
La gaspeite magnesifera
dellu miniera di S. Benedetto (CA )

l'ig. I - Cristalli
di gaspeite corrosi
con deposizione
di ossidi di ferro
ai loro contorni (xl0)

gnesifera rinvenuta nella Miniera di San Bene-
detto.
Questo minerale, sino ad oggi. era stato trova-
to solamente una volta in Canada e perlanlo 5r

è ritenuto utile descrivere in dettaglio le carat-
teristiche della gaspeite sarda anche al fine di
proporne un'ipotcsi genetica.
Nel presente lavoro. dopo un breve richiamo
alle carattcristiche. giacimentologiche e mine-
ralogiche della gaspeite magnesi[era canadese,
vcngono descritte le condizioni di rinvenimen-
to e le analisi fatte sui campioni sardi.
Per la prima volta, poi, vengono anche fornite
le immagini sia al microscopio ottico che al mi-
croscopio elettronico di questo raro minerale.

La Gaspeite magnesifera
canadese
La gaspeite magnesifera venne trovata per Ia
prima volta nella penisola di Gaspé. Quebec.
Canada. località da cui appunto prese il nome
(D.W. KOHLS e J.L. RODDA, 1966). Il mine-

ì

r

Riassunto
I Nelcorso di un sistematico studio dei mine-
rali secondari che si trovano nelle grotte e nelle
miniere dell'iglesiente è stata trovata nella Mi-
niera di San Benedetto la gaspeite. Di qucsto
minerale. rinvenuto al mondo solo un'altra
volta. vengono per la prima volta fornite le im-
magini al microscopio ottico ed elcttronico.
Vicne anche proposta. infine. un'ipotesi gene-
tica. ( I )

Introduzione
Nell'ambito del Programma CEE-CREST sul-
l'ldrogeologia del distretto minerario di Igle-
sias. notevole importanza è stata data allo stu-
dio delle mineralizzazioni secondarie che si in-
contrano sia in grotta che in miniera. e questo
sopra t tut to in relazione alla circolazione sia at-
tualc che remota di acque mineralizzanti.
Nell'ambito di queste ricerche sono già stati in-
dividuati vari minerali del tutto nuovi per l'a-
rcu iglc.iente e tru questi vi è la gaspeite ma-
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rale formava vene massive dicirca 0.5 metri di
spessore incluse nella dolomite policroma di
età Siluriana.
Il colore della gaspeite magnesifera era verde
pallido e le :uccessive analisi dimostrarono
trattarsi di un minerale dalla formula (Ni 0.98
Mg 0.86 Fe 0. l6) (CO3)2.
Nella penisola di Gaspé la gaspeite magnesife-
ra si trovava praticamente pura con solo picco-
le quantità di annabergite, magnesite e dolomi-
tc.
I cristalli di gaspeite raggiungevano la dimen-
sione massima di 0.5 mm. avevano forma rom-
boedrica e colore vetroso giallo verde pallido.
Nel lavoro di KOHLS e RODDA vengono an-
che fornite tutte le costanti fisiche e cristallo-
grafiche per questo nuovo minerale, mentre
nessun tentativo viene fatto per spiegarne Ia
genesr.

Il quadro geologico
per la miniera
di San Benedetto
ll complesso calcareo dolomitico cambrico è la
sede delle più importanti mineralizzazioni
piombo zincifere della Sardegna. Tale com-
plesso, noto come «Metallifero» si sviluppa
nella parte sud occidentale dell'ìsola a forma di
anello attorno al complesso delle «Arenarie»,
che è il termine più antico della serie stratigrafi-
ca del Cambrico (M. CIVITA et al., 1983).
Nella parte orientale diquesto «anello» ricorre
il giacimento di San Benedetto. Ie cui minera-
lizzazioni a Zn, Pb e Fe so n o ubica te ne Il a pa r-
te basale del «Metallifero». presso il contatto
con le arenarie.
Il corpo minerario di San Benedetto e di tipo
massivo. discordante con le rocce incassanti ed
in evidente correlazione con i fenomeni di ri-
mobilizzazione dovuti agli stress lettonici e a
quelli legati al carsismo e al metamorfismo. In
affi oramento esso è costituito prevalentemente
da ossido-idrati di lerro e tracce di ossidati di
zinco. sotto forma di carbonati.
A media profondità. da pochi metri a circa 50.
si osserva un progressivo aumento dello zinco
ossidato e della pirite, che tende talora a preva-
Iere; a profondità maggiori spesso compare la
blenda che assume. in qualche caso, rilevante

Fig. 2 - Cristalli di gasp€ite
chc crescono
mpra lamine
di ossidi di ferro
(nicols incrociati, x l0)

interesse economico e per qualità e per quanti-
tà. La galena è spesso presente anche se in
quantità generalmente trascuràbili.
Il campione oggetto del presente studio provie-
ne del livello .l250. a circa 200 metri dalla su-
perficie, entro la massa degli ossidati ed rn
prossimità di una piccola lente a solfuri (v. fig.
3). In questo luogo la roccia incassante è la do-
lomia grigia con sfrangiature nella dolomia ri-
gata e nel calcare ceroide.
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t 3 ) lstituto Ituliano di Speleolosio. ia 7-on$oni 67, 401 27
ROLOGNA
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l'ig. 3 - Schema geologico
della zona della miniera
di San Benedetto
in cui è stata rinvenuta
la Gaspcite

Descrizione morfologica
dei campioni
di gaspeite magnesil'era
di San Benedetto
La massa di ossidati al contatto con la roccia
carbonatica prcsenta\ a un aspetto n]eno com-
patto con moltc piccole geodi. di dimensioni
eenlinretriche. lappc//ate onr da putine nere
ora da una sottile crosta di concrczione cristal-
lina bianca lrilspilrentc.
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L'analisi chimica qualitativa mostrava come le
patine nere fossero essenzialmente composte
da ossidi di ferro più o meno idrati, mentre la
crosta cristallina incolore fosse costituita da un
carbonato di magnesio e nickel.
Si procedeva quindi ad effettuare uno spettro
ai raggi X sulle polveri di questo carbonato: lo
spettro ottenuto coincideva perfcttamente con
quello lornito in bibliografia per la gaspeite ca-
nadese (tab. l), ottenendosi tutti e solo gli as-
sorbimenti di questo minerale, rendendo così
inutile l'effettuazione dell'analisi chimica
quantitativa del minerale.

Tab I - valori.ottenuti dagli spett a polved (Cuk)
per la Gaspeite magnesifera di San Giovsnni e della
penisola di GasÉ
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L'analisi al microscopio elettronico consentiva
poi di osservare con precisione le caralteristi-
che cristalline della gaspeite di San Benedetto:
le croste risultavano csser formatc da druse di
cristalli romboedrici. rariamente compenetrati
tra loro (v. fig.4).
A maggior ingrandimento era poi possibile os-
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Fig. 4 - Foto al microscopio
elettronico
delle croste
di Caspeite (xlfi))

servare come la particolare geminazione dei
singoli cristalli di gaspeite romboedrica portas-
sero alla formazione di strutture scalenoedri-
che (v. fig. 5).
Ancora a maggior ingrandimento diveniva evi-
dente la perfetta sfaldatura romboedrica di
questo minerale (v. fi9. 6).
L'analisi al microscopio mineralogico (v. fig.
2), oltre a permettere il controllo delle caratte-
ristiche ottiche di questo mineralc, che risulta-
vano esser identiche a quelle dclla gaspeitc ca-
nadese, ha evidenziato come questa crescesse
sopra i depositi laminati di ossidi di ferro e infi-
ne è stato possibile individuare lorme di chiara
corrosione e ridissoluzione dei cristalli di ga-
speite (v. fig. l).

Ipotesi genetiche
Partendo dai dati noti per il giacimento di San
Benedetto e dalle osservazioni fatte sul cam-
pione di gaspeite magnesifera studiato. è possi-
bile tentare di dare una ipotesi geneltca per
ouesto minerale.
La gaspeite di San Benedetto é sicuramenle un

minerale secondario, dovuto cioè alla ricirco-
lazione di soluzioni mineralizzate all'interno
delle formazioni carbonatiche: per questo la
localizzazione delle geodi che ospitano il mine-
rale si trova praticamente alcontatto tra la Ien-
te di ossidati e la dolomia. Anche il fatto che i
cristalli di gaspeite si trovino al di sopra di de-
positi laminati di ossidi ed idrossidi di ferro
conlerma questa ipotesi genetica: infatti Ia de-
posizione di questi minerali avviene sempre per
mobilizzazione ed ossidazione di minerali fer-
rosi, quali la pirite, che in effetti, come e stato
accennato sopra. si trova in una certa abbon-
danza nel giacimento di San Benedetto.
La fonte degli ioni Nickel è sicuramente la
blenda che in questi giacimenti, come in tutti
gli analoghi dell'lglesiente, contiene questo ele-
mento in concentrazioni variabili da l0 a 30
ppm.
Meno semplice e dare un'età alla formazione di
gaspeite. che potrebbe comunque essere anche
di formazione attuale o recente.
Comunque è certo che, dopo la sua formazio-
ne. la gaspeite di San Benedetto è stata sotto-
posta, almeno in quelle fratture nqn completa-
mente obliterate dal deposito chimico, ad un
processo di ridissoluzione e di corrosione. co-
me ben dimostrano i cristalli della fig. l.
Tale processo deve aver coinvolto acque a no-
tevole acidità, dato che la gaspeite non è solu-
bile in acidi diluiti. mentre lo è molto in acidi
concentrati.
Pertanto si può correlare il periodo di dissolu-
zione parziale della gaspeite con un periodo di
notevolc ossidazione dei giacimenti di solfuri:
infatti tale processo produce come conseguen-
za soluzioni molto concentrate di acido solfori-
co che. discendendo lungo le fratture, possono
esser giunte in contatto con la gaspeite e averla
parzialmente ridisciolta. I depositi di ossidi di
lcrro lasciati sopra i cristalli corrosi ben si ac-
cordano con questo meccanismo: inlatti la cor-
rosione della gaspeite comporta un innalza-
mento del ph della soluzionc e di conseguenza
si possono instaurare le condizioni per la preci-
pitazione degli ossidi.
D'altro canto l'ossidazione dei giacimenti c la
conseguente formazione di acido solforico è
già stata evidenziata nel bacino minerario del-
I'lnglesiente, ove sono state osservate grandi
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Fig, 6 - Particolare
in cui è evidente
la perfettr
sfaldatura rombo€drica
della gaspeite (x2000)

cavità carsiche completamente tappezzate da
grandi cris(alli di calcite forlemente corrosi ap-
punto ad opera dell'acido solforico prolenien-
te dall'ossidazione dei giacimenti a solfuri
(FORTI e t al. l98l ).

Conclusioni
L'analisi sistematica delle mineralizzazioni se-
condarie che si incontrano all'interno delle mi-
niere deldistretto Iglesiente ha permesso di rin-
venire nel giacimento di San Benedetto cristalli
di gaspeite magnesifera. che sino ad oggi era
5tata osservata solamente nei giacimenti nicke-

Fig. 5 - Parlicolare accrelicimento
dei rombo€dri di gasp€ite
che porta alla formazione
di uno scalenoedro (xJ0O)

liferi della penisola di Gaspé in Canada.
Grazie a questo ritrovamento si è potuto ana-
lizzare meglio le caratteristiche morfologiche e

cristallografìche di questo raro minerale e. per
la prima volta. cercare di darne una ipotesi ge-
netica.
Genesi che viene correlata alla ricircolazione
dei minerali all'interno del giacimento ad ope-
ra delle acque di infiltrazione meleorica.
Anche nelcaso della gaspeite di San Benedetto
e stato possibile osservare fenomeni di corro-
sione e ridissoluzionc analoghi a quelli già os-
servati in zone limitrofe a carico delle cristalliz-
zazioni di calcite: questo fatto starebbe ad indi-
care un periodo climatico caldo che ha portato
all'ossidàzione dei giacimenti a solfuri presenti
in zona e alla conseguente produzione di acque
molto acide per acido solforico. che evidente-
mente ha avuto un'importanza regionale e non
solo locale.
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ABSTRACT

M ag ne siler ou s g as pe it e

Irom S. Beaedetto Mine ( lglesias, Sordiaia)

a During d s_tstematic stul_r'ù the seunlur; minerali-
:utions of tltt tures and mines in the lglesias Distrkt
( south-\'estcrfi Sardinia, I tal\' ), gaspeite trystals havc
hrcn.found in the S-Bened?tto Mine. This mineral had
prttiouslv h«u .lbund onl-t at Gaslé Pcnìnsula, Queher,
(unada I Kohls & Roddu. 1966 / , as mossiv pale-grcen

Th? S.Benelctto ore bod| ir nassiv and un.onformable
\ ith en.losing ro(ks, it outrops nith iron hldro-rides arul
:in( Larbonat$,tt ,rsists ol increasing:inr oxides and ».
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rile dotn tt, 50 m. then also of sphalerite und galena. The
satnples uscd _for this paper romefrom 200 m heneath sur-
_lu(c, intu a nlass ol oxides and neat a smallsulphides ho-

Catities in o-rùùes toùlainifig carbonatic to(ks yere lintd
rith bloù rcatings liron hrdroxides ) aru) tansparent
n hite cr_t !tulline crusts ( M g-Ni-carbonate ). X-ray spec
tra identilk'.1 this carbonate ar gaspeite; SEM photo-
gruphl olloved the retog it ion of ùomhohedral norpho-
log_r and tlcutage; »rinerdbgical microphotogruphr sho-
ntl optirul /èatun's to be identicalxith canadian gaspei-
t!. Gen?si.t trf tllis t inerol rculd b( rclated to recirtula-
tion o/ fiincrals iithin the leVostt. Ju, to:eeping ntet,orit
xater: <orrosion of tls is prohablt related to a hot <litnu-
t? petiod l/lith cons?qu?nt o\idation of suiphides deposits
und produtrion o/ highll utitl waters.

AUSZUG

M ag ne sium-e i se n hiilt iger G asp eit
vom S. Benedetro-Bergwerk ( Iglesias, Satdinier, )
a Anliillli(h ein.r ?ingthcnlot Stulit vtn Stkundar-Mi-
nùalisdtiofi?n der GnùLn ntl GrottL,tl dcs lglc.\ias-l)i-
:trikts / S ll'-Saftlini(n t vunln inr S. Bentdtrro-Btre-
\*,tk GdslrritKrisldlle gtltotde . Bi! dahur ]1ur ditjts
Mineral uusschliL,JìliLh uul fur Gaspi-Ilalhinstl nn Qut
h« Kanulo r Krùls & Rollt. 1966 ) h derh? . hlallgrii-

nen Adern ih Dolo lit gefunden worden.
Der EragaùF nn S. BL,nedetto ist ntotilir un.l s.in? Lag(
ist :um umgehenden Gestein diskordant; an der Oherlltì-
the hesteht cr rorlli?gend aus einer Vùhindu g mit Ei-
senhydro.ridu und Zinkruthonaten; i cinet Tick wn
*enigeh bis :u 50 m nehnen Zinkoxidc uttd Prril sltindìg
:u, noch tiefet ?rscheinen auh Sphalerit und Gtlnit. Dit
_lùr diese Beschreihung dienenden E-rcnplare stanmen
aus cinem Gcnenge ftrn Oxiden in dcr NAhe cines kleiùen
Sthw,[elgdngt: in etnù Ti?.l; \n :l)(t ù.
ln der Kon t uk t:one :y ischen dem Oxidgemenga ùnd de»l
urhonothaltigen Gestein hiltlcten sich ùelc kkin? IIohl-
ràu»te, die a.T. roù liher sch$ur:eù SLhiùt, tcils wù ei-
ner diinner \'?ifJen Krti§te I Mg-Ni-Curhonat ) dusgekl.i-
clet sind. Ròntgendif[rakumetristhe Untersuchungen
$ietien dieses Carhonut .?h Glspeit d!r.r, llrler don Elpk-
ttun.nnikro:ikop etgah sich rhornboedtische [-orrn und
Spaltbarkeit ; die rùinerdlogische M ikro/òtogtolì? :eigk'
optische M?rknaL' uul, die nit den konudischen Gdspcit
identisch siul. Die Gcnes. diescs Miùrruls ki;rlùt( r'ir,
nuchsteheul e tiutert erJtlgt sein-
Dls Galpeit ist sithcr ein Sckundàr»rincral, dut durdt
tlat Zirkuliuan Dtint'tolisiÌttar Lònù!ùt ivnitt! de!
Cdthondtg..\t(ins t ttkrrul. Di{ Knotìt»r lL'r Kritallt
i:r ttt»rurlirh tul Li l( rL,irL,rL lt.rlrt)tln ttuh, fiitigktit
nùt !tdtk !(lù!ltl:lilol hultiKt t I-liìl]lgk!it :uri k:uliilt-

F e der azi one Miner alogic a
e Pale ont ologica Emilia- Romagna
I Si è costituita a Bologna la
Federazione Mineralogica e
Paleontologica dell'Emilia
Romagna. alla quale aderi-
scono le seguenti quindici As-
sociazioni della Regione per
un totale di circa 600 iscritti:
GAMS AVIS Bologna -
GAMB AVIS Budrio - CRAL
ANIC Ravenna - Gruppo
Modenese Scienze Naturali
Modena - CAI sezione miner.
Bologna - USB sezione miner.
Bologna - Cruppo naturalisti
sezioni miner. Carpi - Società
Reggiana Scienze Naturali
Reggio Emilia - Gruppo mi-
neralogico «G. Scarabelli»
Imola - Centro paleontologia
e mineralogia Riccione -
Gruppo mineralogico scan-

dianese Scandiano - Gruppo
mineralogico e paleontologi-
co Faenza - Gruppo minera-
logico e paleontologico pon-
telungo Bologna - Gruppo
mineralogico paleontologico
mondainese Mondaino
Gruppo Mineralogisti Emilia-
ni Bologna.

Presidente della Federazione.
la quale rappresenta a livello
regionale tutti isodalizi ad cs-
sa aderenti. è stato nominato
GNANI Sergio. vice presi-
dente per la mineralogia CA-
SARINI Ezio, vice presidente
per la paleontologia CAVI-
NA Gianfranco. segretario
BUSCAGLIA Luciano e te-
soriere CORNIA Domenico.

La Federazione mineral. pa-
leont. dell'Emilia Romagna si
pone come organo di coordi-
namento e di collegamento
delle attività dei vari gruppi
aderenti. che vi potranno tro-
vare la sede idonea per con-
frontare idee. opinioni ed
esperienze in merito alla prati-
ca della mineralogia e della
paleontologia, sia per quiìnto
concerne le manilestazioni da
realizzarsi a scopo scientifico
e didattico. sia per l'organiz-
zazione delle giornate di
scambio-

La sede provvisoria è presso
GRUPPO MINERALOGI-
STI EMILIANO cas. post.
1751. 40100 BOLOGNA
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