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Introduzione
a L'interesse per i giacimenti sardi con mineraliz-
z2zioni a rame è nato qualche anno fa quando uno
di noi @.C.) uovò a Pala su Sciusciu, nel com-
plesso minerario di Santa Lucia (Fluminimaggio-
re), un campione con degli esili ciuffetti color ver-
de chiaro, impiantati su quarzo, chc successive in-
dagini rivelarono essere agardite. Dalo che fra i
programmi del Cenuo CNR di Mineralogia e
Geochimica dei Sedimenti di Firenze sono com-

presi studi cristallochimici sui minerali di alera-
zione (soprattuuo di Sb e Cu), sono state organiz-
zate campagne di ricerca e campionamenlo di va-
rie mineralizzazioni presenti nell'isola. k indagi-
ni analitiche in atto sui campioni raccolti hanno
gia permesso di affrontare alcune problematiche
cristallochimiche in parte gia illustrate (Olmi et
al., 1988), che venanno approfondite in prossime
pubblicazioni. Il lavoro fin'ora svolto ha reso
possibile I'identficazione di numerose specie mi-
neralogiche nuove per le loca.lità prese in esame.

Riteniamo di far cosa utile per il collezionista di-
vulgare i risultati fino ad oggi ottenuti. A questa
prima noIa, che riguarda il complesso di Santa
Lucia, seguirà una seconda pubblicazione sulta
minicra di Sa Duchessa.

Fig. 1 Carta geologica della Sardegna sud-occidentale (dis. E. Meli).
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Fig. 2
Sardegna

sud-cccidentale
carta topografica

dell'area
sede delle

ricerche
(dis. R. Meli)

Lorcalizz^zione della miniera
t-a miniera di Santa Lucia è sitìrata a circa 4 km a
nord-ovest di Fluminimaggiore, abitato di antica
tradizione mineraria. Gli accessi ai cantieri di Pa-
la su Sciusciu e Mena de S'Oreri si trovano lun-
go la strada che dal bivio con la statalc 126 condu-
ce a Buggemr e Capo Pecora. A circa 1,5 km dal
suddetto bivio, sulla sinisua, vi è I'ingresso al
piazzale principale della miniera, oltrepassao il
quale si percone una piccola srada di servizio sul
lalo sinisro che pona, in 2,5 km di salita non
sempre agevole, al candere di Pala Su Sciusciu.
Dalla pafle opposh rispetto al piazzale una stradi-
na più agevole conduce in poche centinaia di me-
tri agli scavi del cantiere di Mena de S'Oreri.

Per accedere alla località di Su Sizzimuneddu oc-
cone, provenendo da Fluminimaggiore, prendere
la strada a fondo naturale che inizia circa 150 m
olre il bivio con la strada per Buggemr. Percorso

poco piùr di 1 km due brevi raccordi, posti a non
molta distanza I'uno dall'aluo e accessibili anche
in auto, si dirigono uno a monte e I'altro a valle
raggiungendo le are€ che furono sede dei lavori
minerari e le relative disc€riche.

Notizie Storiche
I primi saltuari lavori risalgono alla Frne del s€co-
lo scorso ma solo a panire dai primi anni del No-
vecento si effeuuarono nella zona ricerche siste-
madche per Pb e Zn. Furono dapprima coltivati
ammassi calaminari e di ossidad di Pb posti al
conlatto tra scisti e calcari, con scavi a giomo, e
successivamente filoncelli, vene e lenti mineraliz-
zad essenzialmente a galena e sfalerite con acces-
soria barite. Concessionarie dei lavori erano la
Soc. An. Miniere di Nebida per il cantiere S'Ore-
ri, che comprendeva probabilmente anche gli sca-
vi di Su Sizzimurreddu, e la Soc. An. C. Maffei
e C. per Pala Su Sciusciu.
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I lavori proseguirono con lo scavo di numerosi
pozzi e gallerie in varie zone ed a vari livelli, e
continuarono con alteme vicende fino al 1943. [.a
cemita dei minerali era effettuata a mano shnte
la disponibilità ed il basso costo della mano d'o-
pera locale. La produzione di galena fu sempre as-
sai limitata, dell'ordine di alcune diecine di ònnel-
late I'anno, se si eccettua un breve periodo ncgli
anni '30-'40 in cui si ottennero oltre 500 ton I'an-
no di materiale utile.

Terminan I'emergenza bellica i lavori ripresero
con rinnovata lena anche con scavi a cielo aperto,
ma essenzialmente rivolti alla coltivazione di bari-
te. Successivamente, a partire dagli anni '60, I'at-
tenzione dei ricercabri fu rivolta alla fluorite, la
cui colÉvazione pmseguì per circa 20 anni.
Attualmente la miniera è in stato di completo ab-
bandono.

Cenni Geologici
L'aerea intercssata alla coltivazione è situala en-
tro una vasta coltre di teneni Ordoviciano-Silurici
cosLituiti essenzia.lmente da scisti arcnacei di va-
rio colore, arenarie ad elementi assai minuti, con-
glomerati poligenici, argilloscisti, puddinghe e
formazione puddingoidi e brecciformi a cemonto
scistoso-arenaceo (Carmignani et al., 1986). In
detto orizzonte emergono scogli e limiEte isole
di calcari ceroidi chiad del Cambriano (Bakos e
Yaleru,1972\.

La mineralizzazione a F-Ba-Pb del complcsso di
Santa Lucia è collegata con la mcssa in posto di
una intrusione post-tetlonica di leucogranito del
Varistico, con conseguente circolazione di fluidi
ad elevata Emperatura e mobili:zazione di ioni
meallici (Aponte et al., 1988). I corpi mincrari
sono presend essenzialmente nei contatl.i tettoni-
ci tsa terreni ordoviciani e cambrici ed anchc en-
tro il calcare cambrico. Essi sono costituiti da u-
na serie di filoni, vene e lend di dimensioni varia-
bili, osservabili anche in affioranìcnto; talora i ta-
vori in sotterraneo hanno individuato mincralizza-
zioni non affioranti in superficie.
I corpi mineralizzati, osservati sia in giacitura pri-
maria che secondaria, sono essenzialmenrc rappre-
senlati da barite per oltre il 507o, fluori@, galena,
quarzo e in minore quantita sfa.lerite, calcopirite,
ecc. Sono presenti varie conhgurazioni: il cosid-
detto "lisEto" costituito da bande altemate di bari-
te, fluorite e galena; barite massiva con fluorite
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subordinat4 fluorite massiva associata a quarzo e
barite. Spesso tra i sedimenti ordoviciani e ['oriz-
zonte cambrico, od anche enro il calcare cambri-
co, si insinua una quarzite bianca, talora con ban-
de piir scure, che è sede di mineralizzazioni a sol-
furi di Pb e Zn in ganga baritico.fluoritica.

I minerali
Santa Lucia è conosciuta dai collezionisti in parti-
colare per gti estetici campioni di barite, fluorire
e linarite ma scarse sono le notizie reperibili in
letteratura sulla miniera. A parte cenni sult'anda-
menlo dei lavori riportati nelte varie annate delle
"Relazioni sul Servizio Minerario", pubbticazio-
ne del Corpo detle Miniere, non molti sono gli
autori che hanno divulgato, anche in brevi note,
notizie sulla miniera.
Fra questi ricordiamo:
Zoppi (1888), Jewis (1889), Henrotin (1913), Pu-
xeddu (1922), Fois (1937), Billows (1941), Tam-
burrini (1968), Bakos e Valera (1972), Cavinato
(1972), Mcyer (1982), Porcellini (1984), Exel
(1986).

In Tabella I sono ripoflati i minerali gia nod per
la località. In Tabella 2 sono elencati invece i
nuovi minerali, identificati nel corso delle nostre
ricerche.

Tutti i campioni sono stati raccolti nelle discari-
che allo sbocco delte gallerie, oppure fra il mate-
riale degli scavi di saggio. Non è stato purtroppo
possibile accedere all'intemo delle gallerie stesse
pcrché franate o allagate. Sono slate campionate
tre località: gli scavi di saggio di Pala su Sciu-
sciu e le discariche delle vecchie coltivazioni di
Mena de S'Oreri e di Su Sizzimurreddu. In que-
st'ulùma località, che rappresenta la continuazio-
ne del filone di S'Oreri in riva destra del Riu Man-
nu, il materiale di discarica viene attualmente uti-
lizzalo per massicciale stradali e quindi si esaurira
in breve tempo.
I nuovi riuovamenti sono tutti descritti: in casi
particolarmente interessanÙ vengono descrit@ an-
che le specie già no!e. Per le formule chimiche si
è fatto riferimenr,o a Flcischer (1986). Per I'iden-
tificazione ci si è avva.lsi di tecniche diffrattome-
riche (sia sulle polveri che con il cristalto singo-
lo) e di tecniche analitiche (per mezzo della micro-
sonda e del microscopio elettronico).



Fig. 3 - Adamite:
caratteristici
crista[ini di

0.2 mm cir€a,
a forma di "clava"

su quarzo,
con aghi di agardite

(coll. e foto G. Brizzi)

Fig. 4 - Agardite: cristalli di I mm circa
con malachite, in geode nel quarzo.
Su Sizzimurreddu.(Coll e foto G.lìrizzi)

Adamite - In letteratura, accanto all'arsenialo di
zinco, adamite, ed al corrispondenro arsenialo di
rame, olivenite, viene ripoflata anche una variela
di adamite, con il rame in parziale sostituzione
dello zinco, chiamata adamite-cuproan. Il minera-
le di Santa Lucia,che contiene Cu subordinato a
Zn ed è quindi la varieù cuprifera, si presenra in
grumi di cristallini allungati a forma di clava, di
dimensioni submillimeu-iche e di colore yerde
piuttosto chiaro. In uno dei campioni trovaù si
può notare I'associazione con agardite in aciculi e

Fig. 5 - Aggregato di cristalli tabulari
di cerussite di 2 mm circa, verde-pallido.
Pala Su Sciusciu. (Coll, e foto G. Brizzi).

ar;;ui.lte in lamine. È staa rirovaa sia a Pala
su Sciusciu chc a Su Sizzimurreddu in campioni
a malrice qu:fzosar.

Agardit€ - È quesu una specie mineralogica
molto interessante percM al centrc di piÌr di un
problema crista.llochimico. Si tratta di un arsenia-
!o idrato di rame, calcio e tene rare, presente fra
I'a!',ro, anche se con maggiore rarita, nella minie-
ra di Sa Duchessa Rigorosamente parlando I'agar-
dite sarda non costituisce il primo riEovamento i-
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Fig.6.Esteticociullo
di agardite
in esili cristallini
aciculari
di circa 5 mm.
Pala Su Sciusciu.
(Coll. E. Cocco,
foto G. Brizzi).
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Fig. 8 - Cristallini sub-millimetrici
tabulari di langite su calcite.
Su Sizzimurreddu. (Coll. e foto G.Brizzi).

su Sciusciu, Su Sizzimurreddu e S'Orcri. Per
quel che riguarda le caratteristiche chimiche della
specie, innanzi tutlo non è stato osservato fosfo-
ro in sostituzione dell'arscnico, per cui si tntta di
agardite franca e non di un termine intermedio fra
I'agardite ed il corrispondente fosfab (il minerale
petcrsite); in seaondo luogo tra le terre rare I'it-
rio non è dominante, ma talvolta prevale il ce-
rio. Quindi dovremmo essere di fronte ad una nuo-
va varieta della specie, I'agardirc-(Ce). Sono in
corso preci se determinazioni analitiche per caraue-

RMl. - 2 989

Fig. 7 - Cristallo pseudotetraedrico di
ferritungstit€ di 0.5 mm circa su quarzo.
Pala Su Sciusciu.(Coll. Cocco, foto Brizzi),

taliano, perché è già surta segnalata sul Cervando-
ne (Mattioli, 1979), anche se del minerale ossola-
no non vengono forniti i dati chimici precisi per
cui non si sa di quale tipo di agardile si tratti. In
letteratura infatti, olre atl'agardite - (Y) (Dietrich
et al., 1969) in cui l'ittrio predomina fru le @rre
rare, è nota anche l'agardite-(La) (Fek e Hochlei-
mer, 1984) con il lanlanio come tcrra rara preva-
lente.
Nel complesso di Santa Lucia il minerale è stato
trovato in tutte e tre le località visitate, cioè Pala

I
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*Ankerite
Audcalcite
Barite
*Breunnerite
Calcite
Calcopidte
Emimorfite
Fluorite
Galena
Goethite
Linarite
Pirite
Ptomorfite
*Psilomelano

Quarzo
Sfalerite

*Minerali non rinvenuti nelle nostse ricerche
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(ot 6.3H2o
Pbs04

Cuprite
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Cn+ (SOJ (OrDr

Adamite
Agardite

Anglesite
Azz\rrjtr-
Bindheimite
Bomite
Brochantite
Calcocite
Cerussite
Covellina
Crisocolla

Smiùsonite
Tetraedrite
Wroewolfeite

Cu:
Plà
Cus

Tabella I (sopra)
Minerali già noti a Santa Lucia

Tabella 2 (a destra)
Minerali nuovi a S. Lucia

rizzare la varictà e chiedere, come vuole la pras-
si, I'appmvaz ione delt'I.M.A
L'aspetto macroscopico dell'agardite di Santa Lu-
cia non è molto vario, infatti è sempre sLata osser-
vata in ciuffi raggiad di esili cristalli aciculari di
dimensioni fino a 7-8 mm e di colore giallo-ver-
de, che ben risaltano contm il bianco del quarzo
granulare che quasi semprc ne costituisce la matri-
ce. Le dimensioni dei cristalli sono mediamcnte
superiori rispetl,o a quelle riscontrare nei campio-
ni di Sa Duchessa. In associazione sono state os-
servate malachite, goethite e più raramente ada-
mrte.

Anglesite - Minera.le non molto comune. E sta-
to osseryato in rari cristallini e in masserelle no-
dulari o reniformi, incolori o grigio scure pcr in-
clusioni di galena, con lucentezza ad.rmantina.
Presente nei cantieri di Pala su Sciusciu e S'O-
rcri.

Azzluttite - Poco frequente, è sa(a ritmvaB sia
a Pa.la su Sciusciu che a Su Sizzimuneddu in as-
sociazione a malachite, in patine o croste. Rara-

mente sono stati osservati cristalli idiomorfr di 3-
5 mm entro geodi nella matrice quarzosa.

Bindheimite - Minerale abbastanza raro. È pre-
sente a Pala su Sciusciu in piccole c«rste o pati-
ne pulverulente di colore giallo, in frequente isso-
ciazione con galena

Bornite - Individuata in campioni provenienti da
S'Oreri e Su Sizzimurrcddu, si prcsenta in masse
anche centimetriche, iridescenÉ, con lucentezza
metallica e fratrura concoide.
Talvolla è associata a digenite, calcocite, calcopi-
rite e malachite.

Brochantite - Minerale frrquente a Su Sizzimur-
reddu, si pesenta in crisullini mitlimetrici, pi-
smalici, lozzi o aciculari, di colore variante da vet-
de brillantc a verde cupo, con lucentezza viuea. È
stala osservalo in assaiazione con malachite.

Calcocite - Osservata a Su Sizzimurreddu in
masserelle anche centimetriche inglobate nella
marice quarzosa, di colore da grigio piombo scu-
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m a nemsùo, con lucentezza metallica e frattura
concoide. Associata a calcopirite, bomite, digeni-
te, e malachite.

Cerussite - Rinvenuta in tuui e tre i canticri, si
presenta in croste ed in cristallini malformati o
prismatici anche geminati a nido d'ape, di colore
da bianco a grigio scuro per inclusioni di galena-
E stata osservata in associazione a brochantite.

Covellina - Poco frequente, si presena in pati-
ne o croste dal caraueristico colore blu indaco,
s:pesso in intima associazione con calcopirite.
Rinvenuta a S'Oreri.

Crisocolla - Si presenta in concrczroni o masse-
relle sulattitiche di colore azzuno verde brillante,
in associazione con malachite o, più raramente,
con azzurrite. Osservata su campioni provenienti
da Pala su Sciusciu.

Cuprite - Osservata in noduli millimctrici di co-
lor rosso rubino cupo inglobati entro una matrice
quarzoszr. PuÒ es.sere in associazione a rame nati-
vo e malachite. E staLa rinvenuta esclusivamente
a Su Sizzimurreddu.

Digenite - Raro solfuro di rame, di composizio-
ne assai simile alla calcc.ite, da cui è macroscopi-
camente indistinsuibile. E stala osservata in mas-
serelle millimetriche di color nero feno inglobate
in marice quarzosa, in associazione a calcocite,
malachite e calcopirite. Proviene da Su Sizzimur-
reddu.

Fig. 9 (a sinistra)
Ciulli raggiati di sottili
cristallini prismatici di
agardite di 2 mm circa.
Pala Su Sciusciu,
(Coll. E. Cocco,
foto G. Brizzi).

Fig. l0 (sotto)
l'ormazioni globulari

fibroso-raggiate
di rcasite di I mm circa

su emimorfite. S'Or€ri
(Coll. e foto G. Brizzi).

nienti dal cantiere S'Oreri in masserelle di aspeuo
metallico, dure, rosso mattone alla macinazione,
in associazione con calcopirite.

Ferritungstite - Nella matrice quarzosa di cam-
pioni raccolti a Pala su Sciusciu, si notano a vol-
te delle cavita btraedriche, di dimensioni millime-
triche, riempite da materiale giallo-brunasuo lero-
so, molto coroso, anche dendritico. Sia I'aspet-
to che lo spetlro di polvere indicano uattarsi di
ferritungstite. Non sono state Eovate tracce di
wolframite, dalla quale questa specie dovrebbe de-
nvarc.

Goethite - Generalmente in formazioni bouoida-
li o salatùtiche, è sata osservata, a Pala su Sciu-
sciu, anche in estetici ciulfi di cristalli prismatici
nerasEi, di 6-7 mm di lunghezza, su matrice quar-Ematite - PresenE in alcuni campioni prove-
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Fig. 1l - Malachite
in aggregati librci

di aspetto coralloide
di 5 mm circa

e colore celeste-pallido
in associazione

ad agardite-(Ce)
Pala Su Sciusciu

(Co[. e foto G. Brizzi).

Fig. 12 - Olivenite: cristallini prismatici
di circa 1mm, in geode nel quarzo.
Su Sizzimurreddu. (Coll e foto G. Brizzi).

Fig. 13 - Partzite: croste giallo-yerdi
su matrice quarzosa. Area circa 2x3 mm.
Pala Su Sciusciu. (Coll Cocco, foto Brizzi).

na quarzite proveniente da Su Sizzimuneddu.

Kaolinite - Si presenta in piccole masserelle ter-
rose bianco giallasEe su quiìrzo.

Langite - Si presenta in cristallini sub-millime-
trici, tabulari o priqmatici, di colore azzurro, con
lucentczza vilrea. E shta osservala, in campioni
raccolti a Sizzimurreddu, su di una matrice calca-
re:ì con cemento quarzoso, in associaz ione a ser-
pierite e a.lla rara wroewolfeite, da cui è macrosco-

zosa.

Idrozincite - Anche quesb minerale è stato EG
vato, su campioni provenienti dal cantiere S'Ore-
ri, nella forma più comunement€ descritta in let-
teratura, cioè come incrosuzioni terose compat-
te, biancastre, certo non moho invitanti per il col-
lezionista

Jarosite - Osservaa in piccole croste o minuti
crisullini viuei giallo bruni entro le fessure di u-
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Fig. 15 - Serpierite: ciulfi di cristallini
aciculari di 0,7 mm circa, su quarzo.
Su Sizzimurreddu. (Coll. e foto G. Iìrizzi).

picamente indistinguibile.

Lepidocrocite - Rinvenuta su campioni prove-
nienti da S'Oreri, si presenta in aggregati foglia-
cei o pulverulenti rosso bruni.

Linarite - Si può trovare con una cena facilià
sia a Pala su Sciusciu che a Su Sizzimuneddu. Si
presenta in spalrnature, piccoli globuli, laminet-
te, a volte aciculi millimetrici disposti in rosette
schiacciate, dal classico colore azzurro, più chia-

Fig. 14 - Cristallini
aciculari sub-millimetrici
di s€rpierit€
in geode di catcite.
Su Sizzimurreddu.
(Coll e foto G. Brizzi).

Fig. 16 - Wroewolfeite: cristallini prismatici
malformati sub-millimetrici su quarzo. Su
Sizzimurreddu. (Coll. e foto Santucci - Ciselli).

rc del blu caratteristico dell'azzurrite. ta differen-
za di colore fra le due specie appare netta in.alcu-
ni campioni su cui sono enkambe presenù. E sta-
ta osservala in associazione a galena, malachite,
brochantite, serpierite.

Matachite - È sicuramente it minerale di altera-
lione più ftequente nei Ee cantieri di Santa Lucia.
E stata osservata in patine, aggregad fibroso-rag-
giati e cristalli aciculari di dimensioni anche centi-
metriche, del classico colore verde smeraldo, sia
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Fig. 17
Goelhite:

gruppo di cristalli
prismatici

grigio,sc uro
di 6-7 mm circa

su quarzo.
Pala Su Sciusciu

(Coll, E. Cocco
foto G. Brizzi)

su matrice quarzosa che calcarea- A Pala su Sciu-
sciu sono staù raccolÉ alcuni curiosi campioni in
cui si presenta in aggregati fibrosi di aspetto caral-
loide e colore celeste, irl associazionc ad agardite.
Altre associazioni osservate sono con aTzurrite, li-
narite, brochantite, calcopirite, bomle, calcocite,
digenite, cuprite, serpierite, langite.

Mimetite - Per questo riEovamenb si possono
fare le stesse con§derazioni riportate pcr I'adami-
te. La mimetire e la piromorfie, rispetdvamene
cloro arÉniato e cloro fosfato di piombo (che ap-
partengono alla vasta famiglia di minerali del
gruppo dell'apatite), sono isosrutturali cd hanno
spettri di polverc simili come andamento ma non
coincidenti come valori angolari delle righe. In
lettcralura è riportato anche uno speluo interme-
dio corispondente ad una fase mista, cioè un clo-
ro arscniato-fosfato di piombo; è una varietà della
mimetite, elencata nello schedario dcl JCPDS co-
me mimetio-phosphatian. La mimctite di alcuni
campioni di Santa Lucia ha un diffratbgramma
corrispondente a questa Yarietà.
Si presenta in spalmaturc, crosle o raramente in
millimetrici cristallini prismatici esagonali, dalla
classica forma a "barilotto", di colore variante dal
bianco giallastro a giallo chiaro fino a giallo a.ran-
cio, su marice quarzosa. E staLa rinvenuh nei
canderi più bassi di Santa Lucia (S'Oreri e Su
Sizzimum/du).

Olivenite - È stalo u,ovao un solo campione di
ques6 specie. 11 minerale, come anche Ia libethe-
nite, appaniene al gnppo dell'adami@. Un atten-
o esame dello spettro di polvere, basato sia sulla

posizione dei picchi che sulla loro intensiÈ rehd-
va, ha permesso di classificarc la specie come oli-
venite. D'altronde il colore verde oliva dei cristal-
lini prismatici, ben formati e Easparenti, era gia
di per se indicativo del minerale. [.e dimensioni
sono dell'ordine del millimetro.

Partzite - È una qpecie che appartiene al guppo
della sdbiconite. E stata tmvaE a Pala su Sciu-
sciu in noduli o in concrczioni terrosp giallo-ver-
di, a gusci, su matric€ quarzosa. E associata a
malachite e tetraedrite.

Rame nativo - Individuato su pochissimi cam-
pioni provenienti da Su Sizzimureddu, si presen-
la in masserelle millimetriche associate a cuprite
e malachirc.

Rosasite - Osservata in millimetdche formazio-
ni globulari costituite da aggregati di crista.llini a-
ciculari, in croste o in patine di colore verde azzw-
roqen evidente, su marice sia calcarea che quano-
sa. E stata rinvenuta a S'Orcri e a Su SDzimurred-
du, lalvolta in associazionc con emimorfite.

Serpierite - Nel cantiere di Su Sizzimurreddu
questa specie si presenta soliumente in delicate la-
melle azzurrine, od anche in aciculi submillimetri-
ci o patine di colore da celeste scuro ad azztxro
chia.ro. Non essendo decisiva I'idendficaz ione al
diffratbmetro per la somiglianza dello spetEo
con quello delta isostrutlurale devillina, si è reso
necessario un lest analitico per mezzo del quale si
è accertata la presenza di zinco ne.lla formula del
minerale, che quindi è serpierie. E stat r osserva-
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la inassociazionc a malachite, su di una matricc
mista calcareo-quarlosa.

Smithsonite - Mincrale di frequentc rilrovamen-
to ncl canticrc S'Orcri dovc è stato osserva[o in
piccoli aggregati botroidali, mammellonari, reni-
formi o più raramcnte in cristallini rombocdrici o
scalenoedrici di color vcrde o celeste c \rcentczza
d:r virea a grrssa, su maEice quarzosa. È in asso-
ciazione con auricalcitc e con emimorfite.

Tetraedrite - Qucsto mincralc è stato individua-
to solo a Pala su Sciusciu ove si prcscnla in cri-
sliìllini teraedrici di I -2 mm di spigolo, di colore
grigio acciaio, immcrsi in matricc quarzosa. Talo-
ra icrisulli si prcscntano parzialmcnLe conosi
pcr fcnomcni di ossidazionc, e con patinc di mala-
chitc e partzite.

Wroewolfeite - La wroewolfeite, monoclina, e
la langite, orl.orombica, sono dimorfi cd hanno
spettri di polvcre abbastanza simili. Per l'identifi-
cazione ccru è smto nccessario ricorrcrc a lecni-
chc di cristallo singolo. Infatti dai fotogrammi di
Vy'cissenberg si dcsumono chiaramentc la simme-
uia monoclina ed il valore dei paramelri reticolari
propri dclla wrrcwol[ci[c. ll mincralc è stato tlo-
vrto in localiù Su Sizzimurrcddu c si prcscntr in
cristallini sub-millimclrici prismatici, azztrn, dif -
fusi nella massa quirzosa bianca. L'aspctto è pra-
ticamente ugualc a qucllo della langil.e e non ò
sufficienle I'esamc allo qtcrcomicroscopio per di-
sÙngucre lc duc spc( ic. E stau osscrvata in asso-
ciazione a langite c scrpierite su di un calcare ce-
mentato a quiìrzo.
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Fig. 18 - Esletico aggregato
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di 2 mm circa su quarzo

Pala Su Sciusciu
(Coll E. Cocco, foto G. Brizzi)
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SUMMARY
Ncw minerrl tlnds
in SW S.rdini.,
I - Srnt Lud. (Fluminim.ggiore)

A lee t arc ago ogardù., Iourd bj E. Cocco in the Santa
br.b n;i.Ìary coùplc' wot idcntifud in thc CZ^tcr for
S.dincntary MiÀctology ond Gcoch.tnittry of th. CNR
(Natioùl R.seatch Cou.il) i, Flonn .. R.scarch tur-
vcrs hay. siàté bcen otSa^i2.d ond to^)t spccinzn-c col-
l2cted. InteÉìvc orulyric work has beea corìcd out ol-
r?ndr, tht, o owi^B int.t.tti,8 crbtolÉhemical stu.
di?: and th. identifcation of nany mi^.ral sp.cbs new
to th. i^ve:tiga!.d localities.

Saàla Lucb miàc Ls l@oted 4 kn Ny of FluniÀinae.
Biore. The nain zxploiting titct, aad pftre^tlt usefd 12.
search oreat, are: (l) Pala ru Scibciu aad (2) Mena de
s Orer;, locat.d alon9 the road conn cti,g State llighwoy
126 wirh Bugscrrt anà Copo Pecora; (3) Su Sirzinun.d-
.i!, that ca^ bc rca.hed with o dìrry rud leayia9 the sontl
highùoJ so,n 150 n afa thz ytvbrc lor*.

IIkbry
F,,st |9otb storkA oni cc,ttut! ago htith opà-oir .ryloi
tAtion of ,tost.s aad stnall vcias |9ilh nii.rulirations of
Bal.na, sphal.ùc and borik. PiLt atÀ odils *.t. th.n dut
ann dev.lop.d u til 1943, nsi^ly produ.i^g galcno to o
nointm of 500 to'tsly.or. R.,wccÀ l%3 anl 1960 turi-
t. b.caric thz naia ctploicd ore; Jluorirc ffi.s latù.-
xploi!.t u til 1980, whza oll thc nin s Nt.t. d.fait ly

Gctug
Tlp F-Bo-Pb 

^iruÌdlizalio of tlu SaÀla Lleia cdnpLx
Lt lat.d to o pst-r.ctoÀi. l.uroyanùic ir!rution, sct
in plac. inlo thz pr.-.xbti^8 otdovicia^ blnhLt of
schists, sandrtoQs, contlo .ratcs onà puddi^B-sto,,.s
with scaucr.d carnbrian lin sto . blarrdt.
HiEh tzmp.rutuÌ. htdroth.n@l soluions nobiliz.d DÌ.al-
lic io§- Or. bodi.s conc.^trak along co lacLt betv..n
otdovicia ond combria^ Iomaliotls; th.y or. .ss.'tially
truà. of botilc (norc tha^ 9%), fluorité, eoleM, quattz
wilh ni^ot sphal.titc dttd cholcopyrire. A th.sc mi^e-
rub corhbift i^ difcred byt Lttallt tuatlù ldtours.

Min mls
S,tci2i alr2d, ba.,n ftor tl|. localit, ot. l;st..l in Ta-
ble l, whilc ncw spccics A. irt.n lo oh,iag ou, su,a.ys
orc lln l ;n TobL 2.

A th. sp.cirn aÌ low be ca collccrcd ia dups , eitlnr
[rom adits or ftom assoys; id2^tifications havc t*cn cor-

.d our by diftactornetric t.cniE4s (both powder and sia-
glc crysral) anà bt aaalytic tccniqy.s (both ùictoprub.
ond SEM), i^ th2 CNR labs, Florcnc..

Adamil. At Sanlo b6in, ofumirc it cuprun anà (xctct
as mirÌo clots ol .loqot.d, club-sloped, plc-graen xls.
Fourd at (1) anà (3) i^ quttzitìc natìx.
Agardit it a problanalic niEìdl specie, as lar as
crystolch2nbtry b concerncd. LiUruturc ì.porls bolh a-
Sdrditc. (Y ) oad ogordit.-( Ia).
l^ Ital, aSatdùc han ben olrcody Joud ot Mt Cctwnào-

^. 
(NO) but tlL t.leyo^t cheniol dara do not spcify

N/hich b th. pt.r!,.h^t REE Fouad herc ot lxolhies (1),
(2), (3) dlvafs as pùe o?adit., with no P substiruting
As; ,nor.ot.ì, vcry ofen Cc ;s thc prcvahnt REE, tuacc
i! couA b o ^.* specb: olaÌdiulc.). Funlcr studi.s a-
rc cùr.^t to tu'nit it to IMA lor ap ovl. It ùdut al-
wqs as radinting sprays of aci.ulot, ylloybh-Btcc^ ,ls
ro 8 nn h gro ular quartz, *i!h ,roloclitè, gdthite aìd

AngLsilz, 
^ot 

v.ry coftt tb^. As colorlexs to gruy ni-
crc xb anà sùall ,tu.sses. Fourd dt (1) ord (2).
Azlttila, IouàÀ o! (l) ond (3) dt c@litgt with tolachi-
tc. Vcry rarcly at.ùDdral xk to 5 ,nm it caùbs g

Rindh.iriit , rorc; loud ot (l) L, y o* ppdery ce-
tings wirh Balcna.
Bornib, as ùìà.sc.^t n tolli nass.-c fo.n (2) oad (3).
Bmrh.ntiu, ruttut h.qu. ar (3) ar grucn prbutic
,ls to sore hrn *i1h,nÀlarhit .

ChrLoeit , lourlà at (3) os gr.y to blact ,rÌass.s ìn

C.rt$ite, lourà at (l), (2) onà (3) o-t whit. ro gtcy
cr,Jls and ctud. y's. Sotclin s wùi broclenlir..
Copper, vry rar. ot (3) os rni.ro z,,,ss.s wilh cuprik

CovcUitc, rotc or (2) * iadigo-Utu c@,i^Bs.
CtttytocolL, Iourrd a! (l) as Uv-grc.n coa.t.tioturU
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Tctroh.nd., fotdd only dr ()), as st2.l-gr.J t.uah.-
drol ,ls to 2 tirn i^ qtonz.
Wrueoqcit , Iound ot (3) as prinorrc, Lnu. ni.rc
t, scorrcrcd i^ t hitc quttziic ,taltit. A$ùiakd with

laryik ond vcry sirnilot to i!: si^Bl. ,!t t.c^iqu. h,.,
tu.n ,kc.ltoty lot id2nti{tcar;on

ZUSAMMENFASSUNG
Neue Minerrlfunde ih SW.S.rdinlen
I - Sentr Lucir (Flurnlnimag8iore)

For ciaigcn Johren tturdc durch E. Ceco im Grub.^kont-
plcx voa Soaa bttio gcfuidrn r Agardit darch das Zen-
ùu fb Saninu^t*-Mid.raloyi. uaà Gcxh.ni. d.s CNR
(Ndtibìal.t Forschu esrur) i^ Florua. id.ntifizi. . SEi
thrr wrrd.^ F.Auhrsychlrgcn organisitrr uaà zahlrci-
clv Fundslùrk g.san neb. At/.h wùden schon int.nsiw
onalylitch, Arb.il.^ dlrchg.flhtl, di. inl.tcssank bblal-
lchemitclQ Sh.di.n uid db B.stifirnJlag zaut.ich.r fb
ùs ununucll!. G.bi.t ,uu.r LlirEroli.n .rnòglblgcn.

Di. Grub.
Di. s.nla Lkia-Grub bt A4 sich 4 km lw wn Fluni-
ninogsiorc. Di. Houptobboutcbi.t. lrd zuslcich do kb-
tc^ U,t crsucht Espur!. s;rd: (l ) Polz Su Sciusciv u)ld (2)
Mcaa dc s'Orcri, di. .ntlaa6 d.r V.tbindu tsstrott. zwi-
sclr^ d.r Slaatsstrass. 126 uttd Buggcrrt ud Cop Pca-
to licg.n; s&nn (3) Su Sizzinurcelu, wclcha ùbcr cine
Notùsrrass. .nci.hbt is,, db von dtr tl.th.^ Staats-
srrossc ca. 19 m nach ùr vothrrig.^ V.rzw.igung a-
bgcht.

G.tchi.hu
Db .tst.n *b.i!cn bgonnzn wr tuaà.rt lolv.^ nit d.r
Tog.bu w^ Mass.^ uad Ad2t^ mù eirEr Minzralisalioa
von Bleiglaaz, ZinkbLnd. und Daryt. Scùcht2 und Ab-
bauslolL,t wsd.n dan votg.tti.bcn urd bit 1 3 alet.-
|9.ira, huptni.hlith nit Aurb.utung oq RlciglaE bas
zu tben Matintn yon 50O tuohr. Zwschca l%3 ud
1960 *utd. Bùrt zw HouflprodlLtia, titrauf w z
Fluorù g.voìr.n, bi, l9E0 ollc Grtbè^ .ndgiilig g.-

Fig. 19
Cristallo prismatico
di linarite
di E mm circa
in geode con malachite.
S'Oreri.
(Coll e foto G, Brizzi).

Ctpralr, Ioud onb or (3) os th, tubt-rcd noA&s in
qrerlz.
Di*niL, fourd a! (3) os tiny blacL ,tlo,sscs i^ qtsrtz.
F.rrilungrri&, loyrà ot (1) a, boe^ish-lellot coflb
oÌ d.nbiri Dstqial fnli^g t oaloùal cayùi.s in qurtz.
Gocthiu, murly ar borryoiùl fonrutio,s. Food or
(l) also ar nic. sptoys of Uact NisrrÉri xLt to 7 ,i,n

H.fialiL, rotc a! (2) $ sntll btick-r.d n,@^'§cs, *i!h
ctblcoptrit..
Hfdruzincik,loud at (2) at whirbl eaflhy coali,gs.
,totosit , lourlà at (3) ot ).llae-bro*n cn sts o,td mkrc
xls i, qunzù..
KooliniL, os earthJ, y.lo|9bh-|'h;re iny Ìases on

Laagik!, louaà ot (3) at blu, tabulat ot ptbnalic ni.
croxls, ',ilh s.Ìpt rit. and 

'9ro.'9of.ù..LpidoctÉiL, lolnd ot (2) de lotia.eoLt, ped2ry,
btot )^ith-rcl aggrugo!.s .

l;aoriL, ruth.r frequ.nr d (1) and (3).Lr cootings,
siol globulcs, nicro blaà2s, sortctiras also at Jlattc-
nad rot.tt. oggr.got.s oI oci.lalr mtrorls; ol*ays pak-
Ut . Wìth a2uù., tal.na, ,talachi., brehanliE, s.rpi.-

MalachiL i, tfu ,nost lr.qu^t olkrutbn min2rul.
Foud at carias, fbrous radìatiag aggr.pr.s a'ù ocbr-
lar xls to l0 r,m, colot cfi.to6-N.e^, turelJ polc blt
wùh dSdrdik.
Mimelile. Al Sanla b.cia, miù4irc b phNplatb^ aad
xctts mnrly as cdlin$ and cnsts, rar.lt as h.rzgoaol
primtatic mitro xls. Colot y.llotish-whitc ro oraagc-yel-
low. Fotid at A) ard (3).
Oliycnit , oily oi. tpecina louid: 6 .uh.drol, tan-
sprcnt priorutìc, olivc-Etcz^ micrc xls to I nm.
Pole 2, louad ar (l) at yc ow-greca ^dtl.s orà cn rts

Rousiu, foud ot (2) a,'d (3) os ni urahr globuln'
lot tAtions, nad. by osgrcBat.r of Uu.-tt..n acicolt
xls.
S.r?ù,rik!, loutd a! (3) os .ntur d.lktra ph-Uu t'la-
dzr ot sty * a.icular micrc tu ord cetings- with is-
bchit..
Smithsonil,, Ir.qu^t ot Q), de botryoitul a88t.8ot.s,
rorcly as rlwablu&ol nicro ns, color gt..n lo Pal..
Uu wirh gruas, l*rtcr.llùh ouriclolcit. and h.mirr@r'
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Gcologi.
Do F-Ba-P6Min rulitalio" d.s Sa4ra l,*ia.Konpleru:
Mnga mi .iQnscfu.klonbclÉn LuLogrunilrclu^ I^tru-
sion zltarrvn ^, 

u,,elch2 in b.sl.h.,1à. orùvizitch. Schi
chtc,t vù Schùf.n, Saadttei^.^, Konglorrurote^ utd
Pu&i^gstcin ^, Àit v.rcinz.h.n tanbLtch.^ Kallltl.i

as.l^, .irdrang. Hrdroth.nal. H o.h!.Àp.to!e -I)\rulr.
g.n t.rztcn Metallio*t ftci. Er2kàtqr Lonz.nsi.run ti-
ch .Àtla^g dcn konla*r.n zpisclun ordovizischca ud
kanbrbclua F$mation ^; sb b.stchc^ lot pltichlih
atr, Boryt (nuLr aL, 50 ), Fluorite, 8l.i6la^2, Qun. mit
r t.ryeoùa.t.r Zinkblcadc wd Clal*ontit. All. dirtc
Mnuaiz^ bild.n unrerschiedlìchz, jedoch norrnaleru.is.
la g. Àli nni g. K o nb irra t io nc n.

Min tu)i.n
Die schon bclnukn MiErularten des vorlDnngtL, sint
in Tobclle 1 oufg.Jùhtt, *àhrenà 

^ev., 
aqgrurd urlt.tet

Nachforschtagz,t Ar ilzieìrc Atkt i, Tobell. 2, oufge-
littet sind. AlL Probea wutdct auf llawn g..t.nvnelt,
c^twetr t vd Abbav- dzr Sonàict- stouen. Minehlb.-
stit''! lnge^ v.rdrn dilels difrakloti.lrbche,t M.tha-
d.n, (so|9ohl Pdv.r ols aach Einz.lbbta ) ur.d mùt.ls A-
talys.t.chnik 

^ 
(so|9ohl Mibosond2 als orch SEM) i,

d2^ OiR-l^borutorb^, Flor.nz, dschg.f)lvt.

Ada,,!i'. R.i So,la brcia latd.l! .s sbh M Ctpto-Aù-
,nir, *,.lch2r h Fonn w^ MiboAùt 1pch.^ ùiinSlkh.t,
hbt.nfrjrmig.t blassgtii^ct Krbtall. wrb,nntt. Fund.
b.i (l) urd (3) in Ebtzùircbr Matrix.
Agordù itt hiztbhtlbh dq Kristallc,Eni. .i, pro .-
,rotkch.s Min ral. Db Lircraw flrt t tonl'l Aeaùit.(Y)
ols orah Agordillla) ai. In tuali.^ *t/rd. Agard;t tchon
or Mo u C.nonAon (NO) t.fiud.n, dÉh.tN,àhrin di.
dicsbcziiSlich.n ctumLtch.n Da!.n nj.ht, Nt.lch. Att SE.
yofhensch!. Hi.t ^ì., wurd. das Mi^.rul auf ù^ Vorkom-
ne^ (1), (2) uad (3) bmnr ab rc;^ù Aeatdit Ee[uad.^, o-
ht E satz vo As durch P; zdcm br Cc t ht tùiute di.
voth.ftsctuìàe 5.E., wcslnlb è, si,ch urn ainc neu. Att:
Aedtdù1c.) hand.lÀ kò^,t!.. Waircr Srudica, un cs dtr l-
MA zut Attrkennua| zy unletbrci!.n, siad in Gang. Es
*on nl irnn t in rodialsttouigen GruW.n eo^ nad.li6cn,
gelblich-grai^.À Kùta ei bb zt E Dn vor, in kònig.^
Qurz, zwann n mit Molochit, Go.tùt uid 2twas Ada-

Angl2til, 
^icht 

s.lv veùr.itet. la faùloscn bb groutn
MibtKtiiblhi utd H.iA.n Masscn. Fodt ki (1) lnd
(2).

Azurit, tclud. ei (1) urd (3) aLj U.brzùs. nn Moh-
chi. S.ly rclkt i" idiaìe.ph.n KrLdoAc^ bis za 5 ,nn
h Dtur., im Qurz.
Bindh.inL s.lkn; fo'tà sirh bi (l) afs gclb pulvcri-
C. Ucben*., 

^ù 
Bhielanz.

Bodit, i^ iriri.t.nd2n ,rutallisc.n Macs.^ w^ (2) und
a).
Btorterlir, zbrili.h hùrfg bi (3), in yùà.^ ptbnùli-
scbt Kritzuca wa eiaiqca nm, mit Molachù.
ChalL.sit, lo,td si.h b.i (3) ols grou t* schrotzz
Mast2n i^ Qurz.
Ccmstit, sclu'd.n bci (l), (2) urd (3) ob r,.itr bit
gtuu t 1]Jlc^ urd vrd.utliclu l<Àao .. Cclcg.rtliah mi
Bralsaù.
Coteur, s.lk^ loÀ Q) ab irdigo-Nau U.bcnùgc.

ChrysokoL, Iaià tirh b2i (l) ok blau-grùat konbc-
lionàte Mossen.
Cuprit, faù siah ns b.i (3) ols Khin rubi"rot.
Kniillchrn in Q,gn.
Die. it, g.[urd.^ b.ì (3) als Ucin sch*arz. Mats.n
in Qutz.
F.nitvrgtn, pfuad.n b.i (l) ab bn/ -g.lbt .rdi-
*s d.t A.ùòbbclus Mc.izl, ùt t.tro.lrircto Hohbà*
tru id Quan ausJiillt.
CelLi4 zurubt ols truubig. Biaugcn. Bci (1) arch in
scuia.^ Diitch.l^ schwottz.t printolitcllcr Kùlolh bis
zu 7 rrn ouf Qurl
Ilàttstit, teb.^ bi (2) ob Hci^. zi.e.lrok Mats.^,
zt/-so tnnc n nit cal ko vy it.
HJdrorjnkù, laù sich ùi (2) ab w.i.'.dichz .die. U.-
bcnùBe.
Jorosit, gefuad.a bi (3) als Mibonosscn mit Crprù
ud Malochù.
NooliniL olt crdigc, gelbich-weissc Klcirc Mosxn o{
Qtu z.
l<rylet, schr s.tki bei (3) ob Miburosscn nit Cuprit
uà Malachù
laagit, gcfu d.,t bi (3) ia blaun taf.lig.^ od.r pris,ra-
titcha^ Miboirita .n, zutt rruran nn krpitrit utd
lty'rewolfcit.
lzpdo*rotit, fard sich bi Q) in Fom diiu *r, pd.
v.rig.r ùiiunlich-rol.t Aggn6at..
Litutir, zicrnlich M$B b.i Q) uaà (3), als Uebenùgc,
U.i^. Kig.lchcn Mik obl'à!kh.n, hiz ud da arch alc
flach. ros.tk^-fiiù;9. ASgt.gotc nad.ligcr M ibobittal-
k; iln rur tloss au. Mit Azurit, BhiSla^z, Malachit,
B ro c lu nt it, S.r p i.r it.
M.bchi, ist &, M$Bstc U^woadlu^esniàtral. Fird.t
sich als U.b.nù$, farctit-sttdhlig. AEEtcSot ulrd nd.-
lig. Kr;stolc bis z! l0 ùun, §noro|dSìùn, s.lten blas-
sblau mit Agard;!.
Miliclrsì(. B.i Sant Ltlia bt d.t M;rruksit pharF-
titch utÀ Loivrt Dvbt.,Lt ak U.b.nùq. unà lrusrca vor,
szùcn ia hcugorul.^ pÌbibtisch.n Mibobista.^.
Fatb. g.lblich.*.;st bit orung.-g.lb Fuaà. b.i (2) u'td
(3).
Ott.nil, nù in .iaù St4c gefud.n: ab iliorroryla,
dschtbhlig. pÌbnoli.tct Mibobisralh, olive-grb,
bis zt I tun.
ParAl, fdrà sieh bci (l) ols g.lb-g in. k"oll.n uad b!-
st.^ 04 Q@n.
Rotosil, g.fuid. b.i (2) urrd (3) als mi irh.teryroerè
ktt lit. Biar/q.n, bat.hcnd aB A$rupr.n wi Uat/-
gtiirr2 n raArig.^ K tistolk^.
S.rya.ral, faid. si.h b.i (3) c^te.d.ì ak z.tbnchlich.
tlajjblau. Eliirbrun der ob hinrcldau nad.lig. Mi-
bobbblL urd Ucbnigc. tusa,nu^ ,r,!ì Malachìt.
S,inuttonit, ,itqg bi (2), ab taubitc AgBt Bar., "l-k^ oL, rlonb@Àriscra MibobbtalL; Fath grù,| bb
blaesblot, nù lctit.t^ Glo"z. Mit AuÌiehzlcit uad H.,i.i-

T.tndrit, faa rich ,to b.i (l ) ia ttahlg.a!2" uta.ùi
sxltn KrblalLri bb zu 2 ùri in Quan.
Wrùro$cit, t.lwd.^ bi (3) i^ prbnotischea tlaun
Miktobistollca, i^ w.bscr quÌ.itltch.r Marrix rurLil.
V. t.sclbclai.t nit Lnnlit utd ihm scht àhrlich, lict-
halb ltlr diz D.stit nttg Einbistallu^rcrsrchagcn
niilit ear.n.
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