ll Ou ad tangolo dell'oro
di Alfred K. Schuster, Universitò di Clausthal, B.R.D.
Versione italiana di Livio Scalmati ed Erberto Tealdi.
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Fig. 1-LaRomania.
Nota: questo notevole lavoro, già uscito sul
numero promozionale (ormai esaurito) della
Rivista tedesca Magma, viene pubblicato in
versione italiana grazie all'accordo tra la
R.M.I. e l'Editore Rainer Bode. Magma ha
ces.satg le pubblicazioni, Tu l'accordo è tuttora in vigore perché Bode è sempre attivissimo
nel settore ,ha l'altro con il pregevole periodico Emser Hefte.

Premessa
O La regione che oggi costituisce l'estremità
nord-ocCidentale della Romania, al confine
con l'Ungheria, vanta una delle storie più
travagliaté d'Europa: ne sono testimonianza
le viriazioni toponomastiche che rendono
tuttora difficile intendersi persino sul nome
con il quale designare la iegione stessa. È
chiaro Che l'unico modo corretto è quello di
attenersi oggi alla nomenclatura rumena:

Ardeal. Gli ungheresi la chiamavano Erdély,
ed i tedeschi Siebenbùrgen, mentre il nome
che meglio di tutti evoca a chiunque la sua
collocazione geografica, la sua bellezza ed il
suo fascino un po' misterioso è di origine
latina: Transilvania, nome del resto ancora in
uso tra i rumeni.
La zona montagnosa della Transilvania compresa tra il bacino di Siebenbùrgen ad est, le
colline ungheresi ad ovest, il fiume Mures
(Maros in ungherese, Mieresch in tedesco) a
sud ed il fiume Crisul Alb (FehérkÒrÒs in
ungherese, Kreisch in tedesco) oggi è conosciuta con il nome generale di Monti Apuseni
Occidentali: tedeschi ed ungheresi la conoscono come "Montagne di Siebenbùrgen", nome
usato per la prima volta nel 1867 dal geologo
ungherese F. Posepny per indicare il territorio
compreso tra le miniere d'oro di Caraciu ad
ovest, Baia de Aries a nord, Zlatna ad est e
35

Fig.

2-Il

Quadrangolo dell'oro

edi suoi 4 Distretti minerari.
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Sacarimb a sud: un altro nome universalmente conosciuto è "il Quadrangolo dell'oro" (fig.

\

40 Km.

che determinarono la ricchezza mineraria del-

la regione.

2).

Nel I9I2 L. Loczy riconobbe che

queste

come Muntii Metaliferirum, mentre

il

montagne hanno una genesi geologica unitaria come geosinclinale alpina: oggi si è riconosciuto che questa geosinclinale si estende sino
a comprendere anche i massicci Zarand, Gaina e Vintu de Jos. Tutto l'insieme viene
complessivamente indicato sulle carte rumene
qua-

drangolo dell'oro, che ne è una parte, è
indicato come Muntii Auriferi. In tale parte,
tra Deva e Baia de Aries, fu attivo un vulvanismo con abbondanti produzioni idrotermali
36

Storia

Non si sa chi abbia dato il nome "Quadrangolo dell'oro" alla zona montagnosa a nord del
Mures: sicuramente però gli abitanti di questa
regione facevano ampio sfoggio di oggetti e
monili d'oro sin dalla Età del Bronzo. Erodoto, descrivendo la campagna militare del Re di
Persia Dario contro gli Sciti (513 u.C.), racconta che gli Agatirsi della "valea Maris" (una
tribù di Traci della valle del Mures) estraevano molto oro dalle'loro montagne e lo lavoravano per produrre oggetti.

Fig. 3 - Tipico paesaggio della zona,
con morbide colline ed ampie vallate.
Foto Siebenbrirgisches Archiv
Gundelsheim. (S.A.G.)
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Nel primo secolo d.C. i Daci erano conosciuti
come famosi orefici, ed i prodotti del loro
artigianato sono stati rinvenuti in innumere-

voli località dalla Grecia alla Scandinavia.

Quando l'Imperatore Traiano vinse i Daci
dopo tre guerre (101-106 d.C.) si impossessò
di una fiorente industria mineraria dell'oro, e
portò come bottino a Roma ben 106.000 kg

d'oro puro. I Romani portarono in Dacia
minatori esperti, riorganizzarono le miniere
ed introdussero tecniche tali da portare [a
produzione dell'oro a 3.000 kg/anno e quella
dell'argento a 5.000 kg/anno. Quando la
Dacia fu abbandonata da Aureliano nel 274
d.C., i Romani avevano estratto in totale
kg d'oro e 950.000 kg di argento.
Molti storici stimano che sia stato estratto più
oro durante i 168 anni di dominazione romana

500.000

che nei 167I anni dal 247 alL945; non esistono

invece stime attendibili su quanto sia stato
estratto dal 1945 ad oggi.
Esistono numerose testimonianze delle tecni-

,iu+',''

che romane di coltivazione: gli accessi e le
pareti delle miniere lavorate con mazze e
punte di ferro e le gallerie a sezione trapezia
del Bucium, di Corabia, Baia Craciunesti,
Caraciu; le gallerie percorribili da carri a
cavalli, o con discese a gradini, di RudaBarza; t resti di crateri per lavori a giorno
presso Rosia Montana. Le gallerie romane
penetrano parecchie centinaia di metri entro
le montagne , e sino a 150 metri sotto il
fondo-valle: ciò prova che i Romani disponevano di qualche metodo per controllarne la
ventilazione. L'abbondanza e la funzionalità
degli attrezzi d'epoca romana, rinvenuti o
descritti in archivi, contribuiscono a far intuire con quale produttività si lavorasse. Un tale
ritmo di lavoro poteva essere mantenuto solo
con un alto livello organizzatlo ed amministrativo: esistevano gli "Ispettorati delle
minier e" , al cui vertice stavano il "Procurator
aurorum" imperiale con la sede ad Apelum
(Zlatna) ed un vice-procuratore con sede ad
37

Fig. 4 - Circa 1905. IJn ,'Mastro Minerario" (a sinistra) presiede
di campioni da una nuova vena aurifera appena scoperta.
"i"p..lievo
I càmpioni vengono raccolti in un vassoio di legno:
verranno quindi chiusi in sacchetti sigill_ati
. [oit"ti ai Direttore derta Miniera pér l'esame. Foto s.A.G.
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Fig. 5 - Cetate, Rosia Montarar circa 1920.
Per secoli le stesse famiglie hanno lavorato questo monte,
un tempo completamente impregnato d'oro:
mandriani d'eitate, minatori d'inverno. Foto S.A.G.
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Alburnus Minor (Abrud). Gli ispettori avevano il compito di organizzare e dirigere tutti i

lavori, dalla ricerca sino al trasporto dei

metalli a Roma.
Dalle ricerche sugli antichi scavi emerge come
la grande pratica e l'intuizione professionale
supplissero ottimamente alla carenza di conoscenze geologiche avanzate. I filoni poveri
erano seguiti solo per pochi metri, quelli solo
impregnaji vgniv-ano igno^rati. dopg ul sgmplice assaggio, lunghe e profonde gallerie furono
scavate per raggiungere in pieno ricchi filoni
non altrimenti visibili.
Non si hanno notizie sulle attività minerarie
dal ritiro dei Romani sino al Medioevo: la
zona fu invasa inizialmente dagli Ostrogoti,
poi dai Vandali, dagli Avari, dagli Unni, da
varie tribù di ceppo slavo ed infire, nel secolo
IX, dagli Ungheresi che si stanziarono anche
tra i Monti Apuseni. Il re Geza II di Ungheria
insediò nella zonaun gran numero di minatori
tedeschi all'inizio del 1200: questi trovarono
una industria mineraria nella quale erano
ancora utilizzate le tecniche romane, che
furono progressivamente perfezionate senza
sostanziali cambiamenti sino al 1945. Le sin-

gole miniere divennero feudi ereditari di famiglie che le avevano in concessione dallo Stato.

La storia travagliata della regione portò
comunque all'industria mineraria più danni

che benefici: la invasione dei Tartari nel I24L,

poi la conquista Turca, infine le endemiche
rivolte delle popolazioni sfruttate ed i conflitti
tra le tre etnìe (rumeni, ungheresi, tedeschi),
non consentirono mai uno sviluppo raziona[e.

Il controllo delle miniere passò dai re ungheresi agli Asburgo, poi alla nazione ungherese
nel L867 ed infine alla nazione rumena nel

I9L9. Sino alla fine del secolo scorso fu
praticamente importante solo l'oro, mentre i
minerali

di rame e ferro a sud di

Deva

giocavano un ruolo molto secondario nell'eco-

nomia: questi ultimi sono stati invece estratti

in grandi quantità durante gli ultimi

cento

annr c[ca.

Musei

La principale collezione di campioni

della

zona è quella del Museo di Storia Naturale di
Vienn a, iniziata per volontà di Francesco I e

Maria Teresa: nel 1778 gli imperatori dettero
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Fig. 6 - Circa 1920. Il minerale,
macinato con il frantoio
di legno a sinistra,
viene mischiato ad acqua.

Foto S.A.G.

disposizione di portare a Vienna i campioni di

tutte le miniere dell'Impero, ed il futuro
Gabinetto Mineralogico divenne in breve

tempo la più grande collezione dell'epoca in
Europa. La cura delle collezioni fu affidata ad
lgnazvon Born, che aveva visitato Siebenbùrgen sin dal L774: il suo allievo, e più tardi
successore, A. Xavier Stùtz si recò a sua volta

nella zona nel 1795 e riportò a Vienna una
grande quantità di campioni.

il

Museo

di Storia Naturale di Londra, il

Museo di Budapest ed altre collezioni europee possiedono notevoli insiemi di campioni
della zona, tra i quali spiccano per interesse i

tellururi. Le collezioni esistenti non

sono

comunque suscettibili di ulteriori incrementi,
sia per l'esaurirsi delle miniere, sia perché
dopo il 1940 ben pochi campioni sono usciti
dalla Romania. Dal L973 una legge rumena

regolamenta

in modo molto restrittivo l'e-

sportazione all'estero di campioni mineralogici. In Romania, [e collezioni più notevoli sono

nei musei di Brad e di Sibiu, (vedi oltre)

e

presso le Università di Cluj Napoca e Bucarest.
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ttAurum paradoxum"
Andrea Xavier stùtz (L7 47 -1806), direttore
del Gabinetto Fisico e Naturalistico di Vienna
pubblicò a Berlino nel 1799 un saggio sulle
miniere di Sacarimb. Questa è la prima sintesi
mineralogico-geologica su di una località dei
Monti Metalliferi di Siebenbùrgen. Il lavoro
fu rapidamente esaurito e venne ristampato a
Vienna con un supplemento su di un "minerale problematico di Siebenbùrgen", nel quale
Stùtz dice: " ...In nessun altro Paese al mondo
esistono tanti minerali con aspetto esterno così
insolito e composizione così dubbia... Alcuni
dei minerali di cut ho qui trattato hanno
pertanto ricevuto nomt problematici, e molti
campioni fornitimi come "oro" hanno dovuto
essere classificati " minera aurt problematica"
"anrum pioblematicum", "ouruà poroào'xum"."
L"'oro problemAtico" fu trovato ancora da
Franz Joseph Mùller von Reichstein nella
miniera Maria Hùlf presso Fata Baii (Zlatna);
Mùller lo classificò come bismuto. Heinrich
Klaproth, cui furono forniti tutti i dati sulle
ricerche, nel 1798 riconobbe che nei minerali

Fig. 7 - Il fango aurifero
viene vagliato e lavato
per estrarne
i frammenti di metallo.
Foto S.A.G.

*,

ili::

*.

::i

'#r
,Xrà{rÉir

&

ry

rffi

'w

*

ffi

'1ffi'

'"",*

La regione oltre i boschi
Oltre all'opera di Born sopra citata, altri
lavori minori furono stampati nel XVIII secolo. Alcuni autori, soprattutto in Romania,
neva tellurio fu classificato come "oro bianco" citano il "De re metallica" di Agricola (1556)
(w.eissgold),
i
-con colore variabile da bianco a come il primo lavoro nel quale vengono citati
grigio e molto raramente con pallidi riflessi Monti Metalliferi, pur senza riferimento a
gialli. Klaproth individuò quattro minerali singole miniere. Samuelis KÒleseri, nella sua
principali di tellurio e li descrisse così:
"Auraria Romano-Dacica" apparsa ad Hermannstadt (Sibiu) nel I7I7, formulò le prime
ipotesi geognostiche su Siebenbùrgen; una
1) - Tellurio nativo
"Descrizione dei minerali di Siebenbùrsen" di
2) - Minerale grafico (schrifterz), cioè in for- J. Fridwalszky apparve a Klausenburg'(Cluj)
ma di gruppi striati simulanti una scrittura, da nel 1767; Ehrenreich von Fichtel pubblicò nel
1780 le "Notizie sulle pietrificazioni del GranBaia de Aries.
3) - Minerale tabulare (bltiuererz), in forma di ducato di Siebenbùrgen, con l'aggiunta di
ulteriori tabelle su tutti i minerali e fossili di
lamine o tavolette, da Sacarimb.
questa region e" . Le "Lettere sulle cose mine4) - Minerale gialto (gelberz), da Sacarimb.
I ritrovamenti di minerali nei Monti Metallife- ralogiche del viaggio attraverso il Banato di
ri di Siebenbùrger portarono quindi sin dall'i- Temesvar, Siebenbùrgen, Ungheria superiore
nizio delle indagini moderne un contributo ed inferiore" del Consigliere Minerario Born
non trascurabile alla Mineralogia europea: un furono pubblicate nel 1774 a Francoforte ed a
nuovo elemento, il tellurio, una nuova roccia, Lipsia da J.J. Ferber; Jens Esmark, un allievo
la dacite, e dieci minerali nuovi hanno la loro di Werner, pubblicò nel 1798 a Freiberg la sua
"Breve descrizione di un viaggio mineralogico
località tipo nel quadrangolo dell'oro.

del cosiddetto problema dell'oro doveva trovarsi un elemento fino ad allora sconosciuto,
che chiamò tellurio. Berzelius ne accertò definitivamente l'esistenza. Il minerale che conte-
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Fig. 8 - Oro cristallizzato, Abrud.
Larghezza della Yena

:

15 mm.

Coll. Università di Mùnster.
Foto R. Bode.

Fig. 9 - Cristallo d'oro 5x10 mm,

Rosia Montana.

Coll. Università di Bonn.
Foto R. Bode.

;;ffi

Fig. 10 - Campione d'oro,

alto 35 mm, Brad.
Coll. H. Brùckner.
Foto R. Bode.
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Fig. 11 - Cristalti di hessite su quarzo)
Baia de Aries.
llJtezza del campione : 40 mm.
Coll. Royal Scottish Museum,
Edinburgo. Foto R. Bode.

Fig. 12 -'Gruppo di xx di hessite,
Baia de Aries.
litezza : 60 mm.
CoIl. G. Gebhard.

Foto R. Bode.

attraverso l'Ungheria, il Banato e Siebenbùrgen"; furono soprat.t-"tt9 queste due ultime
opere, insieme al già citato lavoro di F.X.
Stùtz del L799, a risvegliare l'interesse di molti
studiosi europei di scienze naturali sulla "regione oltre i boschi", cioè la Transilvania,
nome latino di Siebenbùrgen.

Un fiume di

libri

'

Questo interesse produsse un vero e proprio
fiume di libri sui Carpazi e [a Transilvania, che
in molti casi si occupavano di minerali, fossili
ed altre materie connesse alle Scienze della
Terra. Fu in quest'epoca che anche il misto di
storia e leggenda su Vlad-Dracula divenne
argomento di letteratura fantastica.
F.S. Beudant pubblicò nel \822la prima carta
geologica della zona, che presentava ancora

molti spazi bianchi; solo sulla carta di P.
Partsch (Archivio del Museo di Vienna) del
1863 sono precisati molti ritrovamenti minera-

logici. Ciò è abbastanza sorprendente, perché
in quel periodo esisteva già la più importante
collezione privata di minerali della zona, iniziatanel 1780 dal Freiherrn Samuel von Bruckenthal, Governatore di Siebenbùrgen, che
comprendeva circa 2000 pezzi nel L798 (J.
Esmark).

Fig. 13 - Eccezionale x di hessite,
alto 35 mm, Baia de Aries.
ColI. Natur Historisches
Museum, Vienna.
Foto R. Bode.

La collezione più bella
Bruckenthal collezionava di tutto, basandosi
soprattutto su criteri estetici. Collezionò quindi anche splendidi campioni mineralogici; la
sua collezione era curata dall'abate Josef

Karl

Eder. Quando Bruckenthal morì, nel L8L7, [a
collezione passò al Museo di Hermannstadt
aggiungendovi quella del consigliere del Teso-

ro Samuel M. von Rosenfeld (1837) , raggiungendo così i 3622 campioni. Essa fu ordinata
da Ludwig Neugeboren secondo la sistem atica
di C.S. Weiss e descritta in tre volumi nel
1843.

La maggior parte dei campioni proviene dai
Monti Metalliferi e da Baia Mare; il cuore
della collezione è costituito da circa 600 solfu440 ori nativi e 271 tellururi. Tra questi
ultimi ve ne sono 18 di tellurio nativo, 98 di

ri,

silvanite, 44 di krennerite e 108 di nagyagite.
Dopo il lavoro di Neugeboren la collezione
non fu più incrementata, ed oggi è purtroppo
praticamente inaccessibile: il Museo Bruckenthal a Sibiu può essere visitato infatti solo in
casi eccezionali come da delegazioni ufficiali,

in giornate geologiche intern azionali,

per
relazioni scientifiche con istituzioni rumene, e

simili.
43

Mùllerina, bunsenite ed altri sinonimi.
il "minerale giallo" di Klaproth fu chiamato
"mùllerina" da Francois S. Beudant (1832) in
onore di Mù[er von Reichenstein, nome che
restò valido per oltre 40 anni. Nel 1877 il
minerale fu ristudiato da G. von Rath a Bonn
e da J.A. Krenner a Budapest, su campioni
provenienti da Sacarimb. Krenner lo ribattezzò bunsenite, ma von Rath obbiettò che tale
nome era già stato da poco assegnato ad altro
minerale e quindi propose il nuovo nome di
krennerite, che venne universalmente accettato per individuare il tellururo d'oro con secondario contenuto in tellururo d'argento. Sotto
questo nuovo nome vennero unificate diverse

terminologie provvisorie precedenti: mùllerina, gelberz (minerale giallo), weisserz (Minerale bianco), weisstellur (tellurio bianco), con
l'accordo di A. Schrauf, A. Des Ctoizeaux, G.
Tschermach e F. Zirkel che erano però tutti
del parere di considerare il gelberz come una

varietà di krennerite con contenuto non trascurabile in Pb e Sn.

Anche gli altri minerali descritti da Klaproth
come "minerale grafico" (schrifterz) e "minerale tabulare" (bkiaererz) ricevettero nomi
definitivi a seguito di nuove e più moderne

ricerche. G.A. Werner, già sin dal L789,
chiamava il minerale tabulare "minerale di
Nagyag"; esso fu identificato come tellururo
tabulare da Hausmann (1813) e battezzato
nagyagite da Haidinger nel 1845, dalla località
di Nagyag (oggi Sacarimb).
La molteplicità dei nomi attribuiti al "minerale grafico" di Klaproth, detto da Born "aurum
graphicum", chiamato dai francesi "or blanc

, da altri "weisses gold-er2",
"kottonerz" r "wismutsches
gold", "schreibgold" , "karaktergold" ed altre
d'Offenbanya"

"weisses

gold",

fantasie, fanno intendere come questo minerale fosse ben noto ma anche come non si

sapesse bene che cosa fosse. Ripetute indagini
portarono progressivamente chiarezza: Brochant (1800) usò per primo un nome di
derivazione transilvana, " sylvane graphique" ;
Hoffmann e Breithaupt lo chiamarono "minerale bianco di Sylvania"; Beudant (1832) sintetizzò il nome in "sylvania" e finalmente
Necker (1835) coniò il nome definitivo silvani-

te.
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Nella galleria Stefania a Baia de Aries furono
trovati cristalli tabulari tozzi, pseudoesagonali, neri e con lucentezza metallica, identificati
in seguito come stefanite. Questa è l"'argentum rude nigra" di Agricola, che G.A. Werner
nel L789 chiamò "spròdglaserz" (minerale
fragile come vetro); altri nomi furono
"schwarzgùldeFt" r "schwarzgùltigerz" e "melanglanz."; Haidinggr nel 1845 determinò la
composizione chimica del minerale su campfoni provenienti dal Monte Grossvoigt vicino
a Friburgo e lo chiamò stefanite in onore

dell'Arciduca Stefano d'Austria; si sa che
Haidinger studiò anche la stefanite di Pribram, ffia non risulta che egli abbia mai
esaminato materiale transilvano. Dovrebbe
perciò essere discreditata l'indic azione fornita
da molti studiosi rumeni che considerano Baia
de Aries (galleria Stefania) come località tipo
della stefanite.

Petzite, botesite e stùtzite
Esistono anche storie di nomi meno travagliate delle precedenti. 'W. Petz trovò nel 1842 a
Sacarimb un minerale sconosciuto e lo
descrisse come probabile tellururo di argento
con contenuto in oro. Haidinger lo identificò
più precisamente come tellururo d'oro e di
argento e 1o chiamò petzite: questo nome non
fu mai più cambiato, anche se il contenuto
d'oro e l'abito variano nelle diverse località di

ritrovamento.

Un altro tellururo d'oro e d'argento che
rinviene

si

a Sacarimb ed altre miniere transilva-

ne è la hessite, la cui località tipo è però la
miniera di Sawodinskoi nella catena dei Monti
Altai in URSS (FrÒbel , L843). Krenner tutta-

via notò che tutti i cristalli di hessite a lui noti
mostravano forti distorsioni delle facce, ed

eccezione dell'abito ideale e perfetto della
miniera Jakob ed Anna von Botes nel quadrangolo dell'oro: così coniò il nome botesite
per individuare il cristallo ideale di hessite, ma
tale nome è oggi discreditato.
Interessante è anche la scoperta di un altro
tellururo di argento di Sacarimb. Nel L877 A.
Schrauf, ordinando dei campioni di vecchie
collezioni della Università di Vienna, trovò un
campione di oro nativo su matrice con piccole
sferule brillanti sfaccettate da 0 ,25 a 0,50 ffiffi,
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Fig. 14 - Hessite,
gruppo di XXr 18 mm,
Sacarimb.
Coll. G. Gebhard,
Foto R. Bode.

Foto 15 - Silvanite,
gruppo di xx su quarzo, 30 EHr
Sacarimb.

Coll. Università di Uppsala, Svezia.
Foto R. Bode.
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Foto 16

-

Nagyagite,

rx da 8 mm,

Sacarimb
Coll. G. Gebhard.

Foto R. Bode.

Foto 17 - Nagyagite,
xx con rodocrosite.
Campo

:

20 mm, Sacarimb.

CoIl. G. Gebhard.
Foto R. Bode.

entro una piccqfa geode. nel quarzo in associazione con un tellururo di argento già conosciuto. Schrauf identificò le sferule come un
nuovo tellururo e lo chiamò stùtzite, in onore
di Stùtz che sin dal L799 aveva descritto a
Zlatna un tellururo dal quale si ricavava

facilmente l'argento e che si presentava in
"gocce" (il cosiddetto "argento trasud ante"
dei minatori).

Altri minerali caratteristici
Baita Bihor (Rézbànya) è la località tipo di un
minerale ancor oggi problematico, descritto
nel 1882 da Frenzel e da lui chiamato "rezbanyite": si tratta probabilmente di una miscela,
o di galena ricca di bismuto (galenobismutina)

o di una cosalite impura. Il nome è oggi
discreditato, ffi? in Ungheria è ancora in

uso.

W. Petz trovò nel 1842 a Fata Baii dei piccoli
aggregati sferici bianco-giallastri associati a
nuovo
tellurio nativo: Nicol studiò questo
-tellurite.
Più
minerale nel 1849 e lo chiamò
tardi se ne trovarono campioni con cristalli
tabulari lunghi sino a 4 mm in alcune miniere
vicino a Zlatna. Nel 1860 Rammelsberg ribattezzò il minerale tellurocker (ocra di tellgrio),
ma il nome originario di Nicol è oggi l'unico

rlconoscruto.
La rodocrosite è probabilmente l'unico minerale di ganga che ha la sua località tipo nel
quadrangolo dell'oro. Nel L824 Berthier fece

uno studio comparato tra un minerale di
Sacarimb (90 ,57o MnCOr) ed uno di Freiberg
(82,2Vo Mn COr) e poté così stabilire per la
prima volta i componenti principali del cosid-

detto " acido carbonico della pirolusite" di
Lenz, 1794. Il nome rodocrosite o "spato
rosso compatto" era comparso per [a prima
volta nel manuale di Hausmann del 1813; G.
Werner chiamò questo minerale "spato dt
manganese" o "pirolusite rossa"; Jasche lo
chiamò " diallogite". Successivamente tutte
queste varianti furono unificate scegliendo il
nome comprensivo di rodocrosite per tutti i
minerali MnCOr. Ne furono pof descritte
numerosissime varietà, tra le quali la "ponite"
ricca in Fe si rinviene solo in Transilvania.
Altri minerali descritti per la prima volta dal

quadrangolo dell'oro sono stati in seguito
discreditati come specie: la s zabelyite
(:ascharite), la thrombolite (-pr"udomalachite) ,la muthmanntte (di Zambonini, 1911),
la manganocalcite, la szaboite (-iperstene).

Antal Koch nel 1878 trovò un minerale insolito nelle andesiti di Uroi vicino a Deva e lo
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identificò inizialmente come brookite, in base
all'abito. Subito dopo, indagini più accurate

lo

identificarono come minerale nuovo

e

Koch [o chiamò pseudobrookite.

Budapest ed i geologi dell'Istituto Geologico
Reale Ungherese presero il posto dei viennesi
e di altri europei occidentali.
Comunque studi e lavori ebbero nuovo impulso: F. Posépny (1867-L876), B. Szdbò (1876),

L'oro nativo

Siebenbùrgen è universalmente
famoso tra mineralisti e collezionisti non tanto
per la quantità di materiale estratto, quanto

B. von Inkéy (1879), G. Prfmìcs (1888), A.
Gesell (1895-L897), J. Bauer (1905), K. Papp
(1906-L9L7), F. Schumacher (lgLZ) e G.
Téglas (1885-1918), solo per citare i più noti,

per la eccezionale bellezza dei campioni e per

lavorarono con entusiasmo e competenza nel

la molteplicità delle forme cristalline. Cubi,
ottaedri, dodecaedri, icositetraedri ed altre
forme più complesse abbondano, così come
diverse combinazioni di forme semplici e
geminati sino a cinque volte. Figure filiformi,
lamine sottili, riccioli, sferule, spugne ed altre
formazioni insolite e complicate sono state

quadrangolo dell'oro. Nel L9L2 M. Palfy pubblicò una importante monografia sulla zona,

L'oro di

descritte e spesso anche disegn ate, specie da
Goldschmidt e da Hintze, o si possono ammirare in quasi tutti i Musei d'Europa: i campioni più belli sono forse al Museo di Brad, che
espone oltre cento campioni di oro nativo.
Vecchia e nuoYa letteratura
La letteratura scientifica sul quadrangolo dell'oro è abbondantissima, e si è evoluta come
altrove da lavori prevalentemente descrittivi e
mineralogici ad opere geologiche, minerarie e
giacimentologiche. Il cambiamento evolutivo
si colloca nella seconda metà del secolo scorso. Un precursore in questo senso è A.X.
Stùtz che nel L799 aveva già dato alle stampe
un lavoro sulla geologia e [e tecniche minerarie di Sacarimb. Seguirono F. Hingenau
(1857), Grimm (1857) e B. von Cotta (1861)
su Sacarimb, Baia de Aries e Rosia Montana.

F. von Hauer e G. Stache riunirono nel loro
eccezionale lavoro del 1863 tutti i dati geologici sino ad allora disponibili su tutte le
province della Monarchia Austriaca, dedicando un intero volume a Siebenbùrgen: forse
presentivano che, con la sconfitta degli
austriaci da parte dei prussiani (1866), anche
l'influenza dell'Istituto Geologico Imperiale
sarebbe venuta meno. Infatti dopo la pace di
Vienna (1867) decadde il controllo dell'Austria sull'Ungheria e su Siebenbùrgen e ciò si
verificò anche nel settore delle scienze. L'amministrazione delle miniere d'oro ebbe sede a
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che ebbe una second a edizione aggiornata nel
L942

Le vicende politiche europee fecero sì che il
controllo del quadrangolo dell'oro passasse
ancora una volta in nuove mani: nel I9L9 tutto
il territorio transilvano entrò a far parte della
Nazione Rumena. Di conseguenza, tutte [e
ricerche geo-scientifiche furono condotte dai
geologi delle singole miniere e dai membri del
Comitato Geologico di Bucarest. I nuovi
lavori rumeni ebbero sin dall'inizio carattere
geologico-minerario, con ricerche sul rapporto tra la ganga idrotermale e le rocce vulcanogene e sedimentarie in posto, sempre con il
fine di individuare e sfruttare nuovi filoni.
Così negli anni '30 furono pubblicati i lavori di
Bùrg (1933), Borchert (1935), Krusch (1936)
e Helke (1938). I lavori di Helke su Brad e
Rosia Montara, quelli di D. Giusca (1935L937) su Sacarimb, e la sintesi sul quadrangolo

dell'oro di T.P. Ghitulescu e M. Socolescu
(1940) §o1o ancor gggi i pilastri del{a geglogia, giacimentologia
e mineralogia della
zona.

Dal L945 al l954le miniere d'oro furono sotto
il controllo diretto delle autorità sovietiche e
non risulta siano stati pubblicati lavori in
questo periodo. Non appena l'istituto geologico rumeno potè riprendere la sua attività, i
Muntii Auriferi furono nuovamente investigati sotto il profilo delle ricerche geologiche,
petrografiche e giacimentologiche. I risultati
di queste ricerche si concretarono in numerose relazioni, molte pubblicazioni scientifiche e
due volumi editi sotto la guida del Prof. V.
Ianovici con la collaborazione dei migliori
esperti rumeni del settore: "Evolutia geologica a Muntilor Metaliferi" (L973) e "Geologia

tabella2
alabandite
algodonite
allemontite
alluminite
alunite
alunogeno
anglesite
ankerite

celadonite
cerussite

a"qQergite
anu.moruo

antimonite
apatite
apofillite
aragonite
ilrsenlco
ursenolite

ilsenopirite
az'lI.]lte

barite
berthierite
bismutinite
bismuto
bornite
boulangerite
bournonite
brochantite
cabasite
calcantite
calcite
calcopirite
calcocite

Tabella 2

-

cinabro
claustalite
cordierite
covellina
crisocolla
cuprite
digenite
dioptasio
dolomite
domeykite
ematite
emimorfite
emplectite
enargite
epidoto
epistilbite
epsomite
eritrite
evansite
famatinite
farmacosiderite
fluorite
fulloppite
galena
galenobismutite
geocronite
germanite
gesso

goethite

greenockite
helvina
hoernesite
Jirmesonlte
jordanite
kaolinite
laumontite
limonite
magnesite
magnetite
malachite
manganite
marcassite
massicotite
melanterite
melnikovite
mercurio
metacinnabarite
molibdenite
nacrite
natrolite
orpimento
pirite

pirofillite
pirolusite
piromorfite
pirrotina
pisanite
pitticite
plumbogummite
prehnite

pseudobrookite
quarzo
rame
realgar
rodocrosite
rodonite
semseyite
siderite
skorodite
skutterudite
smithsonite
sfalerite
solfo
stannite
stibiconite
stilbite
talco
tennantite
tenorite
tetraedrite
tirolite
tormaline
tridimite
valentinite
vivianite
wad
whitneyite
wittichenite
wulfenite
wurtzite

Minerali rinvenuti nel quadrangolo dell'oro, in aggiunta a quelli elencati in
tabella 1.
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Foto 19

Foto 18 - Tellurio,
xx da 6 mm,

-

Arsenico nativo

su rodocrosite.
Campo : 36 HEr Sacarimb.

Sacarimb.
Coll. G. Gebhard.
Foto R. Bode.

Coll. N.H.M. Vientrà,
Foto R. Bode.

Muntilor Apuseni" (1976). Una breve

ma

ottima traduzione in inglese sulla geologia del
quadrangolo dell'oro, tratta dai libri di Ianovici, fa parte del libro "Mineral Deposits of
Europe'; edito a Londra da F.W. Dunning nel
t982.
Tabella 3 - Nomi comparati di località
nel Quadrangolo dell'oro.
RUMENO

TEDESCO
(prima del 1867)

(attuale)

UNGHE,RESE
(1867-1910)

Abrud
Afba Iulia
Almasul Mare

Gyula Fehérvar
Nagy Alm6s

Karlsburg

Ardeal

Erdé1y

Siebenblirgen

Aries
Baia de Aries
Baia de Cris
Baita Bihor

Aranyos
OffenbSnya
Ktjrtjsb 6nya
Rezb6nya

Bucium

Bucsum

Caraciu

Deva

Karacs
Felso Kaenel
Fehérkdrtis
Déva

Fata Baii

Faceb6nya

Fizes

F[izesd

Muntii Apuseni
Muntii Auriferi

Fehér Megye

Westgebirge
Goldenen

Maros
S zaszvaros

Erzgebirge
Mieresch
Broos

Clinelul
Crisul Alb

Abrudbinya

Viereck
Muntii Metaliferirum
Mures
Orastie
Onnindea
Rosia Montana
SàcàrÌmb
Stanija
Techereu

Diemricfr
Fatzebaia

Onningya
Vòrdspatak
Nagyag
Stojeny asza

Uroi

Tekerti
Arany

Zlatna

Z,alatna
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Kreisch

Mineralogia
L'insieme dei minerali del quadrangolo dell'oro e delle località immediatamente circostanti
comprende circa 175 specie, rinvenute sia in
campioni {i.g1ande. di-mensione che in cristalli
microscopici . La tabella 1 elenc a i 32 minerali
contenenti oro, argento o tellurio, cioè i più
caratteristici di questa zona, con l'indicazione

delle località di rinvenimento; la tabella 2
le altre I23 specie. Non sono
considerati i minerali degli scisti cristallini del
basamento (Muntii Apuseni), delle rocce
intrusive ultrabasiche della geosinclinale del
elenca tutte

Mures, della banatite (roccia granitoide mesozolca e rocce effusive intermedie), delle vulcaniti neogeniche (andesiti a quarzo ed anfiboli)
e delle formazioni sedimentarie della copertuta mesozoica e terziarta; in queste rocce si
possono rinvenire cristalli anche molto grandi
di feldspati, anfiboli, pirosseni, quarzo,
miche, solfati, carbonati e zeoliti che però
solo raramente presentano facce perfettamente sviluppate.
La tabella 3 riporta la toponomastica comparata dslle principali località del quadrangolo
dell'oro: ancora oggi, infatti, è faèile con-fondersi persino in qualificati Musei se la località

è indicata nell'una o nell'altra lingua. Persii nomi di località in ungherese, che dovrebbero essere tutti corretti in

stono soprattutto
Gross Schlatten

rumeno.

