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Continua e si conclude qui l arlicolo in{ziato sul n" 311992
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Farmacosiderite.
Ossi arseniato idrato di potassio e fe[o. Ritrovata
recentemente su alcuni campioni raccolti nella
discarica della Vecchia Miniera; si presenta in nitidi cristallini cubici, submillimetrici, di colore giallo verde con lucentezTa adamanlina inserili entro
piccole geodi o fessure su matrice di limonite e
goethite.
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Fluorite.
Fluoruro di calcio. Ritrovata in rari cristallini cubici violacei, malformati, delle dimensioni di alcuni millimetri. a Conca Antoni Airi in paragene\i
con sfalerite, galena, andradite, tremolite, steatite
inglobati nella calcite di ganga.

Flogopite.
Fluoro ossi \ilico alluminalo di potassio e magnesio del gruppo delle miche. Fais et al. (1986) la
segnalano quale termine accessorio di una fascia
mineralizzata a tremolite. woÌlastonite e talco. in
ganga di calcite e dolomite, avente direzione NW
- SE nella zona occidentale del Monte Tamara.
Galena.
Solfuro di piombo. E' un minerale comune ma non
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facilmente osservabile in bei campioni da collezione. Usualmente massiva, durante la coltivazio-
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centimetri di spigolo mentre le dimen-

solfuri fu ritrovata in cristalli cubi-

Fig 20 - Aggregati di cristallini aciculari bianchi di hedifane su formazioni
globulari di rosasite. Area 0,6 x 0,35 mm . Min. S. Pietro. Coll. S. Scanu, foto P. Stara.

*
I

'l

!.

R.lrl.l.1ll992

237

t

Fig 2l - Galena,

cristallo
ottaedrico
di 2 mm circà
S Pietro
Coll e foto

Miniera

q.

P Stara.
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sioni in rari campioni recentemente raccolti non
superano il mezzo centimetro.
E' possibile ritrovare con una certa facilità ottimi
campioni micromounts; infatti nelle geodine dello
skam la galena si presenta in cristaÌli di varia morfologia, spesso geminati, in associazione a sfalerite,
andradite. cerussite ecc..
A Conca Antoni Airi si rinvengono curiosi cristalli
lramoggiati o scheletrici che inglobano \tealile o

altri solfuri.
E' interessante osservare che Salvadori
(

l96l), in base

ad analisi

Gesso.

Solfato di calcio biidrato. E' comune nelle discariche delle Vecchia Miniera dove incrosta le rocce.
sia sotto forma di sciami di nitidi cristallini ben

definiti

sia come crosle scagliose. lrasparenti o traslucide, che inglobano carbonati o solfati di rame
e di zinco. Poco frequente in rutte Ie gallerie ove
si presenla in cristallini prismatici di scarso interesse estetico.

Go€thit€.
e

Zuffardi

compiute su campioni di

gaÌena provenienti da va.rie zone del Monte Tamara,

hanno dimostrato una sostanziale diversità nel con-

tenuto in argento in panicolare tra i campioni provenienti dalla Vecchia Miniera e quelli raccolti piùr
a Sud Est.
Infatti mentre il rapporto Ag,/Pb determinato nelle
mineraliz,q,ioni detla Vecchia Miniera (0,6 KgVon)
corrisponde a quello usualmente osservato nelle
galene delle altre località classiche della Sardegna
esso è nettamente anomalo nei campioni raccolti
a Conca Antoni Airi e Is Lassinus ( oltre 6 kgVon)
il che starebbe ad indicare la presenza di minerali d' argento frammisti alla galena.
Poichè anche i rapporti Sb/Pb e Bi/Pb determinati su campioni provenienti dalle due suddet-

Ossido idrossido di feno. Presente in abbondanza
nelladiscarica della Vecchia Miniera e di altre zone
del Monte Tamara, proviene dal cappellaccio di
ossidazione dei vari giacimenti metalliferi.
Si presenta sia in masse di aspetto tenoso, friabili, pulverulente (timonite) che in masse e croste
compatte di colore da giallobruno a bruno neraslro. con lucentez/a da melallica ad opaca e ricche di vacui. E' in associazione a numerosi minerali secondari.

Grossularia.
Nesosilicato di calcio e alluminio appartenente al
gruppo dei granati. E' più frequente a Sud, nella
parte alte di Monte Tamara dove si presenta come
componente delle rocce melamorfosate dei din-

tomi di Is Lassinus e Conca Antoni Airi.
Si presenta di norma in cristallini millimetrici

e,

norma

assai più raramente. in crisrallidi dimensioni sino
a mezzo centimetro. Il colore è giallo verdino chia-

tiferi.

ro, l'abito rombododecaedrico e, piÌr raramente,
cubico con le facce del rombododecaedro.

te località risultano nettamente superiori alla

i minerali portatori d'argento sarebbero
con tutta probabilità degli antimoniuri bismu-
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Fig22
Hedenbergite,
tozzo cristallo

prismatico

di I mm circa,
in geode
dello skarn.

Miniera
Coll.

e

S. Pietro-

foto

G. Brizzi.

Hedenbergite.

Silicato di calcio e ferro appanenente al gruppo
dei pirosseni. E' uno dei componenti delle rocce
metamorfiche e si trova in aggegati fibroso raggiati di colore variabile dal verde marcio al verde
scuro fino al bruno. Spesso ingloba cristallini o
masserelle di solfuri come caÌcopirite, pirite, galena. E' facilmente reperibile in bei cristalli di lunghezza sino ad oltre un centimetro in paragenesi
con actinolite. tremolite. wollastonite. granato
andradite e piccoli crislalli di solfuri vari.

Hedyphane.
Cloroarseniato di piombo e calcio. Minerale assai
raro. è stato identificato da C. Sabelli su alcuni
campioni da noi raccolti nella discarica della Miniera

S.Pietro e rappresenta la prima segnalazione per
la Sardegna. Questa specie, che fa parte del gmppo dell' apatite, si presenta in sottili cristalli aciculari bianchi di dimensioni sub millimetriche

disposti disordinatamente o riuniti in ciuffeni più
o meno fitti o in aggregati globulari. La matrice è
costituita sia da masserelle goethitiche ricche di
vacui e fessure che da quarzite.

E' §lala saltuariamenle osservala in associazione
a smilhsonile e rosasite. su campioni in cui com-

paiono mosche e piccoli noduli di arsenopirite.
galena e calcopi te.
Hinsdalite. (?)
Ossi fosfato solfato di piombo, stronzio e alluminio. Nella discarica della Vecchia Miniera sono
stati raccolìi vari campioni su cui è stato determiR.M.t.1/t992

Fig 23 - Hedifane, ciulli di microcristalli
aciculari bianchi di 0,3 mm circa su goethite
Miniera S. Pietro. Coll. e foto G. Brizzi.
nato per per diffta(omeaia a raggi X dal Dr. Cesare
Sabelli del C.N.R. - Centro Studi per la Mineralogia
e Geochimica dei Sedimenti di Firenze un mine-

rale del gruppo della beudantite che, con grande
probabilità, pare essere hinsdalite. Si presenta in
masserelle, anche granulari, piunosto tenere, di
aspetto terroso, opache, di colore giallo verdino e
dimensioni sino a circa un centimetro, impiantate
su una matrice di goethite e limonite ricca di vacui.

Idrozincite.
Ossicarbonato di zinco. Minerale relativamente
comune, si presenta in crosticine mammellonari,
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Fig 24 - Mimetite,

microcristalli
prismatici
traslucidi
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Fig 25 - Hinsdalite, masser€lla globulare
di 2,5 mm su goethite. Min. S. Pietro.
Coll, e foto (;. Brizzi.

Fig 26 - Idrozincite, xx aciculari bianchi
di 0,5 mm su goethite. Min. S. Pietro.
Coll. C. Sabelli. foto O. Brizzi.

in ciuffi o coltri felnose di cristallini aciculari bianchi. di dimensioni millimeriche entro le cavità di
masse di calcare con goethite e limonite.

Linarite.

tificare. in noduletti verde turchese costituiti da
aggregati di cristallini di aspetto quasi micaceo.
Magnetite,
Ossido fenoso ferrico. E' frequente in masserelle

Ossi solfato di rame e piombo. E' stata osservata
in piccole masse, croste o rari cristallini tabulari
azzurri. con lucentezza vitrea e di dimensioni millimetriche associati per Io più a brochantite cristallizzata e serpierite in pacchetti di cristaÌlini
lamellari bianco celesti.
In un campione da noi raccolto la linarite è anche
in associazione con un minerale, tuttora da iden-

di piccoli cristalli cubottaedrici neri associati a glanato andradite, spesso mista con vari solfuri, a Is
Lassinus e Conca Antoni Airi, come componente
degli skams.
E'assai pii-r rara nella Vecchia Miniera in cui si
rinviene in cristallini ottaedrici o cubonaedrici sempre associata ad andradite.
Saltuariamente è stata osservata ad [s Lassinus in
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Fig 27 - Aggregati
semisferici di xx
di olivenite
di I mm circa
su matrice
goethitica,
Miniera S. Pietro.
Coll. C. Sabe i.
foto (ì. Brizzi.

Fig 28 - Olivenite, aggregato di xx prismatici
traslucidi di I mm su goethite Min S Pietro
Coll C Sabelli, foto G Brizzi.

Fig 29 - Olivenite, aggregati rotondeggianti di
xx millimetrici su goethite Min S Pietro

CollefotoGBrizzi.

minuti individui prismatici od aciculari pseudo-

Mimetite.

morfi di hedembergite con cui è in associazione.
Malachite.

Cloro arseniato di piombo. E' abbastanza comune nelle masse limonitico goethitiche della discarica della Vecchia Viniera. Si rinviene in sciami
di cristaÌlini bacillari di colore da bianco, a giallo,

Ossicarbonato di rame. E' diffusa in tutte Ie località sopra descritte, ma sempre in piccole quantità,
in associazione ad tvzurrite, serpierite ed altri minerali di alterazione.
Si presenta in piccole crosle sulle rocce mineralizzate a solluri contenti rame e. piir raramenle. in
minute formazioni reniformi, aggregati fibroso raggiati o ciuffi di cristallini aciculari di alcuni millimetri del tipico colore verde smeraldo.

R.M.t.1
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a bruno e dimensioni massime di due. tre millimelri. E in paragenesi con smithsonite. cerussite.
malachite ecc.. Talvolta è presente in ciufli di cristallini submillimetrici di un bel colore giallo canarino in associazione con hedifane in aggregati emis[erici di cristalìini aciculari bianchi.
Raramente è stata osservata in estetici cristalli pri-
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Fig 30
Cristalli di quarzo
a scettro
di 1,5 cm circa.
Conca Antoni
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smatici esagonali giallicci che ricordano quelli clas-

sici di Su Zurfuru. presso Fluminimaggiore.

Molibdenite.
Solfuro di molibdeno. Salvadori e Zuffardi (1961)
segnalano Ia presenza di lamelle di molibdenite
incluse nelle fratture e piani di clivaggio di un calcare quasi completamente silicizzato presente al
contatto di barìchi calcarei nella zona della Vecchia

Miniera.

Olivenite
Ossi arseniato di rame. E' presente in croste, in
aggregati emisferici o in rari gruppi di cristallini
ad abito prismatico con lucentezza vitrea e colore
da giallo verde a verde oliva entro le fessure o i
geodini di masse goethitico limonitiche nella discarica della Vecchia Miniera. lr dimensioni variano da uno ad alcuni millimetri. E' in associazione

non superiore al mezzo centimetro, entro gli scisti di contatto o la calcite di ganga. Il colore è quello caratteristico giallo oro.

Plumboiarosite.
Ossi solfato di piombo e ferro. E' stata osservata,
anche in associazione a brochantite, nelle geodi e
fessure di un calcare silicizzato inglobante masserelle di pirite. calcopirite e galena o su malrice
di goethite, talora in associazione con adamite.
Si presenta in microscopici individui o minute croste microcristalline di colore da giallo carico a gial1o bruno, con lucentezza da vitrea ad opaca.

Proustite.
Solfoarseniuro di argento. Ne è stata segnalata la
probabile presenza da Salvadori e Zuffardi (1961)
in alcuni campioni provenienti daÌla Vecchia Miniera,
ls Lassinus e Conca Antoni Airi. Non osservari

con cuproadamite.

dagli autori.

Pirargirite.

Quarzo.

Solfoantimoniuro di argento. Salvadori
(

1

e

Zuffardi

96 I ) segnalano la probabile presenza degli argen-

ti rossi in alcuni campioni provenienti dalla Vecchia

Miniera, Is Lassinus e Conca Antoni Airi. Non
osservati dagli autod.

Pirite.
Solfuro di ferro. E' diffusa in tutti i giacimenti del
Monle Tamara. Comunemente massiva e sempre
in associazione ad altri solfuri, in particolare calcopirite, arsenopirite e galena, è stata osservata
anche in cristalli cubici, con spigolo di lunghezza
242

Biossido di silicio. E'comune in tutte le località
sia massivo che in piccoli cristaÌli idiomorfi entro
le cavità delle rocce. In una litoclase del versante
Oyest del monte. a circa metà strada tra Conca
Antoni Airi e le cave di marmo \ottoslanli.sono
stali da noi ritrovati estetici campioni con gruppi
di cristalti di dimensioni intorno ai due centimetri. geminati a scemo. con il prisma rcuro per impu-

rità e la piramide più chiara.
Rosasite.

Ossi carbonato di rame e zinco. Minerale abbaR.M.L

1
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stanza comune è stata osservata in formazioni glo-

bulari fibroso raggiate di dimensioni millimetriche e colore verde azzurro. La lucentezza varia da

vitrea ad opaca. E' in paragenesi con auricalcite
ed emimorfite.
Scheelite.
Wolframato di calcio. Già segnalata da Valera et
al. (1968,1970) è stata da noi ritrovata recentemente
a Su Sinnibidraxiu e nella discarica della Vecchia

Miniera in bei cristalli centimetÉci con il caratteristico abito della bipiramide tetragonale, di colore giallasto e lucentezza variabile da grassa a subadamantina. E' in associazione a granato andradite, arsenopirite ed hedembergite nelle geodi dello

skarn.

I cristalli sono fluorescenti ai raggi UV
all' azzurino.

mostrando colore bianco tendente

Scorodite.

Arseniato idrato di ferro. Meno frequente degli

alri arseniati. è stata determinata su alcuni campioni raccolti nella discarica della Vecchia Miniera,
costituiti da una massa limonitica con vene di
goethite. Si presenta in plaghette millimetriche di
cristatlini piramidali con lucentezza vitrea e colore variabile da grigiastro a verde a bruno.
Serpierite.
Ossi solfato idrato di calcio rame e zinco. E' molto

comune, quale prodotto di alterazione dei solfuri
a rame e zinco, nelle discariche della Vecchia
Miniera ove si ffova entro le litoclasi e geodi di
calcite o nel cco ad arsenopirite dei mucchi di
cemita. Si presenta in minuscoli aggegati di aghetti celeste cielo disposti a ciuffo od a rosetta.
Più raramente è stata osservata in cristallini millimetrici, vitrei, di colore più intenso, elegantemente
impiantati su cristalli di calcite bianca. E' sempre
in associazione a gesso che spesso la ingloba.

Sfalerite.
Solfuro di zilco. E' uno dei minerali più comuni
di tutto il giacimento anche se generalmente non
si presenta in validi campioni per collezione. E'
stata osservata in masserelle o cristalli malformati, scuri, ( Conca Antoni Airi e Is Lassinus ) con
frequenti inclusioni di galena e calcopirite. Nella
R

.M .t . 1t 1992

prima localià si trova anche una interessante associazione costituita da sfalerite bruna cristallizzata
su cui sono impiantate emisfere di steatite verdina. Nella Vecchia Miniera non è infrequente trovarla in piccoli t€tnedri di colore giallo bruno nelle
geodine degli skarn associata a galena, cristalli di
granato andradite, hedenbergite, tremolite e wollastonite.

Smithsonite.
Carbonato di zinco. E' uno dei minerali utili e il
primo coltivato nella Vecchia Miniera dove è tuttora presente nelle cavità delle rocce di ganga sia
in croste ricoprenti anche altre mineralizzazioni
che in formazioni globulari o in piccoli ma perfetti
cristallini grigiastri ricchi di facce con lucentezza
vitrea ed evidente simmetria trigonale.
La paragenesi è la più varia e comprende praticamente tutti i minerali presenti.

Talco.
Ossi silicato di magnesio. Ritrovato in formazioni globulari o reniformi verdicce a shuttura lamelIare e lucentezza da madreperlacea a grassa su
galena e sfalerite entro la calcite a Conca Antoni
Airi. E' stato anche osservalo in associazione a
tremolite, wollastonite e talora ad actinolite, flogopite e vesuvianite in ganga calcareo dolomitica, nella zona occidentale del Monte Tamara ( Fais
et al.,1970).

T€nnantite.
Solfoa$eniuro di rame e feno. Minerale non determinato nei campioni da noi raccolti, è stato segnalato da Salvadori e Zuffardi (1961) come presente in campionature effettuate nei punti mineralizzati accessibili della Vecchia Miniera. di Is l:ssinus

Antoni Airi.
Tetraedrite.
e Conca

Solfoantimoniuro di rame e ferro.
Specie segnalata da Salvadori e Zuffardi (1961) in
campioni raccolti nei punti mineralizzati accessibili della Vecchia Miniera. di ls Lassinus e Conca
Antoni Airi. Non è stato osservato dagli autori.

Tremolite.
Ossi silicato di calcio, magnesio e ferro del gmp-

243

Fig 33 - Aggregati di sottili xx
tabulari di serpierite
di l-2 mm su calcite. Min. S. Pietro.
Coll. e foto G. Brizzi.

I

3l - Rosasite, formazioni globulari
su aggregati cristàllini di auricalcit€.
Area di 1 x 0,7 cm circa. Min. S. Pietro.
Coll. € foto P. Stara.

A Conca Antoni Airi è stata trovata in nitidi cri-

Fig

stalli Ìunghi fino a mezzo centimeho, vitrei, incolori o grigiastri, con evidenti segni di sfaldatura
onogonale all'asse maggiore. Anche questi erano
inglobati in calcite entro geodi e fessure dei calcari metamorfosati in associazione a granato grossuìaria, epidoto e probabile vesuviana.

-

Vesuviana.
Ossi silicato di calcio, magnesio e alluminio. E'
stata determinata a mezzo per diffrattometria a
raggi X da S. Fais et al. t 1986) in vari campioni
su cui è stata riscontrata Ia presenza di talco, wollastonite, flogopite, tremolite e actinolite in ganga
di calcite e dolomite-

Q

Fig 32 - Rosasite, formazioni globulari
di l--l mm su smithsonite.
Min. S. Pietro. Coll. e foto C. Brizzi.
po degli anfiboli. E'comune in tutte le località
come componente delle rocce metamorfiche incas-

santi le mineralizzazioni.

E' stata osservata in cristallini prismatici od aghiformi , trasparenti o traslucidi, con lucentezza vitrea
in associazione a wollastonite, talco, hedenbergile e piir raramenre ad actinolite. flogopite e vesuviana.

2M

Wollastonite.
Silicato di calcio. Frequentemenle osservata in
masse fibrose o raggiate di cristalli centimelrici
bianchicci con lucentezza sericea al contatto fra le
colonne di solfuri e le rocce metamorfosate incassanti, in paragenesi con altri silicati quali actinolite, tremolite, talco, flogopite, vesuvianite ed hedenbergite. A Su Sinnibidraxiu accompagna anche la
scheelite.

Wulfenite,
Molibdato di piombo. E' stata rinvenuta in vari
campioni ove è presente in cristalli tabulari tetragonali, di due o tre millimetri di spigolo, trasparenli o lraslucidi. di colore giallo arancio.
E' in associazione con cerussite in minuti cristallini bacillari bianchi.
R M

I
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Fig 34 - Cristallini e masserelle
millimetriche di smithsonite in associazione
con auricalcite globulare. Min. S. Pietro.
Coll. S, Scanu, foto P. Stara.
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Fig 35 - Serpierite, rosette di xx lamellari
di 0,5 mm, in associazion€ a gesso
su matrice calcar€a. Min. S. Pietro.
Coll. € foto G. Brizzi.
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steno nel Paleozoico della Sardegna NoÈ 1 Rerul Soc It Min
Petr. XXVI, El5-E30

l-t

SAMMARY
Min mk ol th. Modu Tomaro
d.posir, SW SardiÀia @an 2)

FluoÌilc, rorc,as putpk, crude cubic micro swith sphalerite, Balena, andradire, tremolit..
Galznù, common, but rare in xl:. U suallt nmssiye . Cubes to 2
cm have though been reporred during exploitation. Very good
micro specimcns are ruthet lreque, expecioll) in sma| cavi-

Go.lhilc, abundant in duùps as either earthy Dasses or yellohl - broh' n to bro*, ni s h- blac k c r us t s.
Grossular, hequen, in rhe hiSher ports of Monte Tonaro, os
greenish -ye ob, rhombododecahedrons, sonerimes to 5 mm.

Glpsum, common indumps,as either $tams of sharp micrc
s or os scoly crusts,

Hedcnbcrgilc, rather common

as fìbrous radiotinq aggrega
brown; also as nice euhcdrol xls to more
yt,ith actinolite, trcmolite. v,'ollastonite, andradite

tes, Jellov,'ish-green to

thon

I cn

H cdyphaac, tery rare,frst report [rom Sordinia- It occurs as
thìn white needles to I mm, either disoùe y aggregated, ot
in sprayand Blobulat groups, usuolry on goethite orquartzite. Sometifies $,ith smirhsonitc, rcsasite and minor sùlphides.
H.mirtoÌphilc, os globular fornations and lan oggregate s oI

colotless tabular micro xls: sometimes whitish, greenish or
brcwnish. Found in cavities of linonie with aùichalcite, cerus-

sie, malachite, rosasite, anglesite.

EiNdalilc (?): certainlJ a mineral of the beudanrite group,
lery Nobablt hinsdalie accordinq to X-ruy diffractometry.lt
occurs os yello*,ish-green eorthJ masses to ! cm on goerhi-

246

Hldfozi$ciL, coilrnon as crusts, spru)s
tes

and

felted aggrega-

ol v,hite needles.

Linarìle, as vtall masses ond crusts, rorely as blue tabular
mrcro ds with brochantit? and serpierite. ln one tpc.tmcn.
linarite is associoted with on unkno*,n minerul occurring as
small nodular aggregates oltutquoise micaceous micro s.
Mognctilc, fieque nt, as nictu black cube-octahedrons wirh
andradite a d sulphides. Also pseudo afer hedenbergite.
Molachi ., frequent but in small quantiries, as crusrs ond
renilorn aggregares, rarcly as lhrous rudiating aeqresat?s
and sprays ofacicular xls to some mmMimcrirc, rather common in limonitelgoerhie mosses in dumps,
as s$,arms ofacicular xls to 3 mm,\,hite to jelloi'and brown.
Soùwtimes os nice sprcls of bright yelow ncedles wirh hadyphotu; rarcly as nice yellottish ptkmatic single tk.
MoliM.nìr., feporled in l96l os snull blodes infracturcs of
silicized limestone.
Oliycnit , as crusts, globulor aggrcBates ond, rorelJ prisnatic tls to some mm; color yllo\r-green to oliye-green: *,ith

Pharrrucosìdzrìlc, as sharp cuhic, yellow-green micrc xls on
Aoe r hite / I imonire nlttr Lr.
Phlogopìlc, repo ed in 1986 as accessory minerul with tremolite , wollostonite and blc .
Plumbojamsiu, os yellow to brown microcrystalline crusts or
nicrc rls ||ith broc hontite, rarcly adanite, infissures of siliPmas,iu, reported in

l l bu not obsen)ed

by the aurhorc.

P!rd4!Ìir., rcported in 196I bùt not observed by the outhors.
Plrilr, comnon in all the deposits of the arcd. U suall, nassive with othet sulphides;

rorely os cubes to 5 mm.

QaùrÈ, connon, eithct nassiye or as snall euhedrol xls. Rarelt
as kice bicolored sceprets to 2 cm.
Rosasilc, ralùet comnbn asfrbrous tadiating, globular aqgregates to some mm. Colot bluish-Rreen. With aurichalcite and

Sch..lilc, os nice bip)tramidal xls to sone cm: color yelloh)i-
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sh$'ith greasJ luster. With andradie, arsenopy teandhedenbergite. Fluorcscent.
Sarodilz, as pyranidal mictu xls on limonite masses lrom the
dumps. Color greyish to green and hrownSeryiaril, very connan in rhe Old Minc' s dumps, os tiny aggreSates of sky-blue n edles, eiher sprols or roset,es- Rarely os
sinqle, elegant xls on$'hìre calcite. Always with gWsum.
S,nlhso le is one of the ore mineruls, and still yery obundant
as globular aggregotes, crusts, snall greyish pedect xls.
Sghal2ril2,yery co fion, usually as nasses and crudc rls,with
galena ond chalcopfrite . Somerimes as small jello\,eish-brown
tetrahedrons in skarns' cariries r )ith galena, andradite, hedenTdL,

as greenish bladed

T.niatuiu

and

kt

Tfan olile, comnon

globular fonations on tutssive galena.
1961 but not obser-

ahcdrite: reported in

priynaic aciculor, tronsparcnt

translucent s, u:ually with wollastonite, talc, h.denbet gite; rarelJ
as

to

with octinolite, phlogopite, yesuyianite.
V.suyianiu, repotted in 1986 yrith talc, ttollostonite, tremolite.
Wollastoritc, frequent as fibrous ot rodiatinq nasses of crude
v,hitish rls ro some cm,*,ith other silicates. Rarelyviith scheelite.
Wuvenite,found in nany specimens as tohulor tetagonal,tellow-orange rransyrent xls to 3 mm,withwhite cerussite micrc

ZUSAMMENFASSANG
Die

MiwÌab dq Lng.r$oae

Monte Tanaru, SW So,dinien (Tcil2)
F laorit: sel*n in Form schlechtaùsgebildeter kubischer Wiifel
von violetter Farhe zusamnen nit Zìnkblende, Bleiglanz,
Andrudit und Tremolit.
R bigb@:

Hùfis

ab?t seben in schiinen XX.

rEkt dcrb. Wurde

Irùher in W bis 2 cnKa enliinge gdunden. In Skana bestehen
gure F undmòglickeiten Jùr sc httne Mikromo nts.
Oips: hàuliq, sowohl ih Form dwchsichtiq.t Krustenaùfdem
G.stein. ols auch in Fom klenEt xx
Gocrhir: tuiufg aufden Abtuumhalden d.s Bergbaudistrikts
in Form erdiger Mossen.
CrostubÌ: kommt in den hithcren Partien des Mt. Tomora in
F om nm- grokt, giin- gelblicher Rhonbendodekaeder yor.

HedetbeÌgit: in Fom rudialstruhliger AgereBate gelblichgrtiner bis broune. Farbe. In schònen bit I tn gtugen XX
zusafime n mir Aktinolith, Trcmolit, Wollastonit. Andradit und

Sulfden.
H edyphoa: sehr selre n, Erstfund in Sardinien! Tritt in Biischeln
yon bis mm longen Nadeln auf. Sehen nit Smithsonit und

I

R osas i t v e rye se I I sc hafte

r.

Hcirinmr?hi1: in Forn kugeliger Gebilde und nm-grofor rofeliger XX, die neist forblos sehener grùnlich oder bràunlich
gefiirbt tind.
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Hinsdalit (? ): sichet ein Miketul au: der Beudantit-cruppe,
den fintRenoqraphischen We en nach sehr b,ahrscheinlich
Hinsdalit. ln Forn gelblich-Briiner,erdiget,etwa I cn dicket
Matsen aufeiner Goethi Linonit Matrix.
Hyùozìalàt: WC ols KrLeten oder als Bùschel wakt Nad"ln.
Linatit: tritt in Form dùnner Krusten, sehener in blouen mmgrokn XX zusammen mit Brochantit und Serpieit auf.
Mognetit: hiiulg in Form kleinet schwarzer Oktaedetuùdel
zdammen mil Graiat und Su$den. Auch Pseudomorphosen
nac h H e de nbe r git ko tute n noc h gewie se n ver de n.

Matuhil: luiu$g

aber in gerinqen Mengen in F orm von Krusten
und nierenfòtmigen Aggregare n, seltener in radialstrahli gen
Aggregoten odet in Bùscheln aus nn-gropen nadeligen XX

wn smorugdiiner Fart e .
Mimelesit: relatiy hòulig in den goethitisch-linonitischen
Massender Abroumhlrlden. In Bùschelntion bis 3 nù langen
nadelisen XX yon gelber bis brouner Farbe. Manchmal inmikroskop[sch kleircn, gelben Kristorybùscheln zusamnen mit
Hedyphan; sehr selten wurden prirtrutische Einzelkistalle yon
gelbet Fathe beobac htet.
MoltbdìiLil: 1961 nachgewiesen. In Form dùnnet glàichen
in.inem verkiesehen Kalkstein.
OEvilir: ìn Krusten, kugeligen Aggrcgaten und eheÌ sellten in
mm- gro\en ptismarischen XX gelberiiner bis oliygriìner Farhe
z usamme n mit C u- Adami !.
Phaìmacosidcril: in ùù-Bro\en kubischen XX wn gelbgrùher Fatbe oulcoethi Limonit Matri\.
Phlagopù: 1986 als okzessorisches Mineral zusammen mit
Tremolit, Wollastoni und Tltlk nachgewiesen.
Plumbo-tarosil: in Form eelhet his braunet nikrokrista iner

Krusten odet W zusamùen mit Brochantit, sekener mh Adamit,
in Kùrten eines yerkiesehen Kalkeeins.
Ptouslir:
l nachgewiesen ab?r yon dcn Autoren des Beichts

1

Pfmrglril:

l l nachgv,iesen

aber wnden Autoten nicht beo-

hliufig , neist derb zusommen mit atuleren Sulfiden. Selren
in bk 5 nm grope Wùrfel.
Qaafz: hàurtq, sowohl derb als auch in kleinen idiomorphen
)O{. SeLen in Form wn zweifatbigen bis 2 cn groknXX.
RosÌsit: relatit tu)uliq, in Form rudialstrahliger Aegregote
von griiablaucr Faùe zusamnen nit Auricolcb md HeniÌarphi|
Scheelit: in bis cn-grcBen biptramidalen XX wn gelbet Farbe
und auffdlligem Glanz, zusommen mit Andradit, Atsenopyrit
und H e de nh? r git. F luore sziet e hd.

ryrit:

SLorodit: in Form

nn-gro\et pJranidaler XX

eon grauet,

grianlicher ider brauner Forbe auf Limonit.
ScÌpie t: sehr hàufg ouf den Abraumhalden der Vecchio
Minieru.ln Forn wnBùscheln oder Roseien klei^\ter Nadeln
von himmelblauet Faùe. Sehen in schò en Einzelkistallen
zusammen mit Calcit,fast immet zusammen mit Gips.
Smilhsonù: \,urdefrùher abgebaut,lu;ufg in Krusten oder in
kleinen aber sehr schònen XX wn eruuer Farbe.
SpholrÌir: seb luit$g, neist derb oder in unsctu;nen XX zusam-
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,J
Fig -18
Wulfenite.
xx millim€trici

gialli'
ad abito tabulare
tetragonale.

'g'

Min. S. Pietro.
Coll. M. Astolfi.
foto P. Stara.

ùi Bleiqlon: und Chalkop\ti. Manchnol in gelb-brauncnT?tracdcrn in den Hohhàumen det Skorne :usommn mit
men

Bleiglanz, Andradit, H ed, nbe rqit und Trcnolit.
Tall.: in Forn nieriger Aggregate grù er Forbe aufBleiglonz.
Tenarrlit und Tetraedil: )961 nochge,'tì?sen aber von den
Aul o re n ni ( ht he o hac ht e t.

Ttcdrolit: hàufig in durch*heinenden od?r dur(hsichtigen
nadelfi;rnieen XX zusamnen mit Wollastonit, Talk und

H ede nbe r g i t. se I te n? r

vesuvianir:

1986

ùit

Akr i no I ir h, P hlo gopi t u nd v e suianit.

zLtann?n nit Tolk. Wo ostonit umiTrcnolù

Wollastot it: hòuli g in

F orm $ ?i1?r, cm- grokt XX zùsammen

ni! onderen Silikaten. Sehen zusammen mh S(heelù.
Wa$ciit: in durchsichtieek, bis 3 mm eruPen, eelb-orangen
XX zusamm?n mù miktoktistallinem Cerussit.

Notizie dolle mqnifestqzioni
. Sainte Marie aux Mines '92

su quarzo bianco (Escaut)l

Sarà forse l'odore del fieno tagliato, o l'acre pro-

le e rosse che fuoriuscivzuìo dal

fumo delle "cave" di vino alsaziano. ma Sainte

velandite (Prato).
Il Kazakistan si trova proprio al di qua delle pegmatiti afghanei se questo è un inizio, e se la geologia non fa strani scherzi, penso che il futuro mineralogico di questa regione sarà interessante per tuni

Marie aux Mines è la Borsa che preferisco. Essa
si svolge in un piccolo tealro e nelle aree circostanti, all'aperto o sotto tendoni, e l'atmosfera è
quella di una operetta nella quale non si sa bene
chi sia l'attore e chi lo spettatore.
Quest'anno le novità piùr interessantr sono arrivate sicuramente dalla ex Unione Sovietica. ed in
particolar modo dal Kazakistan: bellissimo dlopta.rib su matrice biarìca dicalcite, in campioni decisamente estetici ma relativamente a buon prezzo
(Scraider)i dr8erli dendritici lunghi anche parecchi cmi cristalli di cal«tpirite giallo-oro di4-5 cm
2.+tì

tormaline ./rdile gialquazo e dalla clea-

icollezionisti.
Sempre Escaut, di Parigi, ha ponato dalla Cina
anche delle bellissime /uoriri cubiche di colore
azzurro con cristalli ben formati. e delle interessanti sclecllli bruno-miele.
Per finire. Caserini, aveva un lotto di sq1ffrina blu
del Madagascar, in cristalli molto ben formati sino
anche a 2-3 cm, eccezionali per questa specie.
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