
ambiente appare nera a causa proba-
bilmente di inclusioni di tellurio sub-
microscopico. Alcune masse raggiungo-
no diversi kg di peso.

Bambollaite (Cu(Te,Se)2, tehagora-
le). Colore nero fuliggine. Moderata-
mente sparsa ed associata a klockman-
nite, selenio, tellurio e calcomenire.
Non si è osservato nessun cristallo.

Tellarite (TeOr, ortorombica). Co-
lor giallo arancio. Trovata in tutto il
giacimento; occasionalmente osservata
nelle cavità del quarzo in bei cristalli
ramificati sino a 2 cm e più di lun-
-L---^

Paratellaite (TeOr, tetragonale).
Color giallo paglierino e quasi nero;
lucentezza cerosa. Si presenta in spal.
mature e quasi sempre associata inti-
mamente a tellurio. Occasionalmente
in pseudomorfosi su cristalli di tellu-
rite che appaiono scoloriti ed opachi
anzichè trasparenti.

Emruorsite ( FelTeOr)r' 2H:O, sim-
metria sconosciuta) Colore da glalla-
stro a verde scuro. Trovato nella mi.
niera in incrostazioni, rosette e spruz-
zature di cristalli capillari curvi, lunghi
sino a mm 5,

Mackayite (Fe(TerO5)OH, teffago.
nale). Colore da verde-giallasro a ver-
de-oliva. Non è stata rovata nella
miriera di Moctezuma ma è abbon-
dante nel giacimento di San Miguel,
circa 10 km a nordovest, in druse di
minuti cristalli, generalmente inferio-
ri al mm. Ricopre le fratture nella
ganga a qr:.atzo$arite.

Sonoraite (FeTeOr(HO). HrO. mo-



nlera.
Clillordite (UTe3Os, monometica).

Colore giallo brillante. Nella miniera
di Moctezuma trovata molto raramen-
te in piccole cavità nel tellurio e nella
paratellurite. Rinvenuta in quantità
molto limitate nel giacimento di San
Miguel. in cristalli minuti ed associara
a mackayite.

C e s broni te (Cu(TeO:)lOH)0. 2HrO,
rombico). Colore verde. Si rova in una
vena ad hessite-bornite-galena esre-
mamente ossidata presso I'ingresso del-
la miniera Bambollita (La Oriental) in
vicinanza di Moctezuma. Forma delle
patine che rivestono le fratture della
roccia e che spesso mostrano una strut-
rura Gnemente Ebrosa raggiara con vi-
sibili terminazioni di cristalli submilli-
metrici.

Minerale senza none (UOz.TeOy
ortorombico). Da incolore a giallino;
rinvenuro sotto forma di cristalli mi-
nuti di aspetto micaceo, generalmente
in rosette e croste associato a emmon-
site. Occasionalmente in pseudomorfo-
si su moctezumite.

Minerale senza xorue ( telfutato<ar'
bonato di calcio, ortorombico). Da in-
colore a giallino, lucentezza adaman'
tina; rinvenuto in quantità limitate a

ricoprire le fratture. Anche intima'
mente associato a spiroffite.

Diversi altri minerali sono stati se-
gnalati e saranno studiati per quanto
Ia quantità e Ia qualità del minerale
lo perrnetteranno, poichè i minerali di
tellurio di Moctezuma si rinvengono
in piccoli, rascurabili cristalli e pos-

,onò essere riconosciuti soltanto dopo
un es.ure accurato della roccia nella
miniera e nelle discariche.

Attualmente l'accesso alla miniera
è assolutamente sconsigliabile dato il
cattivo stato delle armature di legno
soggette alla pressione della roccia al
primo e secondo livello, mentre il ter-
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zo risulta allagato sin dalla cessazione
dei lavori.

Per quanto concerne le discariche,
esse contengono all'incirca 10.000 ton-
nellate di materiale, in gran parte ste-
rile. Infatti, in occasione delle ultime
visite, tellurite, emmonsite, zemannite
nonchè alri minerali di tellurio sopra-
descritti. poterono essere reperiri a

prezzo di una ricerca pazìente e for-
tunata.
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