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!Durante Ie ultirne vacarue ho aluto I'oc-
casione di visitare la miniera di rame di
Cap Garonne; la più importante di tutta Ia
Provenza, con fàma internazionale, nella
quale sono segnalate quaranta specie di
minerali alcune delle quali rare e poco co-
nosciute.
Per accedere alla miniera partendo da Tou-
lon bisogna dirigersi verso Pradet (8 Km.)
seguendo la strada n.559. Da Pradet si

prende la strada D E6 in direzione Garon-
ne. A Km. 1,5 da Garonne c'è Bau-Rouge,
punto principale di ricerca.

CENNI STORICI
II primo accenno al giacimento di rame si

trova nel « Prodome d'Histoire Naturelle
du Var » scritto da Doublier e Pannescorce
nel 1853, nel quale gli autori segnalano la
presenza « di alcuni minerali blu e verdi ».

Il 3 agosto lE62 un decreto imperiale isti-
rrrisce la concessione della miniera. Fino al
I872 proprietaria della concessione è una
società inglese collegata con la londeria di
s$'ansea. La miniera in questo periodo è

molto attiva e parte del materiale estratto
sen'e al completamento della lerrovia
Tulone- Hvères.
Nel lE74 proprietario diventa il sig. Unwin
che a poco a poco diminuisce Ia capacità e-
strattiva.
Nel 1884 la miniera si ferma a causa del
basso tenore di rame ed in seguito passa di
mano in mano. ma i tentativi risulteranno
tutti antieconomici. Verso i primi del nove-
cento un ingegnere tedesco installa sul po-
sto uno stabilimento capace di trattare an-
nualmenre 20.000 tonnellate al 3% di Cu.
Anche questo tentativo fallisce e il
13.10.1917 la miniera chiude definitiva-
mente.
Nel 1954 il B.R.G.M. vaglierà. la possibilità
di riaprire il giacimento ma niente di più.
Negli anni succcssivi la miniera viene visita-

ta da migliaia di collezionisti di tuuo il
mondo. A partire dagli anni l97l/72 l'in-
teresse manifestato si trasforma in vandali-
smo e l'uso di esplosivi ha indotto le auto-
rità a chiudere la miniera ed ora la ricerca
può essere effèttuata solo in discarica. Esi-
ste comunque un progeno per la riapertura
al pubblico delle gallerie, owiamente con
una ben precisa regolamentazione.
La miniera è impostata entro uno strato
sub-orizzontale di conglomerati bianchi
del Trias basale potenti da 0,5 a 8 metri,
che contrastano visibilmente con le arena-
rie rosse del Permiano lormanti le colline
della « Pointe du Bau-Rouge » e del « For-
tin de la Gavasse ».

La zona metallifera è disposta alla base e
nella parte mediana dei conglomerati ed
ha uno spessore da 0.5 a 1.2 metri.

MINERALI
I saggi più significativi sui minerali di Cap
Garonne sono quelli di Guillemin (1952),
di Laurent e Pierrot (1961), che segnalano
per la prima volta la presenza della cornu-
bite. e di Mari (19i9) al cui lavoro devo
molto per la compilazione del seguente
elenco. I dati fisico-chimici sono riferiti a

campioni analizzati da Guillemin.

Nativi e solfuri:

BLENDA, var. marmatite :

(Zn, Fe) 5. Assai rara, prolondamente cor-
rosa, non si presenta in cristalli distinti. II
colore è bruno ambrato traslucido. L'ana-
lisi chimica qualitativa mosra I'assenza di
Mn c Cd. Densità : 4, l2 su 65 mgs.

BORNITE
Cu. FeSn. Segnalata solamente in esami di
laboratorio risulta presente in granuli mi-
croscopici. Colore bruno-arancio. I sotro-
pa.
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Ciarrorichite - Cap Garonne

CA I,COPIRITE
CuFeS,. Frequente ma di dimensioni mi-
croscopiche (0,I mrn).

(]oVEI-LITE
CtrS. In granuli nrolto piccoli e porosi si

plt'scnta di colore ncr(). A causa di ciò in
passato è stata conlrrsa cort la melaconite. È

rr,,r'nraìnrcnlt ;1.rrrr iatir itll.t calrocitr'.

GALENA
PbS. Si presenta in grandi ammassi quasi
mai ben cristallizzati. La ricerca di As, Ag,
Sb e Bi è risultata negativa. Densità: 7,53 su
210 mgs. Come la blenda anche qucsto mi-
nerale è corroso e si presenta ricoperto da
covellite pulverulenta.

PIRITE
FeSr. Segnalata solo in esami di laborato-
rio. Dimensioni microscopiche.

RAME NATIVO
Cu. Trovato in piccole inclusioni di I / 100
di mm. nella bornite.

TENNANTITE
(Cu, Fe),, AsnS,". Di dimensioni microsco-
piche è comunque rara. Una sola volta
Guillemin ha segnalato un campione di
qualche centimetro formato da cristalli te-
traedrici corrosi superficialmente. Colore
grigio-flerro. Densità: 4,67 su 75 mgs. Du-
rezza 4,
L'analiri chimica qualirariva mosrra in rrac-
cc i seguenti elenrenti: Co, Zn, Pb.

ZOLFO
S. Rari,.simo, probabilmente di origine se-
condaria. Ne Iu trovato un piccolo cristallo
di 0,5 mm. su un campione di galena. Den-
sità 2,06 su 25 mgs. L'analisi qualitativa
mostra l'assenza di selenio.

Minerali dossidazione
Sono la maggioranza, normalmente ben
cristallizzati, e sono <luelli che hanno res<r
làrttosa la miniera in tutto il mondo.

ADAMITE-OI-IVE N ITf
Zn,(As0r)0H - Cur(AsO,) OH. Molto ab-
lrorrdantc. nella prarira eristono rurti i rcr-
rnini intermedi dalla adarnite all'olivcnite
(cla Zn a Cu). L'olivcnitc verde e più lie-
quentc, la si può trovare anche in masse di
I Kg. r icoperrt rla r r irralli perlerri. appiarri-

CAI,COCITE
Cu,S. Comune, è uno dci costituenti prin-
tipali rlclla rena metallilcra. Si presenta in
patirrc super6tiali di trrlore bianco: esistc
anche la varietà blu.
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ti, allungati secondo l'asse verticale, di
qualche millimetro. Altre volte la troviamo
in {ìrrme aciculari fino a 8 mm. Esiste anche
una varietà zincilera (3% < Zn < 23%) in cri-
stalli a fàcce ottaedriche che non superano
il millime tro.
L'adamite, più rara, può essere cuprifera in
cristalli verde-oliva o bianco-verdi capilla-
ri, uniti a formare delle sottili croste, oppu-
re cobaltifèra. in cristalli fino a 3 mm. rosa
pallido o carminio con un forte sviluppo
della faccia (Ì0t). Esiste anche un'adamite
incolore.
Spesso si trovano cristalli misti (cobaltiferi
e cuprilèri) molto appiattiti e di notevoli

dimensioni (l4x6x I mm.) Guillemin
trovò un campione nel quale in un solo cri-
stallo c'era sia l'olivenite che le due varietà
di adamite. I cristalli più belli di que sta se-
rie si trovano nella parte nord-ovest della
mlnrera.

ANGI,ESITE
PbS0{. Si trova sotto fòrma di croste cristal-
line incolori o bianche fino a 2 mm. di
spessore, con fàcce inde terminabili. L'ana-
lisi chimica qualirativa ha rilevato tracce di
Asr0. e Fer0r.

AZZURRITE
Cu, /C0,ì.,/0H tr. Abbondante. si rrova nor-
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malmente sotto forma di cristalli appiattiti
sulla hccia (001), raggruppati in belle ro-
sette blu del diametro massimo di 3 cm.,
oppure in masse compatte. Raramente si

trovano dei cristalli fino a 1,5 cm. di lun-
ghezza. Si tratta di cristalli molto imperfletti
che presentano numerose figure d'accresci-
mento. A 150 m. a nord della fonderia un
secolo [a, sono stati trovati cristalli singoli
fino a 2-3 cm.

BARITE
BaS0n. Abbondante, si rova soprattutto in
lamine delle dimensioni medie di lxl0
mm. Contiene tracce di ferro. È presente
soprattutto nel cantiere della Gavarrese.

BEUDANTITE
PbFe|l (As0n) S0, (oH)u. Relativamente
abbondante, questo minerale si trova sotto
forma di cristalli romboedrici di 0,7 mm. o
di croste mammellonari a ricoprire la bari-
tina. Ia mimetite o la farmacosiderite. Si
presenta in una grande varietà di colori: da
rosso carminio a bruno cupo, neri o gialli o
ancora da verdi a blu lavanda. Densità:4,3
su 223 mgs.

BROCHANTITE
Cun (S0.)(0H)u. Questo minerale, segnalato
per la prima volta da Lacroix, è molto raro
a Cap Garonne. Di lòrmazione recente [or-
ma delle incrostazioni di cristalli fibroso
raggiati, colore verde malachite. Potrebbe
trattarsi di pseudomorlbsi su azzurrite. Per
distingucrlo dalla malachite è necessaria
un'analisi chimica.

CALCITE
CaC0r. lncrostazioni sulla superfìcie dei
carbonati di rame .

CALCANTITE
CuSO, -5Hr0. Questo minerale di forma-
zione recente si presena sotto f'orma di pic-
cole incrostazioni cristalline molto fragili di

2 mm. Generalmente la superficie è disi-
dratata e prende una colorazione verdastra.

CALCOFILLITE
(Cu, Al)" (0H)n (As0.,,S0r) -6H20. Fu trovaa
all'inizio dei lavori in cristalli di un centi-
metro e più, esagonali, appiattiti e di colo-
re verde; oggi è rarissima.

CARMINITE
PbFe': {As0,,)rr0H)2. Molto rara in natura
è invece relativamenle comune in questa
miniera. Si presenta in cristalli di lunghezza
massima di 0,5 mm. normalmente rag-
gruppati in noduli raggiati con una su-
perfìcie vellutata. Il colore varia da porpo-
ra a bruno.

CERUSSITE
PbC0" Frequente. Da incolore a bianco,
qualche volta tendente al rosso per inclu-
sioni di ocre. I cristalli possono essere lun-
ghi fino a 2 cm, allungati secondo le facce
(001) e (0 t0).
Ad un centinaio di metri ad ovest della fon-
deria fu costruito un hangar su un tappeto
di cristalli di cerussite.

CIANOTRICHITE
Cun AI, (SOn) (0H)!: 2Hr0. Raro, icampioni
di questa miniera si possono considerare i
migliori del mondo. Si presenta sotto for-
ma di un tappeto di piccoli aghi flessibili
colore blu cielo, lunghi da I a l5 mm, con
uno spessore massimo di 0,1 mm.

CONICALC ITE var. higginsite
CaCu (AsOr) (0H). Relativamente frequente
questo arseniato si presenta in globuli reni-
lormi verdi o verde-gialli di qualche milli-
metro di spessore. È facile conlònderlo con
la malachite o con qualche altro arseniato
di rame e piombo.

CORNUBITE
Cu, (AsOr) (0H){. ll primo campione di
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Mimetite - Cap Garonne
cristallo allungato

questo raro arseniato di rame Iu trovato
nel 1953 da Chenet, ma solo nel l96t Lau-
rent e Pierrot riescono a completare le ana-
lisi. Si presenta in piccoli globuli verde ma-
lachite di 2 mm. di diametro con la su-
perfìcie liscia. Normalmente associato ad
azzurrite ed olivenite,

DUFTITE
PbCu (AsOn) (0H). Questo raro arseniato è
relativamente abbondante a Cap Garonne.
II colore varia da verde oliva chiaro a verde
nero. Si presenta in cristalli ottaedrici mol-
to appianiti al massimo di 0,5 mm. Si trova
sovente sulla superficie dei cristalli di mi-
metite e può essere confuso con I'adamite
cuprifera.

DUNDASTTE
PbAl, t[9,12 r0H ){ Hr0. Molto raro. è sraro
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trovato recentemente in un gruppo di cri-
stalli aciculari di 8 mm di diamero. Colore
bianco neve.

FARMACOSI DERITE
KFe tr (AsOr)r r0Ht6-7Hr0. Comune, Di
colore verde o buno. icristalli cubici misu-
rano circa 2 mm. La faccia (100) è sempre
striata. Tende a trasformarsi in limonite.

GESSO
CaS0n 2Hr0. Minerale di recente formazio-
ne, forma spesso delle incrostazioni di cri-
stalli lenticolari inferiori al centimerro.
Spesso associato a calcantite.

I-AMPADITE (vad cuprifero)
Comune. ma brutto d'aspetto. questo « mi-
nerale » di manganese e rame forma delle
incrostazioni e dei noduli neri di l-2 cm. di
diametro. L'analisi chimica qualitativa di-
mostra la presenza dei seguenti ossidi:
Mn0, Cu0, H,,0 e, in tracce, FerO", Zn0,
AsrO. , BaO, §0r.

LIMONITE
Croste mammellonari di I mm. di spesso-
re. Questa limonite è ricca di S0, .

MALACH ITE
Cu, (C0,) (0H)r. Questo minerale è spesso
presente in masse concrezionate di I -2 cm.
di spessore a struttura fibrosa e di aspetto
botroidale. Rari icristalli piramidali rag-
gruppati in associazione parallela. È possi-
bile con[ònderla con brochantite, higginsi-
tc, c altri arseniati idrati di rame e piombo.

MANSFIELDITE -
SCORO DITE
Al (AsOn) 2Hr0 - Fe *3 (As0n8 2Hr0. Fre-
quenti, i minerali di questa serie hanno una
composizione chimica che varia da arsenia-
ti di alluminio ad arseniati di ferro. I bei
r risralli di abito orraedrico sono rari e nor-
malmente non superano 0,4 mm. Spesso si
trovano in masse compatte mammellonari
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Mimetite - Cap Garonne
cristalli tozzi

di l-2 mm. Il colore è bianco sporco o ver-
dastro; qualche volta incolore.

MIMETITE
Pb (As0n) ,Cl. Frequente, incolore, gialla,
verde. in cristalli anche di un centimetro
con un interessante abito pseudoesagonale
sia con i pinacoidi particolarmente svilup-
pati t1lpo vanadinite). sia con un maggiore
sviluppo delle flacce del prisma (tipo piro-
morfite).
Nei grossi cristalli la faccia (000 I ) è spesso
corrosa. Esiste anche una varietà cuprilera
che si trova sotto forma di noduli verdi fino
a 6mm. La si può trovare vicino all'hangar
e nelle gallerie a nord.

MOTTRAMITE
PbCu (VOn) (0H). Rara, forma dei piccoli
cristalli piramidali al massimo di 0,3 mm.

le facce dei quali sono striate e spesso arro-
tondate. I cristalli. sovente raggruppati a

formare delle incrostazioni di I mm. di
spessore, sono di colore nero e possono es-

sere conluse con la lampadite.

SIDERITE
FeC0u La si trova nell'arenaria permiana a
contatto con lo strato mineralizzato in cri-
stalli lenticolari alterati, fino a 5 mm. Ten-
de a traslbrmarsi in limonite.

25

SMITHSONITE
ZnC0, . Molto rara, la si può trovare in cri-
sralli allungati, polisintetici, bianchi, fino a

1,5 mm. Le facce sono striate. Spesso è as-
sociata a blenda e barite.



TIROLITE
Ca, Cu, (0H),0 (As0o)n l0Hr0. Assai fre-
quente, questo minerale forma delle bellis-
sime rosette verdi 6no a 3 mm., in associa-
zione con higginsite. I cristalli, in lamelle
rettangolari, sono allungati secondo I'asse
b, Iimitato dalle facce (l l0), (010), e (100).

La varietà blu è spesso confusa con la cia-
notrichite.

ZEUNERITE
Cu (UOr)r(Ason) , l0- l6Hr0. Molto rara, si

trova in lamelle senza direzioni privilegiate
che misurano al massimo 6 mm. È stata
rinvenuta nella parte centrale della minie-
ra.

ARSENIATO IDRATO
DI RAME E PIOMBO
Potrebbe trattarsi di Bayldonite. È prese.,te
in rari cristalli ottaedrici mal formati, colo-
re verde smeraldo, di 1,5 mm. Densità:
4,86 su 32 mgs. L'analisi chimica qualitati-
va ha dimostrato la presenza di AsrOu , PbO,
Cu0, HrO, non di Pr0..

Vorrei aggiungere che la melaconite, la li-
skeardite e la pseudomalachite, segnalate
all'inizio del secolo, non sono più state tro-
vate e probabilmente non sono presenti nel
giacimento.
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