
Oriento mento sui minerqli
dq collezione in Romqniq

Dr. Virgil Giurca (* ) Trad. E. Tealdi

O Tra i circa 3000 minerali conosciuti al mondo,
oltre 500 sono stati segnalati anche in Romanra: tra
essi, anche un elemento chimico nativo (il tellurio)
e 51 specie minerali, con le loro varietà caratteri-
stiche del Paese, sono stati descritti per la prima
volta in località rumene.
Per meglio comprendere la comparsa differenziata
di associazioni mineralogiche in Romania, è indi-
spensabile presentarle nel quadro delle principali
unità strutturali geologiche che costituiscono il ter-
ritorio del Paese.
In conseguenza del fatto che ciascuna unità geolo-
gtca si è formata seguendo processi genetici ed
evolutivi di lunga durata, ma relativamente unifor-
mi e costanti, è normale che ciascuna unità sia
c ar attertzzata da proc e s s i metall o geneti c i unitari, e

quindi da asso ctazioni mineralogiche caratteristi-
che.
In Romania, come del resto in moltissimi altri
Paesi, le principali unità geostrutturali che possono
essere individuate sono essenzialmente di due tipi:
le zone stabili (piattaforme) e le zone mobili (di
orogenesi, di rift o di subduzione).

1.) - Nel quadro generale delle zone stabili in
territorio rumeno, vi sono due grandi unità di piat-
taforma, che possono essere considerate nello stes-
so tempo anche due provincie metallogenetiche:
1.1.) - Ad est dei Carpazi Orientali e sino al confine
con la Repubblica di Moldavia, più precisamente
tra r fiumi Siret e Prut, può essere distinta l'unità
geologica della Piattaforma Moldava che è in
effetti una parte della grande Piattaforrna Russa, la
quale si immerge lentamente in direzione ovest,
fronteggiando 1' orògene c arpatico. La Prattaforma
Moldava si è evoluta durante 1'era precambriana
("prebaikaliana") e, successivamente, è stata rico-
perta da una potente coltre sedimentaria apparte-
nente a diversi cicli geologici. I1 fondamento di
questa unità è costituito da formazioni metamorfi-
che intruse da graniti rossi di tipo Rapakivi ( 1) ed
è nota solo per mezzo di alcune perforaziom. I

(l) Rapakivi: roccia granitica a struttura porfirica sferoidale,
formata da grossi cristalli di ortoclasio pertitico in associazione
con quarzo, orneblenda e biotite. Spesso rossa per presenza di
ossidi di ferro. Tipica della Finlandia (N .d.7.)

Fig. 1 -
Salgemma.

Cristalli
di circa 5 cm

di spigolo.
Cacica,
Carpazi

Orientali.
Collezione

Museo di Cluj,
foto autore.

(* ) Universitatea
din Cluj,
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Strada Kogàlniceanu,
3400 Cluj-Napoca;
ROMANIA.
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Fig. 2 (sotto) - Romania:
principali località mineralogiche.
Scala circa 1 :5.000.000.

Fig. 3 (a destra) - Antimonite e quarzo.
Campione 26xL7xI2 cm. Cavnic.

Coll. e foto A. Giazotto.
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minerali che possono essere raccolti in questa zona
appartengono esclusivamente al ricoprimento sedi-
mentario e sono rappresentati da: zolfo, gesso, cal-
cite e selci rimaneggiate dei depositi cretacici.
L.2.) - A sud dei Carpazi Meridionali e sino ai
Balcani, si sviluppa la seconda unità stabile, La

Piattaforma Mesica sulla quale si sovrappone
l'attuale Pianura Rumena, della quale solo la parte
a nord del Danubio appartiene alla Romania. Il
fondamento di questa unità, anch'esso noto solo a
mezzo di perforuziont, è costituito da scisti cristal-
lini intrusi da graniti. I settori Valacco e Centro-
Dobrugiano di questa provincia metallogenetica
hanno cessato i loro processi evolutivi durante 1'era
precambriana, ed il settore Sud-Dobrugiano duran-
te 1'era kareliana; in quest'ultimo settore si conosce
l'esistenza di un giacimento di ferro del tipo Kri-
voj-Rog (2), situato ad oltre 900 m di profondità.
Nel settore Centro-Dobrugiano merita d'esser
menzionato il giacimento di pirite cuprifera di
Altin-Tepe (la Collina d'Oro) con dei bei ritrova-
menti di rame nativo associato a cuprite, calcoci-

(2) Krivoj-Rog: città dell'Ucraina, situata nella regione più
ricca di minerali di ferro dell'URSS: i gtacimenti sono orto-
magmatici profondi, prevalentemente a magnetite (N .d.7.).
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te, covellite, psilomelano.
I1 ricoprimento sedimentario comprende alcune
minori intercalazioni fosfatiche, calcite, silice e
rose di gesso (a Constanta).
1.3.) - Tra le zone stabili occorre anche menzionare
altri piccoli frammenti con fondamento cristallino,
come ad esempio la Microzolla Transilvana deli-
mitata dai Carpazi Onentali, Meridionali ed Occi-
dentali (questi ultimi detti anche Monti Apuseni),
e ricop erta da una coltre sedimentaria la cui ric-
chezzaprincipale è rappresentata dal metano e dal
salgemma (Ocna-Murep, Dej e Praid). Tra i mine-
rali da coll ezione che si possono rinvenire in questa
regione ci sono: celestina e gesso (Copàceni), oo-
liti limonitiche (Càpu§), glauconite (Moigrad), le-
gno silicizzato e belle septarie silictzzate
(Rona-Jibou).

L.4.) - Ad ovest dei Carpazi Occidentali (Apuseni)
e sin quasi al bacino di Vienna si estende la Micro-
zolla Pannonica, la cui parte orientale appartiene
alla Romania. I1 suo fondamento cristallino, pro-
fondamente frammentato, è anch'esso ricoperto da
sedimentiterziari entro i quali possono essere men-
zionatr i gessi maculati di Borla ed alcuni pseudo-
morfi di quarzo su gesso (Benesat).
Dato che il fondamento cristallino e magmatico Fig. 5 - Wavellite, Cavnic.
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Fig. 6 (a destra)
- Barite

azzutta.
Campione di

20x15x12 cm.
Cavnic.

Coll. e foto
A. Giazotto.

Fig. 7 (sotto) -
Antimonite
e barite.
Campione di
27x18x17 cm.
Cavnic.
Coll. e foto
A. Giazotto.
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delle zone stabili di piattaforma si trova a grande
profondità (2-3 km), il potenziale mineralogico di
tutte le aree sopra descritte è poco conosciuto.

2.) -Le zone geostrutturali mobili della Romania,
tra le quali alcune continuano ad evolversi tutt'og-
gi, possgno essere anch'esse suddivise in numerose
provincie. metallosenetiche appartenenti a zone di
orogenesi, o di rift, o di subduzione.
2.1.\ - Un piccolo segmento, che appartiene ad una

Fig. 8 (a sin.)
Gesso,

Cavnic.
Campione di

l4x9x7 cm.

Fig. 9 (sotto) -
Manganocalcite

con barite azzttrra.
Campione di

30x18x10 cm.
Cavnic.

Coll. e foto
A. Giazotto.

zofiadi orogenesi evolutasi nelle ere precambriane,
ma che ha completato la propria evoluzione nei
periodi ercinico e cimmerico, è situato nella Do-
brugia (in rumeno Dobrogea) del Nord. Esso è
costituito da scisti cristallini meso-ed epi-meta-
morfici, ricoperti da sedimenti paleozoici e da dia-
basi. In quest'area si collocano le minerahzzazlont
di ferro ("oligisti") di Iulia, oltre alla barite ed ai
solfuri complessi che si rinyengono a Sornova e
Cisla.
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Pagina a fronte:
Fig. 10 (sopra) - Rodocrosite con quarzo. Campione di 40x40x12 cm.

Cavnic. Coll. e foto A. Giazotto.
Fig. 11 (sotto) - Quarzo e rodocrosite. Campione di 53x45x18 cm.

Cavnic. Coll. e foto A. Giazotto.

2.2.) - L'area più importante dal punto di vista
mineralogico rimane comunque I'arco orogeneti-
co carpatico, una unità costituita da formazioni
cristalline e da depositi paleozoici, mesozoici e
terziari molto ripiegati. Nelf insieme generale dei
Carpazi si conoscono tuttavia delle zoneimportanti
che, durante certe fasi evolutive, hanno funzionato
sia come aree di rift che come zone di subduzione,
alle quali è riconducibile la messa in posto di
importanti corpi magmatici intrusivi ed effusivi.
Dato che le tre sezioni dei Carpazi (orientale, me-
ridionale ed occidentale) hanno seguito evoluzioni
parzialmente diverse, anche i relativi processi me-
tallogenetici sono molto differenziatr e vi possono
essere distinte diverse provincie metallogenetiche:
2.2.L) - Laprovincia metallogenetica dell'oròge-
ne carpatico orientale. Agli scisti cristallini meta-
morfici sono correlati dei giacimenti metamorfici
di Pb, Zn, Cu e Mn (Bàlan, Fundul-Moldovei,
Valei-Blaznei, Burlo ata, Vaser) i quali però, ad
eccezione di qualche minerale di manganese, non
presentano alcun particolare interesse colleziom-
stico, a causa della loro natura massiva.
I giacimenti di manganese sono situati in vicin anza
di Vatra-Dornei (Iacobeni, §arul-Dornei, Bropte-
ni); a Bropteni è stata descritta una varietà di wad
denomtnata "brostenite". Rodocrosite e rodonite,
associate ar minerali secondari di manganese, si
prestano molto bene ar processi di levigatura e

lucidatura. In un massiccio sienitico nei pressi di
Georgheni (Ditràu) si rinvengono cancriniti e so-
daliti; nella zona di Ostra è noto un giacimento di
barite, associata alla quale si rinviene anche wi-
therite. Alla zona a flisch dei Carpazi Orientali
sono collegati alcuni ritrovamenti di siderite ("sfe-
rosiderite") e di una varietà di quarzo limpidissimo
e brillante cui viene dato il nome di "diamante di
Maramurep"
I sedimenti paleogenici costituiscono la roccia che
contiene alcuni giacimenti di ambra, ben noti so-
prattutto nei distretti di Buzàu (Colti) e Vrancea:
in questazonaè stata descritta una varietà di ambra
denominata "rumenite" . Insieme all' ambra compa-
iono anche agate ed anche, molto frequentemente,
legno stltcrzzato.
Ai sedimenti neogenici sono invece collegatr i nu-
merosi giacimenti di salgemma, coltiv atraCacica,
Tirgu-Ocna e Slànic-Prahova, che si trovano tal-
volta in asso crazione con gesso. A titolo informa-
tivo si può ricordare che in Rom anra si conoscono
circa 200 giacimenti di salgemma.

2.2.2.) - Laprovincia metallogenetica della zona
di subduzione dei Carpazi Orientali. Sul versan-
te ovest (interno) dell'arco dei Carpazi Orientali e
per una estensione di circa 350 km che continua sui
territori dell'Ungheria e della Cecoslovacchia, si
sviluppa una catena montuosa eruttiva del periodo
neogenico, considerata oggi come generata dagli
effetti del processo di subduzione di una zolla
subcrustale.
Questa provincia metallogenetica, in alcune zone
molto ricca di giacimenti minerari, si divide in tre
settori principali: meridionale, centrale e setten-
trionale.
2.2.2.L) - I1primo settore (meridionale), costituito
dai monti Harghita, Gurghiu e Càlimani, si svilup-
pa da Tupnad-Bfr al sud sino aY atra-Dornei a nord.
Questo è il settore più giovane della catena eruttiva,
con apparati vulcanici ben conservati e numerose
manifestazioni tardive (mofete, acque minerali),
ma in generale povero di giacimenti minerali. A
tutt'oggi si conoscono solo alcune tracce di solfuri
complessi e di cinabro ma, d'altra parte, nei monti
Calimani si trova il più grande giacimento rumeno
di zolfo nativo, locahzzato nel circo vulcanico del
monte Pietrosul, vicino a Gura-Haiti. A Corund si
coltiva 1'aragonite, utihzzata per la produzione di
una grande quantità e varietà di manufatti decora-
tivi. In tutti i settori di queste montagne si conosco-
no inoltre molte località ad opale in diverse varietà
(rossobruno, lattescente, con inclusioni di piante
palustri e di molluschi di acqua dolce), oltre ancora
a legno srlicrzzato.
2.2.2.2.) - il settore centrale comprende i Monti
Birgàu e fiblep ed, in esso, le vulcaniti si presen-
tano intercalate in forma di corpi intrusivi, sia entro
i sedimenti paleogenici che entro gli scisti cristal-
lini. In questo settore si conoscono tre giacimenti
importanti di minerali: uno a Rodna-Veche, di
solfuri polimetallici, rinomato per la sua pirite
lucentissima e per una sfalerite nera in grandi
cristalli; uno sui monti Iiblep, di solfuri complessi,
ove si rinvengono grandi cristalli di pirite; un terzo
a Baia-Borpa, con pirite, calcopirite, sfalerite e
cassiterite.
2.2.2.3.) - il settore più importante dal punto di
vista mineralogico è quello settentrionale, che
comprende i più grandi giacimenti idrotermali ru-
meni e si trova nella zona dei Monti Gutin ed Oap.

Qui sono infatti locithzzate le famose coltivazioni
minerarie della regione di Baia-Mare, compren-
denti nell'ordine da est verso ovest-nordovest:
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Fig. 12 -
Antimonite,
Baia Sprie.

Fig. 13 (sotto) - Realgar
su antimonite. Baia Sprie.

Fig. 14 (sotto) - Quarzo e dolomite.
24xl4xl0 cm. Her.ia. Coll. e foto A. Giazotto.
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Fig. 15 -
Barite rossa.
Baia Sprie.

Fig. 16 (sotto) - Quarzo ametistino con pirite e sfalerite.
Campione di22xl8x18 cm. Herja. Coll. e foto A. Giazotto.
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Bàiuf , Roata, Cavnic, Srior, Baia-Sprie, Herja,
Dealul-Crucii, Sfoar, Bàifa, Nistru, IIba, Bicsad,
Turt, Tarna-Mare. In questo settore sono state
segnalate più di 187 specie minerali, tra le quali 1 1

(oltre a 4 varietà) sono state descritte qui per la
prima volta nel mondo; tra esse vi è anche un
minerale organico, la "elaterite". Tra i principali
minerali di interesse collezionistico che sono tipici
di quest'area vale la pena di ricordare: gli eccezio-
nali campioni di antimonite con cristalli lucentis-
simi lunghi talvolta sino anche a 15-20 cm; la
tetraedrite in cristalli da 1 a 3 cm; la barite rosa,
blu, bruna o nera; ed anche splendidi campioni di
arsenopirite, bournonite anche geminata, calco-
pirite, calcite nera, quarzu "capnicite" (var. di
wavellite), cronstedtite, dolomite, galena, gesso,
fluorite, jamesonite (cristalli anulari), marcasi-
te, melanterite, orpimento, pirargirite, pirroti-
na, psilomelano, realgar, rodocrosite, rodonite,
scheelite, semseyite, sfalerite, "sferosiderite"
(var. di siderite), vivianite, wolframite.
Il centro minerario di Baia-Mare è famoso per le
sue numerose varietà di campioni da collezione,
che continuano ad imporsi sul mercato internazro-
nale sia per il loro interesse scientifico che per il
loro contenuto estetico. Nella stessa area si rinven-
gono, lungo le valli o negli affioramenti, numerose
varietà di opale, diaspro e calcedonio: tra queste, il
famoso calcedonio blu di Trestia (località a sud di
Cavnic), che spesso si presenta in bellissimi pseu-
domorfi cubici di fluorite.
Questa varietà di calcedonio, sem{pe blu intenso,
occupa un posto di onore in tutti i grandi musei
mineralogici del mondo e risulta sia stata impiegata
sin dall'antichità classica per la produzione di glit-
tica. Un calcedonio simile si rinviene solo a Dalan
Turu, in Mongolia.
Nella città di Baia-Mare merita d'esser visitato il
locale Museo Mineralogico. che espone i minerali
più belli e rappresentativi della zona, sia secondo
un criterio sistematico che raggruppati secondo le
varie località minerarie.

3.) - Le Provincie metallogenetiche dei Carpazi
Meridionali.
Al contrario dei Carpazi Orientali, in quelli Meri-
dionali predominano gli scisti metamorfici e dei
corpi granitoidi di anatessi, che compaiono soprat-
tutto nella zonaoccidentale; sempreìn questa ites-
sa zona si trovano anche depositi sedimentari
paleozoici e meso zorcr, ultrabasiti paleozoiche e

magmatiti cretaciche. I CarpaziMeridionali si svi-
luppano tra la valle del Dimbovita ad est e la valle
del Danubio a sud-ovest: vi si possono distinguere
tre provincie metallogenetiche:

3.1.) - La provincia metallogenetica del cristal-
Iino dei Carpazi Meridionali. Nelle rocce meta-
morfiche che carattertzzano questa provincia si
colloca una serie di giacimenti di ferro (Ghelar,
Teliuc), di manganese (Delinesti), di talco (Ceri-
§or), scarsi affioramenti di solfuri e di minerali di
cromo, nickel, cobalto (Deva, Bàdemi). In queste
zone si rinvengono campioni di siderite, ankerite,
bornite, covellite, eritrite. Talvolta, in vene peg-
matitiche, possono essere rinvenuti alcuni minerali
di interesse collezionistico (Teragova, Voislova)
come ad es. berillo, clinocloro, apatite, ortoclasio
e tormaline. Nella valle dell'Olt ed a Pianul de Sus
sono noti anche dei ritrovamenti d'oro alluvionale,
già sfruttatt sin dai tempi più antichi. In quest'area
sono state infine segnalate tre interessanti varietà:
"badenite" (var. di smaltite con Ni e Bi), "lotrite"
(var. di pumpellyite), e "sebesite" (var. di tremoli-
te).

3.2.) - Nella parte sudoccidentale (banatica) dei
Carpazi Meridionali è individuabile un'altra pro-
vincia metallogenetica che appartiene ad una vec-
chia zona di rift (pal eozoica) nella quale
predominano ultrabasiti-gabbro-peridotitiche, alle
quali sono connesse alcune scarse mineraltzzaztonl
di Ni, Co, Cr ed amianto (Plavipevila, Tipovipa).
Tra i minerali che qui si rinvengono merita di
ricordare: cubanite, cromite, bravoite, garnieri-
te, nichelite, olivine, pentlandite, rammelsbergi-
te, saponite e serpentina.

3.3.) - La provincia netallogenetica del Banato.
Nel settore occidentale dei Carpazi Meridionali si
distingue una zonasituata secondo un allineamento
sud-nord e legata al magmatismo generato da feno-
meni di subduzione durante la orogenesi laramide.
Ai locali massicci dioritici e granodioritici sono
legati numerosi giacimenti termometasomatici ed
idrotermali di Fe, Co, Mo, Bi, Pb, Zn, Cu. In
quest'area sono stati descritti, per la prima volta nel
mondo, ben otto specie minerali nuove ed una
varietà, tra circa 70 minerali complessivamente
segnalati.
I principali minerali da collezione conosciuti nelle
coltivazroni minerali di Moldova-Novà, Sasca-
Montanà, Oravita, Ocna-de-Fier e Dognecea,
sono i seguenti: anglesite, ankerite, apofillite,
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aragon ite, au ricalcite ) azzrtrrite, b i smutinite, b i -
smutite, brochantite, calcopirite, clinozoisite,
cloantite, covellina, crisocolla, crisotilo, diopsi-
de, ematite, eucroite, hedenbergite, ludwigite,
magnetite, malachite, mimetite, molibdenite,
olivine, orpimento, pirite, pirrotina, qu arzo) re-
algar, "schwettzerite" (var. di antigorite), sfaleri-
te, siderite, vesuviana, veszelyite, oltre a diversi
tipi di granato. Nella stessa zona si rinvengono
anche alcuni minerali uraniferi.
Nella città siderurgica di Repitra esiste un Museo
Civico ove sono esposti i minerali più rappresenta-
tivi di questa provincra; ad Ocna-de-Fier si può
visitare il nuseo privato del Sig. C. Gruiescu, infa-
tic abile collezioni sta.

4.) - Le provincia metallogenetiche dei Carpazi
Occidentali (Apuseni).
Di tutto il complesso dei Carpazi, i monti Apuseni
possiedono la costituzione più complessa, com-
prendendo rocce metamorfiche in asso ctazione con
antichi graniti anatettici, magmatiti ofiolitiche me-
sozoiche e rocce effusive ed intrusive cenozoiche
recenti; a queste si aggiungono formazioni sedi-
mentarie mesozoiche e, nelle aree più in depressio-
ne, coltri cenozoiche. Nell'ambito dei Monti
Apuseni si distinguono le seguenti provincie me-
tallogenetiche:
4.1.) - Nella provincra a scisti cristallini e graniti
anatettici, detta anche dei Monti Gilàului, non si
conoscono ad oggi minerali che possano essere di
interesse collezionistico. Esistono alcuni scarsi af-
fioramenti di solfuri complessi (Somepul-Rece),
oltre ad alcuni minerali caratteristici dei graniti
anatettici (tormaline, muscovite, feldspati), di inte-
resse soprattutto scientifico.
4.2.) - Una seconda provincia metallogenetica si
individua nei settori orientale e meridionale della
zorramontagnosa, ed appartiene ad una remota area
di rift (mesozoica), caratterrzzata dalla presenza dr
grandi masse ofiolitiche alle quali sono connesse
scarse minerahzzazioni a magnetite, a solfuri ed a
Fe-Mn. Molto interessanti sono invece i calcedoni,
i (iqlqri e le agate, che si rinvengono.nel.quadro
ofiolitico ma sono connessi a termini più acidi,
presenti soprattutto nelle montagne di Trascàu (Ra-
chip).

4.3.) - La terza provincia metallogenetica, che si
configura come una prosecuzrone verso nord di
quella del Banato (v. 3.3.) viene detta appunto

provincia del magmatismo banatico. Essa è rico-
noscibile in numerose zone dei Monti Apuseni, le
più note delle quali sono quelle di Iara, Bàisoara
e Budureasa, ove compaiono giacimenti di sotfuri
(Cu, Pb, Zn) e di ferro e, soprattutto, la zona del
giacimento complesso di Bài[a Bihorului. In que-
sta coltrazione è stata segnalata la comparsa di
oltre 100 specie minerali, tra le quali quattro de-
scritte qui per la prima volta nel mondo. Come
minerali di interesse collezionistico si ricordano i
seguenti: andradite, bismuto, bismutinite, bro-
chantite, cuprite, diopside, dioptasio, emplecti-
te, flogopite, hessite, "hessonite", joseite, kotoite,
molibdenite, pseudomalachite, rame, scheelite,
tenorite, tetradimite, tremolite, wittichenite,
wollastonite, wulfenite. Sempre a Bàitra Bihorului
è stato coltivato dai russi uno dei più grandi giaci-
menti uraniferi del Paese. Previo accordo con l'Im-
presa "Metalli Rari" della città di frhei (un tempo
detta Dr Petru Groza), è possibile visitare un inte-
ressante Museo che espone i minerali più caratte-
ristici della zona.
4.4.) - Lapiù importante provincia metallogenetica
dei Monti Apuseni, oggi considerata come appar-
tenente ad una antica area di subduzione, è la zona
eruttiva neogenica che compare soprattutto nel set-
tore meridionale degli Apuseni stessi, denominato
significativamente Monti Metalliferi (Erzgebir-
ge in tedesco), e che si estende verso nordest sino
alle famose località di Ropià Montana e Baia-de-
Ariep. La famosa zona aurifera che si ffova in
questa regione è nota sin dai tempi delle. culture
celtica, dacia e romana e slno ar nostri giorni: la
ficchezza di questa zona attirò l'attenzione dei
gov.ernanli d..11_'Impero Romano e l'Imperatore
Traiano riuscì, dopo numerose gueffe, a conquista-
re la Dacia riportandone a Roma un bottino ecce-
zionale in oro ed argento (circa 165.000 kg). Dopo
la conquista della Dacia, i romani iniziarono una
coltivazione intensiva dell'oro soprattutto nelle 1o-
calità di RoBià Montana, Buciumi, Zlatna e Brad.
Ancora adesso, nella zona, le località Brad
Sàcàrìmb - Zlatna - Baia-de-Ariep delimitano un
quadrilatero entro il quale la caratteristica minera-
logia dominante è la presenza d'oro e d'argento (v.
R.M.I. , l98l , I, 35-50). Entro il quadrilatero si
trovano altre località e zone minerarie famose co-
ffie, ad es., Musariu, Ruda-B arza, Stànija, Teche-
reu, Almapul Mare, Buciumi ed Abrud.
I giacimenti idrotermali di quest' area contengono
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Fig. 17 (sopra) - Quarzo latteo con sfalerite. Campione di 25x20x15. Herja.
Fig. 18 (sotto) - Quarzo rosato con dolomite. Campione di 40x27x25. Herja.
Coll. e foto A. Giazotto.
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oltre 100 specie minerah,trale quali possono esse-
re particolarmente interessanti, dal punto di vista
collezionistico, 1'oro, l'argento, 1'arsenico, il tel-
Iurio ed i tellururi. In questa zona sono stati se-
gnalati per la prima volta al mondo: il tellurio come
elemento, la rodocrosite, otto tellururi ed alcune
varietà. Tra i minerali da collezione merita ricorda-
re : alabandina, altaite, antimonite, apofillite, ar -
gentite, arsenolite, barite, bournonite,
calaverite, calcite, calcopirite, freieslebenite,
fluorite, galena, emimorfite, elvina, hessite, pi-
rargirite, pirite (Buciumi), pirrotina, quarzo, r€-
algàt; rodocrosite, rodonite, sfalerite,
tetraedrite (Botep). Ad Uroi è stata segnalata an-
che la pseudobrookite; sono inoltre famose le'
agate e l'augite in grandi cristalli di Techereu.
Calcedoni e molte varietà di diaspro si rinvengono
frequentemente nelle formazioni di agglomeratt
vulcanici a nord ed a sud di Mures (Guras ada,
Tisa).
Per meglio conoscere i minerali di questa zona si
raccomanda una visita alla collezione mineralogica
del Museo di Scienze Naturali al liceo della città di
Aiud. I1 "Museo dell'Oro" di Brad riveste un par-
ticolare interesse, in quanto possiede la più ricca
collezione d'oro del Paese, rinomata da tempo in
tutto il mondo.
L'Università di Cluj, nell'ambito della sua cattedra
di Geologia e Mineralogia, possiede due Musei:
uno di mineralogia ed uno di paleontologia, che
comprendono una delle più antiche e sistematiche
collezioni di minerali e di fossili della Romania.

Fig. 19 - Barite azzrtrra
su calcite. Ilba.

Fig. 20 (sotto) - Pseudomorfosi
di calcite su marcassite. Herja.

ln senso generale, si raccomanda anche una visita
al Museo geologico ed alla sezione mineralogica
del Museo Grigore Antipa, Bucarest.
In conclusione, si può riassumere che le principali
zone minerarie (e di interesse mineralogico) della
Romania sono concentrate attorno alle città di Ba-
ia-Mare, Brad, Repitra e nelle località di Bàita-Bi-
horului, Baia-BorBa, Rodna-Veche, Vatra-Dornei,
C impulung -Moldovene s c, Zlatna, Ro Bia - Montanà,
Baia-de-Ariep, Deva, Hunedoara, Moldova-Nouà
ed Oravitra. Per completarc il quadro, sarebbe ne-
cessario parlare anche degli affioramenti fossiliferi
e del settore gemmologico che presentano anch'es-
si in Romania molti aspetti interessanti ed inediti
peri collezionisti di fossili e gemme: questi argo-
menti saranno probabilmente oggetto di articoli
separati.
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SUMMARY
A guideline to mineral collection items in Romania
More than 500 mineral species have been described in Ruma-
nia; among them 52 for the first time, including one native
element (tellurium). The dffirentiated mineralogical associa-
tions of Rumania are here concisely presented in relation with
the main geological structural units of the Country, each one
having developed typical metallo genetic processes.

1.) - Among the stable-founded areas, or platfurms, two main
ones can be easily defined:
1 .1 .) - The Moldavian Platform, east of Eastern Carpathian
Mts., actually an extension of the greater Russian Platform that
dips westwards meeting the Carpathian orogeny ; its foundation
is made by metamorphic forruations intruded by rapakivi-type
granites, and is covered by a thick sedimentary blanket inclu-
ding sulphur, gypsum, calcite and flints.
1 .2.) - The Mesic Platform , south of Southern Carpathian Mts.,
under the great rumanian trtlains north of the Danube; its
foundation is made by crystalline sc'hists intruded by granites,
and include a great but ber.y deep iron deposit in Southern
Dobruja. At Alttn-Tepe pyrite deposit inC entral Dobruja occur:
good native copper, cuprite, chalcocite, covellite and psilo-
melane.
1 .3.) - The Transylvanian Microplate, surrounded by the
Carpathians and covered by a sedinrcntary blanket with depo-
sits of halite and metane; in this area also occur gypsum and
celestite, silicized wood and septariae.
1 .4 .) - The Pannonian Microplate, v,est ofWestern Carpathian
Mts., whose foundation is deeply fragmented and variable,
covered by tertiary sediments including gypsum and quartz
(pseudo after g,ypsum).

2.) - The evolving geostructural units of Rumania may also be
classified as distinct metallogenic provinces, either of orogeny,
or rift, or subduction.
2.1 .) - A small and old orogenetic section is foundin Northern
Dobruja : it is made by crystalline schists covered by sediments
and diabases, and include iron deposits (Iulia) barite and
complex sulphides ( Somova, Ctqla ).
2.2) - The most important mineralogical area is however the
Carpathians Mts' . great crescent, rnade by crystalline forma-
tions and various sedimentary formations, deeply folded; mag-
matic formations derived fròrit rifts and subduòttons are atio
present. The Carpathians may be divided into three sections,
each featuring typical and distinct metallo genic evolution :
2.2.1.) - Eastern Carpathians. Metamorphic Pb, Zn, Cu and
Mn deposits are related to crystalline schists, but only the Mn
minerals may be considered iiteresting here; Mn-depòsits near
Vatra Dornei produce wad, rhodochrosite, rhodonite. Can-
crinites and sodalites occtur near Georgheni;barite andwithe-
rite near O stra. Siderite and quartz (water-clear,
H erkimer-type , called the " Marantureg diamond" ) occur in
flysch areas. Good amber, agates and silicizedwood occur in
paleogenic sediments near Buzàu;halite (200 deposits in Ru-

mania) and gypsum occur in neogenic sediments.
2.2.2.) - The metallogenic province of the old subduction zone
on the western (inner) slope of the Eastern Carpathians, a
quaternary volcanic ridge stretching for 300 km to Hungaria
and Chechoslovakia, is very rich in mineral deposits and may
be divided in three parts:
2 .2 .2 .1 .) - Southern section is the younger: it includes complex
sulphides, cinnabar and the great sulphur deposit of Pietrosul.
Aragonite occurs near Corund, and good opal at many locali-
ties in dffirent multicolored varieties.
2.2.2.2.) - Central section includes many volcanic intrusive
bodies and three main mineral deposits: Rodna-Veche, of poly-
metallic sulphides, well known for extremely lustrous pyrite
and large sphalerite x/s,' fibleS Mts, o/ complex sulphides,
producing large pyrite xls; Baia-BorEa with pyrite, chalcopy-
rite, sphalerite and cassiterite.
2 .2 .2 .3 .) - Northern section is by far the most important, as it
includes the largest hydrothermal deposits in Rumania. From
the many renowned localities of the Baia-Mare area (among
them Cavnic, Baia-Sprie, Herja, BAip, Tarna-Mare) more than
lB7 mineral species have been described, 11 of which are
Qpe-locality minerals. Among the many minerals occurring in
this area as outstanding specimens it is worthwhile mentioning:
antimonite as sprays of perfect xls to even 20 cm;tetrahedrite
as xls to 3 cm; pink, blue, brown and blacfr barite x/s,'arseno-
pyrite, bournonite, chalchopyrite, calcite, cronstedtite, do-
lomite, galena, gypsum, fluorite, jamesonite, marcasite,
melanterite, orpiment, pyrargyrite, pyrrhotine, psilomela-
ne, quar tz, r ealgar, rhodochrosite, rhodonite, scheelite, sem-
seyite, sphalerite, siderite, vivianite, wolframite. The
world-famous Blue Chalcedony of Trestia (near Cavnic) has
been exploited and carvedfor centuries since pre-roman times
and often occltrs as pseudos after fluorite.
The Baia-Mare Mineralogical Museum is worth visiting.

3.) - The metallogenic provinces of Southern Carpathians.
Metamorphic schists and anatectic granitic bodies prevail in
this area; also paleo-mesozoic sedimentary deposits and ultra-
basites , and cretaceous magmatites are present. Three metallo-
genic provinces may be here defined:
3.1 ) - The crystalline province includes iron, manganese and
talc deposits, sulphides and Cr, Ni, Co minerals ouicroppings:
good specimens of siderite, ankerite, bornite, covellite and
erythrite can be found. Some pegmatitic veins yield specimens
of beryl clinochlore, apatites, orthoclase and touimalines.
Gold placers are found here and there in this area.
3 .2.) - The southwestern provinc e belongs to an old rift area
and includes gabbro-peridotitic ultrabasites with Ni, C r,-C o and
asbesthos deposits. Good minerals occurring here arebravoite,
chromite, cubanite, garnierite, nickeline, olivines, pentlan-
dite, rammelsbergite, saponite, serpentinite.
3 .3 .) - The Banate provinc e (w ) is related to subductions of the
Laramide orogeny. From many localities, related to dioritiò and
granodioritic bodies, more than 70 mineral species have been
described, B of which are type-locality minerals. Main localities
are Moldova-NovA, sasca-MontunA, oravita. Minerals having
a grater collecting relevance are: anglesite, aurichalcite, azu-
rite, bismuthinite, bismuthite, brochantite, chloanthite, co-
vellite, diopside, euchroite, hematite, magnetite, mimetite,
molybdenite, orpiment, pyrite, pyrrhotite, quartz, realgar,
sphalerite, siderite, vesuvianite, veszelyite, and many others
including varieties of garnets and U-minerals.
The Resita Civic Museum is worth visiting.
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4.) - The metallogenic provinces of Western Carpathians
(Apuseni Mts.)
The Apuseni Mts have the most complex structure of all the
Carpathian area, including metamorphic rocks, anatectic gra-
nites, ophiolitc magmatites, extrusive and intrusive cenozoic
rocks, mesozoic and cenozoic sediments. They may be divided
into four provinces:
4.1 .) - GilAului Mts, only produce minerals of mere scientffic
interest.
4.2.) - The S-E section, belonging to an old rift area, has great
ophiolitic bodies including magnetite, sulphides and Fe-Mn
mineralizations. Interesting calcedonies, jaspers and agates
occur in acid rocks related to ophiolites.
4.3 .) - The banatic magmatism province includes interesting
deposits of Cu, Pb and Zn sulphides, and of iron. The most
important area is the BAitra-Bihorului complex deposit, where-
from 100 mineral species have been described, including 4
type-locality minerals. It is worthwhile mentioning the good
specimens of andradite, native bismuth, bismuthinite, bro-
chantite, cuprite, diopside, dioptase, emplectite, hessite, jo-
seite, kotoite, molybdenite, pseudomalachite, native copper,
scheelite, tenorite, tetradymite, wittichenite, wollastonite
and wulfenite occurring here. The larger uranium deposit of
Rumania has been exploited nearby in great secrecy by the
russians.
An interesting Museum can ben visited in Schei (Petru Groza).
4.4.) - The Metalliferous Mts (Erzgebirge in german), a qua-
ternary volcanic area related to old subduction in the southern
part of the Apuseni Mts., is the most important metallogenic
province, inc luding the world-famous localities o/Ropia-Mon-
tanA and Baia-de-ArìeS. The gold-producing deposits of this
area have been exploited since pre-historical times; the Romans
conquered Dacia and organized intensive exploitationfor gold
and silver here during II and III centuries. The four cities of
Brad, SAcàrimbrZlatna and Baia-de-Arìes define the so-cal-
led "Gold Quadrangle" (see R.M.l., 1987, I , 35-50).
The hydrothermal deposits in this rich minerary area produce
more than 100 mineral species, and are the type-locality for
tellurium, rhodochrosite and eighl tellurides; excellent spe-
cimens of them, plus gold, silver and arsenic occur here. Other
minerals occurring as outstanding collectionitems are: alaban-
dite, altaite, antimonite, apophyllite, argentite, arsenolite,

Fig. 2l -
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barite, bournonite, calaverite, freieslebenite, fluorite, gale-
na, hemimorphite, heh,ite, hessite, pyrargyrite, pyrite, pyr-
rhotite, quartz, realgar, rhodonite, sphalerite, tetrahedrite
and others, including large augite xls at Techereu, and good
chalcedonies and agates .

Good Museums in this orea are in Aiud and Brad (the "Gold
Museum"); also at the University of Cluj-Napoca. A good
general rumanian Museum for Natural History is the Grigore
Antipa in Bucarest.

ZUSAMMENFASSUNG
Ù b e r sic ht iib e r die M in e ralv orko mme n R umtini e n s
Von den 3000 weltweit bekannten Mineralien weden in Rumri-
nien mehr als 500 gefunden, von diesen wiederum wurden 52
erstmals in Rumcinien gefunden und bestimmt. Um die Mineral-
lagerstcitten Rùmàniens besser verstehen zu kònnen,werden sie
nun in ihrem geologischen Umfeld diskutiert.

1 .) - Die zwei wichtigsten strukturellen Einheiten Rumriniens
sind: die konsolidierten Platformen und die von Gevirgsbil-
dung und Rifting charakterisibrten Zonen.
1.1 .) - Es kònnen zwei grotie und zwei kleinere Platformen
ausgeschieden werden.
Ostich der Karpaten bis zur Grenze zur Sovjetrepublik Molda-
vien, zwischen den Flùssen Siret und Prut, liegt die N{oldavi-
sche Plattform die ein Teil der Russischen Plattfurm ist. Das
Liegende der Plattform bilden Granite vom Typ Rapakivi, da-
rùber folgen Sedimente, die Schwefel, Gips, Calcit und Feuer-
steinfùhren.
1 .2.) - Sùdlich der Karpaten unter der RumcinischenTiefebenen
liegt die Messica Plattform Das Fundament dieser Einheit
besteht aus kristallinen Schiefern in die Granite intrudiert stnd.
Bei Alttn-Tepe bedindet sich eine Pyritlgst mit schònem gedie-
genem Kupfer, Cuprit, Chalkosin, Covellin und Psilomelan.
1 .3.) - Die Sedimentde:cke der Transsyilvanischen Mikro-
scholle, die von den Karpaten eingerahmt wird, enthalt M ethan-
gas und Salzlagerstàtten. Gute Fundmòglichkeiten fùr:
Còlestin, Gips, limonitische Oolithe, Glaukonith, verkieselte
Hòlzer und schòne Septarien.
1 .4.) - In den tertiriren Sedimenten der Panonischem Mikro-
platte, die westlich derWestkarpaten liegt,finden sichGips und
QuarzXX ( P seudomorphosen nac h Gips ).
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Rosia Montanà
(VÒrÒspatak).

Coll. e foto
A. Giazotto.

2.) - Die strukturgeologisch mobilen ZonenRumriniens lassen
sich in verschiedene metallogenetische Provinzen unterglie-
dern,' je nach dem ob sie orogenen Zonen, Riftbereichen oder
S ub dukt i o ns z o ne n an g e hò r e n.
2.1 .) - Ein kleines, prrikambrischen Segment liegt in der Nord-
Dobrudscha. Es wird aus kristallinen Schiefern aufgebaut, die
von palciozoischen Sedimenten und diabasen bedeckt sind in
denen Eisenerziagerstdtten (Iulta), Baryt und Suffide (Somova,
Ct$a) I okalisiert sind.
2.2.) - Das aus mineralogischer Sicht wichtigste Gebiet ist der
Karpatenbogen, der aus kristallinen Formationen und aus pa-
lciozoischen, mesozoischen und terticiren Sedimenten besteht.
Eine Dreiteilung der Karpathen bietet sich unter dem geneti-
schen Aspekt an.
2.2.1 .) - In den ostlichen Karpaten sind an kristalline Schiefer
Pb,Zn, Cu und Mn - Lgst. gebunden, diese sind aber weger ihres
mas s i g e n Auftr et e ns fùr S amml e r v o n g e r in I em I nt e r e s s e . I n der
Mn - Lgst. nahe Vatra Dornei werden Rhodochrosit und Rho-
donit gefunden, bei Geor gheni C anc'rinit und Sodalith, bei O stra
Baryt und Witherit. In Flyschsedimenten werden Siderit und
klare Quarze gefunden (" Diamanten yon Maramureq" ). Schòne
verkieselte Hòlzer finden sich in palciogenen Sedimenten nahe
BuzAu, in neogenen Sedimenten werden Halit (200 Vorkommen
in Rumanien) und Gips gefunden.
2.2.2.) - Die alte Subduktionszone amWestabhang der Òstli-
chen Karpaten. Diese zieht in Form einer 50 km langen Ber-
gkette vulkanischen Ursprung bis in die Tschechoslowakei, in
einigen Abschnitten ist sie reich an Minerallagerstdtten. Sie wir
in drei Teile gegliedert.
2.2.2.1 .) - Der sùdliche und jùngste Teil ist insgesamt sehr arm
an Minerallagerstcitten, mit einer Ausnahme: am Berg Pietrosul
i s t di e g r òt3 t e r umcini s c h S cw efe I I a g e r s t ci tt e I o ka I i s i e r t . Ar a g o nit
wird nahe Corund gefunden; schòne,vielfarbige Opale sindvon
mehreren F undstellen bekannt.
2 .2 .2 .2 .) - Im zentralen Teil be.finden sich drei wtchtige Lager-
stdtten: die Sulfid-Lgst. bei Rodna-Veche mit schònen Pyriten

und grol3en schwarzenZinkblende-XX, die Suffid- Lgst. an Berg
pbleS mit goJ3en PyritXX und schliel3lich die Lgst. bei Baia-
BorSa mit Pyrit, Chalkopyrit, Sphalerit und Kassiterit.
2.2.2.3 .) - Der nòrdliche Teil der sich im Gebiet der Berge
Gutin und Oaq befindet, umfat3t die bedeutendsten hydrother-
malen Lagerstritten Rumaniens. Im B er gbaudistrikt Baia-Mare
wur de n b i s he ut e I 87 v e r s c hi e de ne M ine rale b e s c hr ieb e n dav o n
wurden I I hier erstmals entdeckt! Von den vielen hier vorkom-
menden Mineralen seienfolgende besonders erwahnt: die her-
rlichen antimonit Stufen mit XX bis 20 cm Lringe, Tetraedrit in
XX bis 3 cm Gròt3e , Baryte in rosa, blauer , brauner und schwar-
zer F arbe, prcichtige Arsenopyrit-Stufen, B ournonit, C halcopy-
rit, schwarzer Calcit, Cronstedtit, Dolomit, Bleiglanz, Gips,
F luorit,lamesonit, Markasit, Melanterit, Pyrargyrit , Pyrrhotin,
P silomelan, Quarz, Realgar, Rhodochrosit, Rhodonit, Scheelit,
Sphalerit, Siderit, Vivianit, Wolframit. Auch der weltberùhmte
blaue C hal c e do n v o n T r e s ti a s tammt aus di e s e r G e g end ; b i sw e i-
len tritt er als Pseudomorphose nach Fluorit auf.
Das Mineralien Museum in Baia-Mare mit zahlreichen Fund-
stùcken aus der Umgebung ist einen Besuch wert.

3.) - Die metallogenetischen Provinzen
der sùdlichen Karpaten
Hier herrschen metamorphe Schiefer und Granitkomplexe yor,
daneben stehen auch paldozoische und mesozoische Sedimente,
palriozoische Ultrabasite und kretazische Magmatite an. Das
Gebiet wird in drei unterschiedliche Provinzen unterteilt.
3 .1 .) - Die kristalline Provinz mit Eisen, Mangan undTalk-La-
gerstritten. Es bestehen gute Fundmòglichkeiten fùr: Siderit,
Ankerit, Bornit, Covellit und Erythrit. In Pegmatiten kònnen
bisweilen schòne Berylle, Klinochlore, Apatite, Orthoklase und
Turmaline gefunden werden. In den Flùssen der Gegend wurde
Gold gefunden.
3 .2.) - Die sùd-westliche Provinz , dte einer pakiozoischen
Riftzone angehòrt, wird vor allem durch Ultrabasite charakte-
risiert. Diese enthalten umbedeutende Vorkommen von Ni, Co,
Cr. Fùr folgende Minerale bestehen gut Fundmòglichkeiten:

50 R.M.r. 1t1992

Fig. 22 -
Oro nativo

con



B rav oit, C hr omit, Kubanit, Garni erit, N ic ke lin, O liv in, P entlan-
dit, Rammelsber git, Saponit, Serpentinit.
3 .3.) - Die Entstehung der Banat Provinz wird auf eine Sub-
duktion wcihrend der laramischen Orogenphase vor 65 Mio.
Jahren zurùckgefiihrt. An die dioritischen und granodioriti-
schen Intrusionen sind zahlreiche hydrothermale F e , C o, Bi, Pb ,

Zn und Cu-Lagerstritten gebunden. Fùr acht der 70 verschiede-
nen Mineralarten, die hier gefungen werden, liegt hier die
Typuslokalitcit. Die schònsten Mineralstufen kommen aus Mol-
dova-Novà, Sasca-Montanà, Oravita, Ocna-de-Fier und Do-
gnecea. Folgende Minerale werden gefunden: Anglesit,
Auricalcit, Azurit, Bismuthinit, Brochantit, Chloanthit, Covel-
lin, Diopsid, Euchroit, Hrimatit, Magnetit, Mimetesit, Molybdci-
nit, Pyrit, Pyrrhotit, Quarz, Realgar, Sphalerit, Siderit,
V e suvianit, V e szelyt und andere mehr.
Einen Besuch wert ist das Stadtmuseum von Reqi6a.

4 .) - Diemetallogenetische Provinz derwestlichen Karpaten.
Dieser Teil besitzt den komplexesten AuJbau der gesamten
Karpaten. Er wird in vier verschieden Provinzen gegliedert.
4.1 .) - In den GilAdui Bergen finden sich nur Minerale von
w i s s e ns c haft lic he m I nt e r e s s e .

4.2 .) - Der S-E- Teil gehòrt einer mesozoischen Riftzone an und
i s t dur c h g r ò13 e O p hi o I it hko mp I e xe mi t unb e d e ut e nd e n V o r ko m -

men von Magnetit und Suffiden charakterisiert. In den saureren
Anteilen der Komplexe kommen Chalcedon und Jaspis vor.
4 .3 .) - In der magmatische Provinz der Ban ats sind zahlreiche
Suffid und Eisen - Lagerst(itten lokalisert. Das wichtigste La-
gerstrittendistrikt ist jenes von BAiSa-Bihorului, hier wurden
mehr als 100 verschiedene Mineralarten gefunden, darunter

Fig. 23 -
Silvanite
(" tellurio
graficorr ).
Campione di
5x4x2 cm.
Baia de Ariep
(Offenbanja).
Coll. e foto
A. Giazotto.
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v i e r di e hi e r er s tmal s b e s c hri eb en wur de n. V o n de n v orkomme n-
den Mineralen seienfolgende genannt: Andradit, gediegen Bi-
smut, Bismuthinit, Brochantit, Cuprit, Diopsid, Dioptas,
Emplektit, H essit, J oseit, Kotoit, Molybdrinit, P seudomalachit,
g e di e g e n Kupfer, S c he e lit, T e no rit, T etradymit, W ittic he nit und
Wulfenit. Bei Ail6a Bihorului betrieben die Sovijets die grò!3e
Urangrube Rumciniens.
4.4.) - Die letzte und wichtigste metallfiihrende Provinz der
Apuseni Berge ist das sog.Erzgebirge, das sichnachNordosten
bis Roqia MontanA und Baia-de-Arteq erstreckt. Der Goldrei-
chtum dieses Gebietes war schon den Kelten und den Ròmern
bekannt. Letztere bauten das Gold nach der Eroberung des
Landes systematisch ab. Das Gebiet zwischen den Stridten Brad,
Sacarumb, Zlatna und Baia-de-Artes wird ais das "Goldene
Viereck" bezeichnet (sierhe auch R.M.l., 1987, I , 35-50).
Die hydrothermalen Lagerstritten dieser Provinz enthalten
mehr als 100 verschiedene. Minerale. Von besonderer Bedeu-
tung sind: Gold, Silber, Arsen, Tellur und diverse Telluride.
Daneben kommen noch.folgende andere Minerale vor: Alaban-
din, Altait, Antimonit, ,4pophyllit, Argentit, Arsenolith, Pyrit,
Pyrrhotin, Quarz, Realgar, Rhodochrosit, Rhodonit, Sphalerit,
Tetraedrit und Pseudoltrookit. Berùhmt sind auch die grot3en
Augit-XX von Techereu.
Fùr Interessierte ist ein Besuch im Gold Museum der Stadt Brad
besonders empfehlensw'ert. Auch die Universitàt Klausenburg
besitzt bedeutende mine:.ralo gische und palciontolo gische Sam-
mlungen. Einen guten Lrberblick ùber die mineralogischen und
g e o I o g i s c he n V e r hrilt nis s e Rumrini e n s g ib t da s N atur kund e mu-
seum "Grigore Antipa" in Bukarest.




