Nuovi ritrovqmenti nello minierq
di Bqccu Locci r Sqrdegnq
Mauro Astolfi, Poggto dei

O Una decina di anni fa, durante l'annuale borsascambio di Torino, vedemmo delle belle dendriti di
rame nativo provenienti da una località sconosciuta
della Sardegna; esse erano abbondantemente ricoperte da carbonati e solfati di rame lasciando presagire un'abbondanza di buoni campioni di micro. In
seguito riuscimmo a venire a conos cenza della zona
di provenienza dei campioni e quindi a dedurne la
località esatta di ritrovamento. Si trattata di Baccu
Locci.

Dopo ritepute ricognizioni nella miniera, concentrammo le ricerche sulla sua zofia di ossid azione da
dove sembrava provenire il materiale. Infine nel
1986 riuscimmo a cogliere i primi frutti ritrovando il
rame nativo nel cantiere S. Teresa e non a S. Claridge come risultaya dalla bibliografra. Nello stesso
anno P. Perroud analizzo la calcofillite nei campioni inviatigli dal nostro socio e compagno di ricerche
S. Scanu. Successive campionature ci hanno permesso, (anche grazie ai consigli di vari amici mineralogisti del G.M.L.), il ritrovamento di nuove spe-

Fig. 1- Rame, circa 4x5 cm.
Coll. Tullio Ledda, foto Paolo Stara.
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Paolo Stara, Via IV Novembre 48, Assemini (CA)
Capoterra (CA); Fausto Pani, Viale Merello 87, Cagliari

cie, quali calcomenite e shulembergite. Sono state
determinanti per il loro riconoscimento le analisi
eseguite presso il Voltaire College di Ginevra,il British Museum di Londra, l'Università di Pisa ed il
Centro Studi per la geochimica dei sedimenti di Fireflze dove sono in corso ulteriori accertamenti ed

approfondimenti che potranno essere oggetto di ulteriori pubbli cazioni. Siamo certi infatti che questo
non possa essere che un primo passo nello studio di
una località mineraria che riteniamo fra le piu interessanti della Sardegna, sia dal lato collezionistico
(per i suoi micromounts) che da quello più strettamente scientifico.
La miniera di Baccu Locci e situata nella Sardegna
Sud-orientale entro il territorio di Villaputzu in provincia di Cagliari. L'areadella miniera è inquadrata
nella tavoletta al 25.000 della carta d'Italia delI'IGM, foglio 227 N quadrante S.O. di monte Cardiga dal quale dista meno di tre chilometri in linea

d'aria.

Vi si puo

arrivare, partendo da Cagliari,

Fig. 2 - Calcomenite, area 10 x 7 mm.
Coll Mauro Astolfi, foto Paolo Stara.
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prendendo la SS I25 "Orientale Sarda" che ci porterà a Muravera e quindi a Villaputzu. Proseguendo
in direzione di Tertenia, dopo circa 14 km, si trova il
ponte del rio Corr'è Cerbu posto di fronte alla rocca
del castello di Quirra.
Subito prima del ponte si prende una carrareccia
che, costeggiando il fiume, si inoltra a ovest verso le
montagne. Dopo pochi chilometri si arriva in prossimità di un rudere dove si trova un bivi o, a sinistra
si va verso il monte Cardiga,mentre a destra si risale
la valle del torrente Baccu Locci verso I'omonima
miniera. La strada, costruita intorno al 1885, sale
con elevata pendenza accanto al torrente, seguendo
le naturali inflessioni del terreno, fino alla miniera
posta tra i 200 e i 500 m di altezza.
Percorsi circa 5 km in salita, guadando per ben dieci
volte il torrente, tra gli scisti silurici e boschi secola-

ri, per fortuna ancora intatti, si arriva alla laveria
posta a quota 200 nelle vicinanze delcantiere S. Ric-

cardo. Da quel punto, guardando verso nord, si
scorge l'invaso idrico costruito dalla Rumianca e in
alto a NW sopra l'imponente basamento degli scisti, si nota la coltre sedimentaria e oceanica.
Lasciatalalaveria e gli altri caseggiati, continuando
la salita, troviamo sulla destra gli imbocchi delle
grandi gallerie di Bruncu Spinosu o Su Spinosu che
si inoltrano in direzione dell'omonimo rilievo. Ancora più sù, dopo una serie di tornanti, troviamo le
costruzioni della miniera che vanno da quota 370
circa, nei pressi della galleria S. Nicolò , ai384 circa
del cantiere S. Maria Superiore. Lazona più importante della miniera, coltivata già dai primi concessionari, e sulla quale si concentrano i lavori, è posta
sopra i 400 m e comprende, fra gli altri, i cantieri S.
Eugenio e S. Teresa. Questi sono i luoghi nei quali si
2

Fig. 3 - Pianta schematica
della località di Baccu Locci.
sono concentrate le nostre ricerche.

CENNI STORICI
La miniera oggi chiamata di Baccu (o Bacu) Locci
nasce dalla unificazione nel tempo di vari permessi

di ricerca adiacenti.

La miniera viene dichiarata scoperta nel 1866 con il
nome di Su Spiloncargiu e otto anni più tardi viene
accordatainconcessione alla Società De Lamine di
Liegi per piombo e zinco.
Nel 1877 viene ceduta alladitta Caboni e Soci e due
anni più tardi passa alla Società Prodotti Chimici
che ne cura in modo saltuario l'estrazione conducendo ricerche per accertare il numero e la consistenza dei filoni della zona.In quegli anni il minerale estratto, cernito a mano, veniva trasportato per
mezzo di carri a buoi nella cala di Murtas, lontana
17 km dalla minierà, a imbarcato per Cagliari. A
questo scopo la società aveva costruito la carrareccia che dalla miniera andava fino a valle lungo il rio
Baccu Locci e quello di Corr'è Cerbu.
Nel 1896 la concessione viene revocata dalgoverno
e messa all'asta; se la aggiudicherà un certo ing. Jacob che vi lavorerà solo saltuariamente a causa della crisi che opprime l'attività mineraria in quegli an-

ni, infatti dal 1902 al 1906 non risultano eseguiti lavori. Nel 1909 la miniera viene venduta all'awocato
Guinebertieri che prosegue con la stessa politica
tanto che la miniera risulta completamente inattiva

dal 1910 al 1914. Nel 1916 questo concessionario
chiede il permesso di ricerca per il rame. Due anni
più tardi la concessione passa alla società Guinebertieri e Marè con sede a Cagliari che si interessa
anche dell'arsenico. In quegli anni vengono eseguiR.M.I. 1/1991

Anglesite,

la laveria.
Foto Paolo Stara.

ColI e foto Paolo Stara.

ti solo pochi lavori su alcune lenti a solfuri misti a
letto del filone. Infine, a causa della caduta dei prezzi dei minerali di arsenico nel '25, ed in seguito alla
crisi mondiale del '29,1a miniera chiude e così rimane dal 1930 al'33 quando viene revocatala concessione.

Nel maggio del 1938 questa viene accord ata alla Società Anonima stabilimenti di Rumianca interessata soprattutto all'estrazione dell'arsenico. Questa
società imposta in modo più razionale i lavori riadattando vecchi pozzi e vecchie gallerie. Sistema i
caseggiati esistenti e ne costruisce altri facendo un
magazzino,una officina, uffici e alloggi per il personale. In seguito allaryai lavori a tutte le zone conosciute seguendo in profondità e in direzione i filoni
principali, costruisce una galleria di carreggio che
partendo dal livello S. Riccardo arriva sotto il filone

di Bruncu Spinosu dal quale raccoglie i minerali
estratti. A quota 212, di fronte all'uscita di questa

galleria, costruisce una razionale laveria, nuovi caseggiati, oltre che una diga che raccoglie le acque
del.Campu Mannu e di Iba Feurras. Anche se con
vari momenti di stasi, la Rumianca lavora con un
buon rendimento fino al 1965 quando abbandona
ogni attività. Trlaqni piu tardi i pennessi-vengqno
concessi per solfuri misti alla Lesmar e dopo due
ani all'Ammi.
Infine nel 19781a Progemisa iniziaestese e razionali
ricerche in tutta La zona per Pb, Zn e vari minerali.

BREVI CENNI DI GEOLOGIA
La zona minerana è compresa nel bacino del Rio
Baccu Locci che la percorre da NW a SE.
Le rocce costituenti la massa che incassa le minera-
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Fig.5

Fig.4
Miniera di Baccu Locci:
area

6x4

mm.

lizzazioni sono tutte di età Paleozoica. le formazioni
presenti nell'area mineraria sono le seguenti:
formazioni sedimentarie eoceniche, con carat- levariabili
teri
da conglomerati ad arenarie;
la successione di argilliti e calcari metamorfosati

-

del silurico-devonico ;
- il complesso delle arenarie verdastre, rossastre,
anche quaruose, di età cambro-ordoviciana talvolta
associate a delle vulcaniti detritiche medio-acide;
i porfiroidi a piccoli fenocristalli di feldspato,
originatisi per metamorfismo di vulcaniti a chimismo medio-acido, rioliti e riodaciti, con struttura
occhiadina.
La scistosità, ben evidente in tutte le formazioni,
guida il comportamento meccanico delle rocce e
conferisce un aspeffo tipico a tutto il paesaggio.
Le minerulizzazioni sono di tipo sub-filoniano e secondariamente disseminate in fratture (stockwork).
Il comportamento meccanico delle rocce ha guidato la distribuzione degli adunamenti di minerali metallici trasportati dalle venute mineralizzanti. Conseguentemente all'interno delle litologie a comportamento più fragile, quali porfiroidi, la deposizione
ha prodotto delle strutture di tipo stockwork, mentre alf interno delle formazioni argillitiche ed arenacee, penetrando attraverso gli scollamenti lungo la
scistosità ed i giunti di strato, ha dato luogo sovente
a sacche di forma allungata e fusiforme.
I minerali metallici si sono deposti ad impregnare
una breccia tettonica che riempiva una serie di
grandi "fratture". Si tratta di fratture e sovente di faglie aventi le direzioni tipiche delle fasi tardo orogeniche erciniche. Tali "filoni" si sviluppano con andamento inclinato verso W di 60-70 gradi e direzione intorno N30-40 W. Durante la messa in posto di
3
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Fig. 6 - Pianta geologica schematica
zona- di Baccu Locci.

della

Fig. 7 - Geminato di arsenopirite,
15 mm. Coll e foto Paolo Stara.
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una serie di filoni spessartitici sono stati ricircolati
parte dei minerali metallici presenti nelle brecce attraversate e rideposti in adunamenti più ricchi in
prossimità delle intersezioni tra le strutture suddette.

Le minerulizzazioni sono costituite da una inusuale
associazione di galena ed arsenopirite in prop crzioni vicine al 500/0, da scarsa sfalerite oltre che da cal-

copirite, pirite e pirrotina.
Le ganghe sono formate principalmente da quarzo
con subordinata calcite e siderite.
Nella parte alta della miniera, nei cantieri di S. Eugenio € S. Teresa, il giacimento p{esgTla una tipica
zonazione dovuta alla prossimità della superficie
ed al nonnale svolgersi dei processi di alterazione.
Possiamo così accertare la presenza di una zona di
affioramento, nella quale sono presenti minerali residuali, soprattutto quaruo, ossidi ed idrossidi di
ferro poco solubili. Nella zonasottostante, quella di
ossidazione, sono presenti un gran numero di carbonati, ossidi e solfati vari. Al suo interno è stata
rinvenutalagran parte delle specie di nuova identificazioile, p. es. calcofillite e calcomenite.
Nella terzazonadi alterazione sono presenti gli ele4
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Fig.8

Fig.9
Calcofillite,

Aragonite,
area 6x4 mm.
Coll e foto Paolo Stara.

areal0x7mm.

Coll M. Astolfi,
foto P. Stara.

Fig.

Fig. 10 - Auricalcite,
area

4x4

ll

- Brochantite,
area 7

mm.

x7

mm.

Coll M. Astolfi, foto P. Stara.

Coll S. Scanu, foto P. Stara.
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EGilsi ffiiyi cd i eo*ftrri. IÉ alqrni casi si ha la prescfipr di Éi*.rr*i di fsmaeiom tmdive o seco*dari* §ui Bsiri st€rsi, lt.e. cuprite, malachite etc.
Abt*rrm giadi {ic**o tre zone di riccrca principali: *m ml mr*iere di S. Teresa Superiore, in uno.
syso scev*to sutla eor*rnità dol giacirnento e in una
gnkie pg.t" a gryl livello; una seconda-post? itt
pooizirye intorrnedia più bassa di6-7 m dalla prima
in un piaruale scavato sul pendio; infine una terza
zoRa ancora più bassa di altri 5-6 m all'interno di
una galleria dove è abbondante il rame nativo. Le
tre aree prescelte per le nostre ricerche, sono allineate nel senso SE - NW e rappresentano abbastanzabene le tre zone del cappellaccio. Nelle gallerie ai
livelli più bassi (S. Barbàra) si trova abbondante
gesso aghiforme mentre in quelle più a NE, da S.
Giorgio a S. Pasquale (ormai comunicanti e interamente coltivate), si trova oltre al gesso, l'arsenopirite ben cristallizzata e solfuri vari inclusi negli scisti.

Abbiamo volutamente tralasciato di effettuare ri-

cerche approfondite nei cantieri di Su Spinosu, S.
Riccardo ecc. concentrandole sulla zona di ossidazione e suoi.dintorni.

I MINERALI (in ordine alfabetico)
.fryksite
Si trova di sovente in masse granulose, vetrose e grigiastre frarnmista a galena granulosa. Più raramente in cristalli millimetrici incolori o nerastri.

Arryonite
E comune e si trova in masserelle e croste fibrose
bianche o aggre gatia spray di xx millimetrici fibrosi
bieachi sparsi sulla matrice quaruosa o ancora in
rsgr€Spti coralloidi talvolta colorati in verde o azzurro pcr inclusioni.

,,k*rdes netlvo
È presente nellazonaintermedia in masserelle opa-

sidazione. Si presenta in spray di lamelle celeste trasparente o in singole lamelle impiantate su matrice
d;i 0,5-2 mm di lunghezza.

Azzurrite
È frequente sia nella zona di cem entazione che in
quella di ossidazione oltre che nel cappellaccio vero
proprio. Si trova spesso in aggregati a rosetta o in
singoli.xx millimetrici dal colore blu intenso molto
scuro, in paragenesi con malachite.
e

Bayldonite
E uno dei minerali nuovi; abbastanza raro, si trova
in incrostazioni verde erba intenso associato a cerussite ed azzurrite.
Brochantite
Si trova in xx millimetrici, lamellari o prismatici allungati e appiattiti, di colore variabile dal verde

smeraldo, al verde pisello, al turchese. È uno dei minerali qiù comuni nella miniera e fornisce dei bellisslmr mlcro.

Calcite
Si rinviene qualche volta nella zona di cementazione dove ingl,oba il rame o mosche di blenda e galena. E rarain piccoli xx scalenoedrici bianchi lunghi
fino a 0,5 cm; si trova nel cantiere S. Riccardo in xx
pseudo-esagonali bianchi centimetrici.
Calcantite
Si trova sia nel cantiere S. Teresa superiore che in

quello S. Teresa inferiore, in croste translucide
xx millimetrici blu intenso molto belli.

e

in

Calcocite
È presente nella zona di cementazione inglobata
nella matrice qvaruosa e calcitica in forma di masserelle di colore grigio, nerastre o bronzee qvando alterate.

che di color grigio chiaro.

Calcofillite
Arsenopirite
Si presenta granulosa frammista ad altri solfuri o
disseminata in cristallini nella matrice porfirica e
scistosa dove si presenta spesso in xx ben sviluppati, in genere geminati, che raggiungono spesso i 2
cm lungo l'asse principale. E presente in tutti i can-

tieri, ma i più bei campioni provengono da S. Pa-

Si sono reperiti pochi campioni in cristalli millimetrici lamellari esagonali a lucentezza micacea di color verdechiaro o azzuffastri nel cantiere S. Teresa
Superiore. Mui segnalata prima, nè a Baccu Locci
nè nell'isola. E stata analizzata da P. Perroud e

quindi conferm ata davari altri ricercatori. Recentemente è stata segnalata anche a Sa Duchessa.

squale.

Auricalcite
Si trova spesso in paragenesi con malachite e azzurrite soprattutto nella parte più alta della zona di os6

Calcomenite
È sicuramente il minerale più raro finora trovato a
Baccu Locci: è un selenito di rame idrato. Si trova in
cristalli vetrosi millimetrici rombici, singoli o dispo-

R.M.I. 1/1991

Fig. 12 - Cerussite,
area

6x4

mm.

Coll e foto P. Stara.

Cuprite
Si presenta raramente in cubi sub-millimetrici con
gli spigoli arrotondati e più comunemente in masserelle coprenti il rame, con aspetto granulare rosso
intenso brillante. E accompagnatada numerosi mi-

nerali di alterazione.
Ematite
È abbondante in masserelle terrose o pulverulente,

di color rosso vivo; si trova soprattutto nella zona
alta frammista a limonite negli scisti alterati.

sti a rosetta, che talvolta formano delle sferule.
Quando sono singoli possono esseretozzi o allungatifino a sembrare aghiformi. Il colore è celeste intenso vitreo caratteristico, non si ritrova quasi mai
in paragenesi con altri minerali. I cristalli spiccano
sulla matrice scura formata dallo scisto molto alterato frammisto a galena pulverulenta e da anglesite
granulosa. Questo sembra essere il primo ritrovamento in Sardegna e forse il primo in Italia; inoltre
è la conferma dell'ipotesi della presenza del selenio
nell'isola, formulata dal Billows nel 192L Si era trovata finora in Argentina nella Sierra de Famativa e
de Umango oltre che in Bolivia nella miniera Hia-

Emimorfite
È un minerale che dà ottimi campioni da micro; si
presenta sia in cristalli singoli impiantati sulla matrice che in tipici aggre gati a libretto o a covone e
meno comunemente in sferule. Può essere incolore
o bianco, azzttrrino o marroncino per inclusioni.
Fosgenite
E segnalata,ma non ne conosciamo la giacitura non

avendone reperito campioni certi.
Galena
È comune in masserelle spatiche o granulari inclusa
nella matrice scistosa; non si conoscono cristalli in
campioni estetici.

co.
Gesso

Calcopirite

Non si presenta in campioni estetici, ma si trova in
cristalli sub-millimetrici inclusi negli scisti neri, oltre che in venuzze o masserelle insieme a blen da, galena e pirite inclusi nella matrice quatzosa.
Cerussite

È frequente in tutti i punti di ricerca. I suoi cristatli
talvolta arrivano al mezzo centimetro anche se normalmente misurano pochi millimetri. Si trovano in
associazione con azz,rtrrtte, malachite, brochantite,
auricalcite ecc. Sono trasparenti, ma più frequenteper incluryenle opachi e colorati in verde o azzvrro
sioni o ricoprimento di minerali di rame. I cristalli
singoli sono ben terminati e striati secondo l'allungamento. Spesso sono geminati nel modo caratteristico a formare delle ali, altre volte si presentano in
prismi formati da 6 individui che disegnano, alla
base, una stella.
Covellite
Si è reperita in masserelle metalliche incluse nella
matrice quaruosa con la classica lucentezzae colore
azzurrognolo.

R.M.I. 1/1991

È comune come prodotto di alterazione dei solfuri.
Si ritrova in bei campioni di cristalli aggregati formanti piccole stalattiti (5-10 cm) nelle gallerie del
cantiere S. Maria superiore dove assume il color
giallo-bruno della limonite. Si reperisce nel ribasso
in belle druse di cristalli aghiformi candidi, lunghi
fino a due centimetri.

tlidatgoite

E un minerale del gruppo della beudantite, nuovo

per Baccu Locci e per la Sardegna, che si presenta in
masserelle mammellonari o venuzze di color verde
mela nella zofla intermedia e superiore (S. Teresa
superiore).

Hinsdalite
Si riferirebbe a questa specie un minerale trovato
nella zonaintermedia con relativa abbond anza. Ha
aspetto granuloso più o meno compatto e colore celeste più o meno intenso. E disposto a straterelli
contenenti piccoli ma nitidi cristallini di piromorfite ed è accompagnato da un minerale compatto di
colore verde celeste che risulta amorfo all'analisi
diffrattometrica.
La hinsdalite come la hidalgoite sono termini del
7

Fig. 13 - Calcomenite,

Fig. 14 - Calcomenite,

areal0x7mm.
ColI M. Astolfi,

area10x7mm.
Coll M. Astolfi,

foto P. Stara.

foto P. Stara.

Fig. 15 - Calcomenite,

Fig. 16 - Calcomenite,

area 6 x 4 mm. Coll e foto P. Stara.

area 6 x 4 mm. Coll e foto P. Stara
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Fig. 17
Calcomenite,
area

10x7mm.
Coll e foto
P. Stara.

Fig. 18 - Yenuzze di hidalgoite,
area 10 x 7 mm. Coll e foto P. Stara.

Fig. 19 - Prob. hinsdalite con piromorfite,
area 10 x 7 mm. Coll e foto P. Stara.

gruppo della beudantite.
Sono tutt'ora in corso ulteriori analisi chimicoquantitative presso il CNR di Firetrze.

goli sub-millimetrici allungati di color azz,urro chiaro tipici di questa specie, accompagnata spesso da
brochantite.

Leadhillite

Malachite
Minerale abbastatua comune in tutte le zone di ricerca, si presenta normalmente in croste mammellonari, più raramente in sferule. I1 colore varia dal
yerde scuro opaco al verde chiaro al verde-celeste.
È in parageneii con tutti gli altri minerali: carbonati, fosfati, arseniati ecc.

Abbiamo attribuito a questa specie un campione
proveniente dalla zona intermedia. Si presenta in
cristalli esagonali piatti ricoperti da una patina verde azzurra di minerali secondari di rame. I cristalli,
grandi pochi ffiffi, presentano facile sfaldatura basale evidenziando su piani di sfaldatura la tipica lucentezza della leadhllite che si trova ben più comunemente nelle miniere di S. Benedetto, Reigraxius,
Arenas etc. Il colore delle lamine è quello biancogrigio traslucido tipico del minerale, anche se l'attribuzione non è certa.

Melanterite
Si ritrova spesso in masserelle o croste colloidali o
sferulette trasparenti di color marrone-giallastro. Si
rinviene soprattutto sulla parte intermedia e sul piano più alto del cantiere.

Limonite
È massiva terrosa inclusa negli scisti con ematite so-

Mimetite

prattutto nella zona di S. Maria superiore.

Potrebbero essere assegnati a questa specie vari cristallini giallo-oro o giallo canarino molto allungati
che si sono ritrovati negli interstizi degli scisti nella
partepiù superficiale del cappellaccio. Segnalata in

Linarite
È stata riconosciuta in vari campioni, in cristalli sin-

R.M.I. I/1991
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prismi esagonali sub-millimetrici perfetti di color
giallo.

Sfalerite
Massiva, bruno-nera, accompagna la arsenopirite

e

la galena.
OliYenite
Si trova in minuscoli cristallini formanti dei tappeti
sui quali sono formati altri cristalli come quelli di
brochantite. Il colore è verde scuro tipico di questo
minerale. Talvolta si trova a stretto contatto con le

dendriti di rame.
Pirite
È piuttosto comune in minuscoli cristallini o masserelle incluse negli scisti, ma non si sono trovati cam-

pioni estetici.

Schulembergite
Minerale di colore blu verdastro lucente. Si presenta in minute incrostazioni su cristalli di brochantite,
molto raro. È stato analizzato presso il British Museum di Londra tramite l'amico G. Porcellini.

Wulfenite
Trovata raramente in cristallini tabulari trasparenti
millimetrici. Si presenta colorata in giallo arancio
entro geodine nelle litoclasi dello scisto alterato insieme allapiromorfite.

Piromorfite
Si trova abbondante in microcristallini prismatici
esagonali piu o meno allungati di colore v'erde associati a Hinsdalite nel livello intermedio. Si è trovato
in masse mammellonari nel cantiere S. Riccardo.
Pirrotina
Segnalato come componente del corpo mineralizzato,non abbiamo reperito campioni certi nella nostra ricerca
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Rame nativo

E il minerale piu ricercato dai collezionisti estetici.
Si trova nelle gallerie del cantiere S. Teresa

in dendriti

inferiore

estese da pochi centimetri fino_a 20-30

cm o in ammassi di cristallini millimetrici. È comunemente ricoperto da croste carbonatiche composte da malachite e azzurrlte, è accompagnato anche
da molti minerali di alterazione come brochantite,
olivenite, cuprite (che prende il suo posto in masserelle microcristalline rosso vivo lucenti), oltre che
aurilcacite, cerussite ecc. Il rame si trova sia in filoncelli nonnali alla scistosità delle rocce, sia in straterelli intercalati fra gli strati scistosi. Quando si trova
incluso nelle spaccature del quatzo, presenta parti
ben cristallizzate come i minerali di alterazione che
lo accompagnano.
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(1925) n 46 pp. 186-f89 e p. 685.
ZUCCHETTI S. (1985): The lead arsenic sulfide

ore deposit of Bacu Locci (Sardinia - Italy). Econ.
Geol. vol. 53, n. 7, pp.867.
ZUCCHETTI 5.(1958): Il caratteristico deposito a
solfurati di piombo e arsenico di Bacu Locci (Sardegna). Boll. del Serv. Geol. d'Italia, vol. 53 II-III fasc.
pp.275-301.
SUMMARY
New ftnds in the Baccu Locci mine, Sardinia
Some nice specimens of dendritic copper with carbonates and sulphates, found at the Turin show, allowed us to gradually trace
their oigin to the locality of Baccu Loci, where we started systematic researches that led us to concentrate on the mine's oxidation
zone, where that material was more likely to be found again.
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Fig. 20 - Smithsonite,
area 10 x 7 mm. Coll e foto P. Stara.
Fig. 2l - Rame nativo. Galleria
S. Teresa. Foto Dir. Min. Baccu Locci.
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Native copper was soon found again in 1986 in the S. Teresa
stope; in the same year, prof P. Perroud (Géneve) idetified chalcophyllite on specimens we had sent him. Later, we were able to
find and identifu such new species as chalcomenite and schulembergite. Identifications have been carried out in Gèneve (Voltaire
College), London (British Museum), Pisa University , and expecially CNÀ in Florence wherefurther studies are current. This locality has certainly much more to offer.
The Baccu Locci mine is located in SE Sardinia near Yillaputzu,
Cagliari province: it can be reached from Cagliari, along State
Highway 125, to Muravera, then to Villaputzu, thenfor about 14
km towards Tertera until the Quirua Castle is reached. Just before a bridge in front of the castle, a dirt road departs from the
highway,following the Corr'è Cerbu Creek and heading west into
the mountains. After a few km the road forlcs, the right branch
leading up to the mine's washery, elevation 200 m, nr the S. Riccardo stope. The road steeps up reaching Bruncu Spinosu adits,
then the main mine buildings with the entrances to the S. Nicolò
adits, then the S. Maria Superiore stope (elev. 38a);finally the
most interesting research areas, over 400 m, including the S. Eugenio and S. Teresa stopes.
Histortc outline
The present mine is the result of incorporations of various claims.
It was opened in 1866 with the name of Su Spiloncargiu and the
first claim was granted to the Delnmine Company eight years
later. Another claimwas granted to Caboni & Co. in 1877, and
two years later to the Prodotti Chimici Co. who well developed
botti the mine and the researches. In those times the material.was
transported to the coast (Murtas Cove, 17 km) by oxen-hauled
wagons.
The claim was repealed in l986,and auctioned. The awarder, Mr.
Jacob, exploited it irregularly until 1909 and then sold it to Mr
Guinebertieri, who also had worlcs going on at intervals; he applied for a permission of copper exploitation in 1916 and continued to irregularly exploit mixed sulphides bodies until the mine
was closed in 1930,following the 1929 world Slump. In 1938 a
new claim was granted to the Rumianca Company, interested in
arsenic; they proceeded with intensive exploitation and new constructions and plants (including dams and roads) with good success, until 1965. Three years [ater a new claim was granted to
Lesmar Co.,five years later to Ammi Co. Finally in 1978 the Progemisa Co. has started new worl<s and rational researchesfor Pb,
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Zn and other possible deeper

ores.

Gmlogt

All the ore-embedding rock
the bottom is : s e dimentary

are paleozoic. Their sequence from
formations (s andstones /con-

e ocenic

glomerates); silurian-devonic metamorphosed clays and limestones ; cambrian-ordovician quartzy sandstones and detritic volcanites; metamorphic porphyroids. All the formations are typically schistous.
Mineralizations are either vetns or stoclovorlcs, depending upon
the type of rock, which determined the deposition modes. Metallic
ores deposited as impregnations of tectonic breccias, and filled
large fractures and faults generated by late hercynic orogeny;
part of the metallic minerals were remobilized andformed richer
concentrations at the intersections of the faults.
Metallic ores are 50% galena and 50% arsenopyite with subordered sphalerite, chalcopyrite, pyrite and pyrrhotite; gangues
are mainly quartz, calcite, siderite. The higher part of the mine
exhibits typical layering due to weathering processes: the outcrop
zone includes quartz and Fe oxides and hydroxides; the oxidation zone tncludes many carbonates, oxides, sulphates; a lower
layer includes native elements, sulphides and some secondary
minerals.
Researches have been concentrated in three areas at dffirent
levels, roughly corresponding to the three outcrop zones above described; in galleries at lower levels abundant gypsum has been
found, plus various sulphides embedded in schists.
Minerals.
Anglesite: as vitreous greyish granular masses with galena. Rarely as micro xls.
Aragonite: common, AS either fibrous white crusts, or sprays of
micro needles, or coralloid aggregates, greenish to bluish due to
inclusions.
Arsenic: as grey micro masses.
Arcenopyrite: either granular, or as small elongated xls sometimes to even 2 cm.
Aurtchalcite: as slcy-blue transparent micro blades, with malachite,/azurite in the higher oxidation zone.
Azurtte: frequent in all the zones, as dark-blue rosettes or single

small xls.

Bayldonite: one of the new minerals, rare, as bight-green crusts.
Brochantite: as beautiful small xls, either bladed or elongated

lt

Fig.A
Mimetite, area 10

x7mm.
Coll. M. Astolfi,
foto P. Stàra.
I
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Fig. 23 - Linarite (?), area 6x4 mm.
Coll. M. Astolfi, foto P. Stara.

Fig. 22 - Linarite, area 6 x 4 mm. Coll. M. Astolfi,
foto P. Stara.

prismatic, emerald-green to turquoise.

in quartz.

Calcite: as either small scalenohedrons or larger pseudo-hexagonal white xls.
Aakanthite: as either nice bright-blue micro xls or traslucent

Caprtte: rarely as micro rounded cubes; more frequently as

masses.

Chalcophyllite: another new mineral, rare, as hexagonal palegreen to bluish blades.
Aabomenite: the rarest mineralfound in this locality. It ocanrs
as bright slcy-blue xls, either single or grouped in rosettes and
balls, with no associated minerals on a daik galena,/anglesite
matrix. First find in Sardinia, confirming the presence of selenium in the Island.
Aakopyrite: as small crude xls and veinlets with sphalerite, galena and pyrite.
Cerussite: frequent, as xls to 5 mm with azurite, malachite, brochantite, aurichalcite and others. Either transparent colorless or
greenish,/bluish due to inclusions or coatings. Single xls are euhedral and striated. Often twinned, also as star sixlings.
Copper: the most sought after mineral by showy specimens collectors. Found in the S. Teresa galleries as nice dendrites to 30 cm
or masses of micro xls. Usually coated by malachite,/azuite,
with many alteration minerals. Well crystallized when embedded

T2

masses on native copper.

Galena: common, as granular masses.

crusts.

Aabocite: as small, grey to black

Covellite: as bluish masses in quartz.

Gypsum: common, as an alteration of sulphides; as nice xls, either aggregated in yellowish stalactites, or dntsy white to 2 cm.
Hematite: abundant as bright-red earthy masses.
Hemimoryhite: as nice colorless, white, bluish or brown micro xls,
either single or aggregated in sheafs and balls.
Hidalgoite: another new mineralfor both the locality and Sardinia: as apple-green mASSes and veinlets
Hinsdalite: still a doubtful identification: as granular, slcy-blue
layers, embedding micro pyromorphite xls.
I*adhillite: as flattened hexagonal, greyish-white micro xls, often with blue-green coatings.
Limonite : earthy massive.
Linartte: as single, elongated, pale-blue micro xls with brochantite.
Malachite: common as crusts, rarely as tiny balls; color dark to
pale and bluish green.
Melantertte: as small masses and crusts, or transparent yellowish-brown balls.
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Fig.25
Malachite,

areal0x7mm.
Coll. S. Scanu,
foto P. Stara.

Fig. 26 - Piromorfite, area 10 x 7 mm.
Coll. M. Astolfi, foto P. Stara.
Mimaite: still a doubtful identification:

as golden to canary-yellow elongated micro xls in outcropping schists.
Olivenite: as carpets of dark-green micro xls, often with brochantite and copper.
Phosgenite: only reported, neverfound by the authors.
Pitticite: reported as pale-pink small masses.
Pyrite: common as micro xls and masses.
Pyromorphite: abundant as green, elongated hexagonal micro
xls with hynsdalite.
ffinùotite: only reported as massive ore.
Schulemberyite: very rare as tW crusts on brochantite; color

Fig. 27 - Wulfenite, area 6 x 4 mm.
Coll. M. Astolfi, foto P. Stara.
Fig. ?8 - Minerale sconosciuto (arseniato?).
Coll S. Scanu, foto P. Stara.

bight greenish-blue.
Wulfenite: rare as yelowish-orange, transparent tabular micro
xls in small pockcts of altered schist, with pyromorphite.

ZUSAMMENFA§SUNG
Neue Fundc in der Bacca Locci-Grube, Sadinien
Einige hùbsche, auf derTuriner Bòrse gefundene Stufen mit den-

dritischem Kupfer, mit Karbonaten und Sulfaten, erlaubten es
uns, deren Herlamft nach und nach zur Inl<nlitàt Bacan Locci
zurùckzuverfolgen. Dort begannen wir mit systematischer Suche,
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die sich dann auf die Oxidationszone der Grub konzentierte, da
dort dieses Material am ehesten wiederum zu finden war.
Gediegen Kupfer wurde dann 1986 bald wieder auf der S. Teresa-Sohle gefunden; im gleichen Jahr bestimmte hof. P. Perroud

(Genfl Chalkophyllit auf Stufen, die wir ihm gesandt hatten.
Spàter konnten wir solch neuere Arten wie Chalkomenit und
Schulenbergit finden und bestimmen. Die Bestimmungen wurden in Genf ausgefuhrt (Collège Voltaire), in London (British
Museum), an der Universitàt von Pisa und speziell am CSG,S in
Florenz, wo weitere Untersuchungen im Gang sind. Diese Lokalitàt hat sicher noch viel mehr zu bieten . Die Baccu Locci-Grube
befindet sich im Sùdosten Sardiniens, beiVillaputzu, hovinz Cagliari. Man erreicht sie von Cagliari aus ùber die Staatsstrasse
125 bis Muravera, dann Villaputzu, hierauf ca. 14 km in Richtung Tertera, bis das Schloss Quirra erreicht ist.
Direkt vor einer Brùcke frontal vor dem Schloss zweigt eine Naturstrasse von der Staatsstrasse ab und folgt dem Bach Corr'è
Cerbu westwàrts tn die Berge. Nach einigen km verzweigt stch die
Strasse, wobei die rechte Gabel zur Waschanlage der Grube hinauffihrt, auf 200 mù.M., nahe der S. Riccardo-Sohle. Die Strasse steigt steil zu den Bruncu Spinosu-Stollen, dann zu den
Hauptgebiiuden mit den Zugàngen zu den S. Nicolò-Stollen,
hierauf zur S. Maria Superiore-Sohle (384 m ù.M.) und schliesslich die interessantesten Suchgebiete, ùber 400 m, mit den Sohlen
S. Eugenio und S. Teresa.
G eschichtliche Himweise
Die heutige Grube resultierte aus dem Zusammenschluss mehrerer Konzessionen. Sie wurde 1866 unter dem Namen Su Spiloncargiu eròffnet und acht Jahre spàter wurde der Gesellschaft De
Lamine die erste Konzession erteilt. Weitere Abbaurechte wurden 1877 an Caboni & Co erteilt und zwei Jahre spàter der Gesellschaft hodotti Chimici, welche sowohl die Grube wie auch die
Exploration gut entwickelten. Zu jener Zeit wurde das Mateial
mittels Ochsengespannen ùber l7 km an die Kùste nach Murtas
Cove transportiert. 1886 wurden die Konzessionen widemtfen
und zur Versteigerung gebracht. Der Erwerber, Ing. Jacob, betrieb nur eine unregelmàssige Ausbeutung bis 1909 und verkaufte die Rechte dann an Av. Guinebertieri, dessen Arbeiten auch
mit Unterbrùchen verliefen; 1916 ersuchte er um eine Konzession
zur Kupferausbeutung und fuh, dann fort, gemischte Sulfiderze
unregelmàssig abzubauen, bis die Grube im Gefolge der Weltwirtschaftskrise von I 9 2 9 im Jahre I 9 3 0 geschlossen wurde. I 9 3 I
eine neue Konzession der an Arsen interessierten Gesellschaft
Rumianca erteilt; sie unternahm intensive Exploration und erstellte neue Abbaue und Anlagen, einschliesslich Dàmmen und
Strassen, mit gutem Edolg bis 1965. Drei Jahre spàter wurde eine neue Konzession der Firma Lesmar,funf Jahre spàter der Firma Ammi erteilt. Schliesslich startete 1978 die Firma hogemisa
neue Arbeiten und grùndliche Explorationen auf Pb, Zn und
mògliche andere tiefere Erze.

Geologie:
Alle erzeinschliessenden Gesteine sind palàozoisch. Ihre Abfolge
v on unten is t folgende : s edimentàre Eo zàn- Formationen ( S andsteine,/Konglomerate) ; silurisch-devonische metamorphisierte
Tone und Kallcsteine; kambisch-ordovizische quarzitische
Sandsteine und Vull<anittrùmmer; metamorphe Porphyroide.
Alle Formationen sind typisch schieferig.
Die Mineralisationen bestehen entweder aus Adern oder aus Lagen, je nach Art des Gesteins, das die Ablagerungsart bestimmte.
Metallische Erze lagerten sich als Impregnationen tektonischer
Brekzien ad und fillten grosse, durch spàte hercynische Orogenese entstandene Spalten und Verwerfungen; ein Teil der metal-
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lischen Mineralien wurde rezirlaiiert und bildete reichere Konzentrationen an den Schnittstellen der Verwedungen.
Die metallischen Erze bestehen aus je 50% Galenit und Arsenopyrit,mtt untergeordnet Sphalerit, Chalkapyrit, 4,it und \tnhotin; Gangarten sind hauptsiichlich Quarz, Calcit und Siderit.
Der obere Teil der Grube zeigt infolge der Verwitterungsprozesse
typische Zonenbildung: die anstehende Zone umfasst Quarz und
Fe-Oxide und Hydroxide; die Oxidationszone enthàlt zahlreiche
Karbonate, Oxide, Sulfate; eine tiefere l-age umfasst gediegene
Elemente, Sulfide und einige selundàre Mineralien.
Die Nachforschungen konzentrierten sich auf drei Zonen unterschiedlichen Niveaus, ungefahr den drei vorerwàhnten Ingen
entsprechend; in Stollen auf tiefem Niveau wurde viel Gips gefunden, zudem verschiedene in Schiefern eingelagerte Sulfide.

Mineralien
Anglesit: in grauen glasigen, kòrnigen Massen mit Galenit, selten
als Mikrokristalle.
Aragonit: verbreitet, entweder als faserige weisse Krusten oder
Bùschel von Mikronàdelchen, oder korallenformigen Aggregaten, grùnlich bis blàulich infolge von Einschlùssen.
Arcen: als graue Mikromassen.
Arcenopyrtt: entweder kòrnig oder in kleinen lànglichen Kristallen, zuweilen bis zu 2 cm.
Azurtt: in allen Zonen hiiufig, als dunkelblaue Rosetten oder
kleine Einzelkris talle.
Bayldonit: eines der neueren Mineralien, selten, als intensiv grùne Krusten.
Brochantit: , in schònen kleinen Kristallen, entweder blàttrtg
oder prismatisch lànglich, smaragdgrun bis tùrkisfarben.
Calcit: entweder als kleine Sl<nlenoeder oder gròssere pseudo-hexagonale weisse Kristalle.
Challunthit: entweder als hùbsche tieJblaue Mikrokristalle oder
durchscheinende Krusten.
Chalkomenit: das seltenste hier gefundene Mineral. Es findet
sich in intensiv himmelblauen Kirstallen, zineln oder zu Rosetten
und Kùgelchen aggregiert, ohne andere Mineralien, auf einer
dunkeln Galenit/Anglesit-Matrix. Erstfund fur Sardinien, bestàtigt das Vorhandensein von Selen auf der Insel.
Aakophyllit: ein weiteres neues Mineral, selten, als hexagonale
glassgrùne bis blàuliche Blàttchen.
Aailopyrit: als kleine grobe Kristalle und Aederchen, mit Sphalerit, Galenit und ffirit.
Chalkosin: in kleinen grauen bis schwarzen Massen.
Cerussit: hàufig, in Kristallen bis zu 5 ffiffi, mit Azurit, Malachit,
B ro ch an tit, Auri ch alcit un d an d e rn. E n tw e d e r dur ch s i ch t i g farb los oder grùnlich/blàulich infolge von Einschlùssen oder Ueberzùgen.

Covellin: als blàuliche Massen in Quarz.
Cuprtt: selten als gerundete Mikrowùrfelchen; hàufiger als Massen auf gediegen Kupfer.
Galenit: verbreitet, is kòrnigen Massen.
Gips: verbreitet als Umwandlung von Sulfiden; in hùbschen Kristallen, entweder zu gelblichen Stalaktiten aggregiert oder in
Drusen von weissen Kistallen bis 2 cm.
Eàmortt: reichlich als leuchtend rote erdige Massen.
Hemimorphit: in schònen farblosen, weissen, blàulichen oder
braunen Mikrokristallen, einzeln oder zu Garben oder Kugeln
aggregiert.
Hidalgoit: ein weiteres neues Mineral sowohl fir die Inl{alifit
als auch Jùr Sardinien: als apfelgrùne Massen und Aederchen.
Hinsdalit: eine noch unsichere Bestimmung: lcòrnige himmelblaue Lagen, Mikrokristalle von ffiromorphit umgebend.
Kupfer: das meistgesuchte Minera$ùr Liebhaber von Schaustu-
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fen. Findet sich in den Stollen von S. Teresa in hùbschen Dendriten bis 30 cm oder Massen von Mikrokristallen. Normalerweise
v on M alachit,/Azurit ùb erzo g en, mit vielen Umw andlung s mine ralien. Gut kristallisiert, wenn in Quarz eingebettet.
I*odhillit : als flache, hexag onale gràulich-w eiss e M ikrokris talle, oft mit blau-grùnen Ueberzùgen.
Limonìt : erdige Massen.

Linarit: in einzelnen lànglichen blassblauen Mikrokristallen, mit
Brochantit.

Malachit: verbreitet als Krusten, selten kleine Kùgelchen; Farbe
dunkcl- biss blass- und blàulich-grùn.
Melantertt: in kleinen Massen und Krusten oder als durchsichtige gelblich-braune Kùgelchen.
Mimaesit: eine noch unsichere Bestimmung: goldig- bis kana-

iengelbe làngliche Mikrokistalle in anstehenden Schiefern.
Olivenit: als Beliige von dunkelgrùnen Mikrokristallen, oft mit
Brochantit und Kupfer.
Phosgenit: , nur erwàhnt, durch die Autoren nie gefunden.
Ptttìcit: als blassrosa kleine Massen erwàhnt.
\trtt: verbreitet als Mikrokristalle und Massen.
\tromorphit: reichlich als grùne làngliche hexagonale Mikrokri-

stalle, mit Hinsdalit.
\tnhotin: nur als derbes Erz erwàhnt.
Schulenberyit: sehr selten als kleine Krusten auf Brochantit ; Farbe intensiv grùnlich-blau.
Wulfenit: selten gelblich-orange, durchsichtige tafelige Mikrokristalle in kleinen Drusen des umgewandelten Schiefers, mit ffiromorphit.

Monifestqzloni
9-10 febbraio

8-f6 febbraio

lGlT febbraio
17

febbraio

3 marzo

9-10 marzo
17 mar:zo
17 marzo

22-U manzo
6-7 aprile
7 aprile
26-27-28 aprile

CECINA (LI): X Giornata di Borsa-Scambio Minerali e Fossili. Inf: Sig. Marchi, via Reno 18,
57023 Cecina, LI, tel. 0586-685845; Sig. Vedovi, tel. 0586-63 1004.
TUCSON(USA): XXXYII Annual Tucson Gem & Mineral Show, Tucson Convention Center. Inf:
Tucson Gem & Mineral Society, P.O. Box 42543, Tucson, Arizona 85733, USA.
PISTOIA: X Giomata Nazionale di Scambio Minerali, Complesso scolastico Villaggio Belvedere,
Via Emesto Rossi, PT. Inf: AMF,Aldo Terenzi,tel.055-417981; Giancarlo Brizzi, Via L. il Magnifico 16, 50129 Firenze, tel. 055-47 0434.
GENOYA: Giomata del Minerale Ligure, presso il Gruppo Mineralogico Coop Negro, Piarzale S.
Benigno, Genova. Inf: Sig. Corallo, tel. 010-252729.
INDUNO OLONA: XVII Mostra-Scambio Minerali e Fossili, Gruppo Naturalista dellaVal Ceresio, Via Porro 36,21056 Induno Olona (VA). Inf: Fernando Macchi, tel. 0332-236678.
IMOLA: III Mostra di Minerali, Fossili e Pietre Dure, Borsa-Scambio; Palazzo Esposizioni "Miceti" (Ex Fiat). Inf: Luca Loreti, Via Prnta26/b,40026 Imola (BO), tel. 0542-680288 (ore pasti).
YERONA: XI Giomata Scambio Minerali e Fossili, Centro Pastorale Mons. Carraro, Lungadige
Attiraglio 45. Inf: Roberto Gutoni, tel. 045-918390.
GENT(B): Borsainternazionale di Minerali e Fossili (16"), Rijksnormaalschool, kdeganckstraat 8,
Gent (Gand). Inf: J. Gryson, St. Lukasstraat 16, 8310 Brugge, Belgio; tel. 09l-512656.
BOLOGNA: XXII Mostra del Minerale e del Fossile, Borsa e Scambio; Padiglione Polivalente Fiera BO. Inf: Gruppo AYIS Mineralogia e Speleologia, Sig. Domenico Cornia, Via Larga 54/12',
40127 Bologna, tel. 051-502628.
ROSENAU (F): XI Borsa di Minerali e Fossili, Sala Polivalente di Rosenau. Inf: J-Pierre Ueberschlag, Rue de Hègenheim 14,68220 Hagenthal, Francia.
NOVARA: XII Giornata Scambio Minerali e Fossili. Inf: Mario Sacchi, C.so Risorgimento 91,
28 I 00 Novara, tel. 0321 -47 4926.
YERONA: XX Mostra Nazionale della Mineraologia, Paleontologia, Gemmologia e Lavorati,
Quartiere Fiera di YR. Inf: Amleto Longhi, Via F. Bianchini 5,37131 Verona, tel. 045-522288/
8740440.

4-5 maggio

ANVERSA (B): XVI Borsa Minerali e Fossili, Handelsbeurs aan de Meir te Antwerpen. Inf: Paul
Van Hee, Marialei 43, Schoten, Belgio.
Segue a pag. 16
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