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l. Calamina azzuIra (1 -\ 6 nnn) 2. ' Cianorrichite (1 .\ 6 ,ùDt)

l. - Connellite i,t s aci.ulari (4.\ 6 tnn) 5. Granali (ctistalli citcu 2 fin)

La miniefa I La miniera di Sa Duchessa, Sa Duchessa si trova a pochi

di Sa DuCheSSa du tempo famosa per i suoi bel- chilometri da Iglesias nella

(_sardegna) If',,1##lt':,*r";XiH :3'1::ll,:;i,::',3Jli"l'1';
vra ciarabub 6 da molti anni. Domusnovas appena attraver
{70-17 Riminì Le ricerche sono possibili solo sata la Grotta di San Giovanni,

1riùno titl\1tn): t7 5 tgd.t sulle vecchie e numerose disca- una delle poche al mondo per-

Jrc.uub rrr pùhhtit\t:io,,,,- riche ai bordi del sentiero o corsa da una strada catrozza'
,t tttea.t sparse nel bosco circostante. bile, si arriva in un angolo di
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6. - Malachite (1 .\ 6 DlDl)

Sardegrìa caratterizzato da una
« macchia » piena di verde e di
acque. Le colline metallifere
dell'Oridda sorìo segnate da
numerose discariche. da trin-
cee e da gallerie delle varie mi
niere della zona: Baraxiutta. Sa
Duchessa, Tiny. Arenas, Su
Corovau, etc.

7.-Piromorfite (1 r6 nn)

.lzz,z

E, - Wulfenite. :{:t bipiramidali da circa 1,5 mfi 9. Wulfenite (1 r6 mm)

per ossidazione di minerali di
piombo, rame e zinco. Più
avanti ci sono le grandi discari
che dei cantieri Maremma Alta
e Maremma Bassa dove è più
facile trovare piccole crosticine
di«calamina»azzvrra.
Grazie all'aiuto di un amico
sardo, pratico della zona, mi

Dopo aver percorso pochi chi-
Iometri su una strada non
asfaltata e a tratti poco buona,
si giunge alla sbarra che chiude
il passaggio alla miniera. Po
che centinaia di metri ed ecco
ai lati del sentiero le prime di-
scariche dove è più facile ro'
vare microminerali formatisi
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sono messo a scaYare una ptc-
cola hincea su una vecchia di-
scarica ai margini del bosco.
Dopo poche ore la mia fatica è
stata premiata, Sono riuscito a
trovare diversi campioncini
con minerali abbastanza rari
ed interessanti. Faccio presente
che essendo i cristallini di di'
mensioni millimeriche, sono
adatti solo ad una collezione di
micro minerali (micromounts
per gli anglofili).
Con la lente avevo già fatto un
primo esame dei campioni, ma
solo a casa ho avuto la possibi-
lità di osservarli bene al micro-
scopio. Per i campioni un po'
strani ho chiesto ed ottenuto
l'aiuto del Dr. Edward Fuller
del British Museum di Lon,
dra.
Eccovi ora un elenco ed una
breve descrizione dei minerali
da me rinvenuti a Sa Duchessa
nel settembre 1982:
Auricalcite - La si può trova-
re in discrete efllorescenze fi-
broso lamellari dal bel colore
azzurro molto vivo, entro le
cavità della limonite. a volte
associata a perfetti cristallini
incolori di emimorfite. È pre-
sente anche come incrostazio-
ne su alt minerali.
Azzurrite - Solo su di un
campione ho notato pochi cri-
stallini dal colore blu intenso,
associati a ciuffi di aghetti az
zurro intenso di connellite.
Bornite - Venuzze forse ap-
partenenti alla bornite le ho
trovate proprio nella piccola
trincea dove ho rinvenuto la
connellite, la cianotrichite, la
pseudomalachite, etc. Presenta
una lucentezza metallica ed un
colore bronzeo tendente all'iri
descente e colori caratteristici

quali I'indaco ed il rosa viola
ceo.
Brochantite - È presente sia
in cristalli prismatici che in
crosticine dal colore verde più
scuro di quello della malachi-
te.
« Calamina » azzurra (non è al
tro che emimorfite colorata per
la presenza del rame). Si trova-
va in superbi campioni rnam-
mellonari o reniformi, con lu-
centezza vellutata. Attualmen
te è rinvenibile solo in crostici-
ne assai gradevoli e dal bel co-
lop azzurro intenso.
Cerusslte - Rari cristallini
biancastri dalla lucentezza ada-
mantina, c,ut abito prismatico
allungato e piuttosto piatto si
trovano associati a lucenti cri
stallini di wulfenite giallo aran
ciata. Molto interessanti sono i
geminati incrociati e plurimi di
cristallini di cerussite.
Queste formazioni si trovano
appoggiate su croste di calami-
na azzvfra.
Cianotrichite - Ho trovato
solo un campione che si pre
senta con un intreccio di aghet
ti color azzurro chiaro. asso-
ciati a cristallini prismatici toz-
zi color verde cupo di brochan
tite.
Connellite - Sicuramente il ri-
trovamento piu interessante.
Credo che non sia mai stata se-
gnalata in questa miniera. I po-
chi campioni ritrovati presenta
no bei cristallini con abito al-
quanto diverso. Si può presen
tare in gruppi di cristalli con
abito lungo prismatico, diver-
genti da un unico centro e di-
sposti a « raggera » sulla matri-
cel il colore di questi cristalli è
blu cupo e si trovano associati
a sferule di crisocolla blu az-

zurra. Piu comuni sono i ciulfì
di cristalli aciculari. di un az-
zurro blu intenso. dalla lucen-
tezza un po' sericea, divergenti
come gli altri da un centro co-
mune. Molto rari sono inYece i
campioni con splendidi cristalli
prismatici esagonali dal colore
blu cupo, impiantati perpendi-
colarmente alla matrice. riuniti
in gruppi paralleli e con netta
terminazione basale esagonale,
associati a sferette di crisocolla
blu azzurra ed a cristallini in'
colori e piatti (gesso?).
Tutti questi campioni di con-
nellite sono stati rinvenuti nelle
cavità di un minerale metallico
dal colore iridescente come
quello della bornite.
Crisocolla - Molto comune.
si presenta in concrezioni o
croste lucenti con superfici lu'
cide e dal colore verde azzurra-
stro. oppure in piccole palline
dalla lucentezza quasi yitrea.
Frequentemente la si trova in
leggere patine incrostanti altri
minerali presenti (ad esempio
la wulfenite). Solitamente è la
base sulla quale si trovano im-
piantati od appoggiati altri mi-
nerali (vedi connellite, pseudo-
malachite, gesso, etc).
Emimorfite È presente sia
in bei cristiallini incolori molto
lucenti. con abito tabulare ca-
ratteristico. impiantati su auri-
calcite; sia in cristallini appiat
titi e bianchi su mammelloncini
di calamina azzurra.
Gesso Cristallini tabulari in
colori talora si trovano asso-
ciati a connellite, a pseudoma-
lachite. etc.
Granati - Poco comune è il
ritrovamento di granati dall'a
bito rombododecaedrico e dal
colore bruno a hruno verda
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stro, coperti parzialmente da
leggere crosticine di crisocol
la.
ldrozincite - Nelle grandi di
scariche dei cantieri Maremma
dove si troya la calamina è ab
bastanza comune anche I'idro-
zincite in masserelle o mam-
melloni dal colore bianco al
bianco grigiastro.
Limonite E presente in
blocchi o masserelle quasi ter-
rose di nessun interesse colle-
zionistico, ma interessanti per
gli eventuali ritrovamenti che si
possono fare nelle sue cavità
(vedi emimorfite, auricalcite,
etc.)
Malachite - È uno dei mine-
rali di alterazione del rame piu
comune in questa miniera.
L'ho trovata sia in cristalli pri-
smatici verdi. sia in cristallini
acicula . dalla lucentezza vel-
lutata. orientati in modo da so-
migliare a spighe di grano im-
maturo piegate dalla tempesta.
Ho letto che eccezionalmente
sono stati trovati anche cam-
pioni di malachite in esili for-
mazioni filiformi somiglianti al-
la aragonite « flos ferri ».

Piromorfite - Si trovano rara-
mente globuletti o ciuffi di
aghetti dal colore verde gialla-
stro, impiantati su una patina
di crisocolla azzurra molto te-
nue. che incrosta a sua volta
delicati cristallini tabulari di
wulfenite.
Pseudomalachite - Rare sfe
rulctte verdi. dalla viya lucen-
tezza. si trovano impiantate su
crosticine di crisocolla e sono
associate ad aghetti azzurro
chiari (cianotrichite?).
Wulfenite - Anche la wulfeni-
te si trova b(]n cristallizzata e

con abiti diversi:

a) cristallini bipiramidali tron'
chi con base molto larga dal
colore giallo limone brillante;
b) cristallini nettamente piatti
con i vertici troncati e dal colo-
re giallo paglia;
c) cristallini bipiramidali con
un piccolo pinacoide basale,
dal colore giallo intenso, anche
riuniti in gruppi paralleli ed im-
piantati su una crosta di criso-
colla color celestino:
d) altri cristallini bipiramidali
impiantati od appoggiati su
una matrice di crisocolla han-
no le lacce corrose o a gradina-
ta ed un colore giallo limone
chiaro.
Noto: le fotosralìe, esesuite do Dino Tut.
coni, si etiscono tuue a campioni nella
collezione Gianni Porce ini-

Abstract
The « Sa Duchessa »

Mine, §ardinia, Italy
a This long time fanous localiry,
$.here \'onderful specinens of sk)'
blue calaùifie hav been found iù the
past for.leors, is no\' completel),

The Sa Duchessa mine is located in
the south*'estern pa of the islaùd of
Sardinia, a few Rms x'est of the town
of lglesios, in a beautdul hill!' seffing.
All the hills oround it, often very stee
p-,-, are scorred b! dumps, adits and
trenches due to a centuries-old mining
actitit). The Sa Duchessa dumps are
v4 old ohd huge, parliall) covred
h| later Ercn'th of shtubs and trees,
but collecting is still l,?.rr interesting,
maihh lor nicro minerals originated
b| oridotion of bad, copper and ziùc

llii;nr,"n., nice 1ìbrous or taùettar
aggregdtes, re1 btight blue, in poc
kets in limonite, \'ith h?nimorphite

azlJjÌas scarce, as tin.t' lusterous mi-

horni..: rs reins. x,i/i rmnre metallic
luste. a d pinkish riolet iridescence.
broch.ntit.: both as prismatic \rs
and as coarings, dark green.

. calaminc,: once lound as stperb,
large, mammellonaD, or renilorm spe-
cimens with o t),picoll! sk!-blue colot
and wlwlj luster, it is presen lfound
as much smaller and thinner but still
beautiful crusts.
..ttt§§itet rore, but os beautdul micrc
x-ts où calaùine, whitish adomontine,
,Yr| ofien $.ith muhiple tvrinning re
sembling sir po[nted stars.
chrysocolla: wr! comùoù, as bright
blùish-green crusts, or as gitreous
blue or greenish-blue balls.
connelfitc: r€l.t' rare, is lound as xxs
$ith rarious habits iù caities in mos-
sh,e bonite: as rudiating, blue, tilky
spra),s of acicular xxs: as dark blue
.[an aggregates af prismatic elongated
rxs, n'ith blre chrlsocolla balls; as
beautiful dark blue hexagonal pri-
sùatic siùgle xxs.
cyÀnotdehitaf vr1, rare, os groups of
tinJ light blue needles.

xxs, brown lo greenish-brohtn, par-
t ial l! coated bt' chrysocol la.
gypsùfl: as tinr tabulat colorless

h.mimorphitc: as small, t)et| brisht
colotless tabular xxs.
hydrozincitc: common, as white to
grafish-white ùamùellonar't crusts
or aggregales,
limonitc: r'er.r' abudant, as earthy
blocks or mosses, only interesting be-
cause some of the best xxllized mihe-
rals are found ih pockets in it.
rn luchite. comnon, wry often as ag-
grcgates of prismatic ot aciculor
brighl green x\s.
pscudomalachitc: rare, as tin)' green
balls, wry lusterous on chrl'socolla,

py.omo.phite: rare, as tiny balls ot
spra)'s of needles, ]'ellovish green on
chrt socolla, associated with h'ulfeni-

wulf€nit€: rare, but well xxllized and
|a'ith manl dillerent habits.
a) as bipyramidal truncaled single
xxs, bright lemoù-yellow:
b) as parallel groups of biplranidal
x.ts, deep !ellof to orange-_t'ello\', on
sky-blue chr$ocolla;
c) as fiat, stra||'-\,elloh' xxs aggrega

d) as laryer, but corroded, stepped b!
p)'ramidol light..telloh single \xs.




