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Note descrittive sui minerali
della miniera di Su Zurfaru:
Fluminimaggiore, CA.

Avvalendosi delle conosc enze acquisite durante la ri-
cerca condotta da STARA et al. (1991) sul giacimen-
to di M.te Tamara in cui si documentava il primo ri-
trovamento in Sardegna di carminite, raro ossiarse-
niato di Pb e Fe, due degli AA, G.Tanca e A.Vinci,
hanno potuto individuare questo particolare minerale
in diverse altre località dell'Isola. Una di queste è la
miniera di Su Zurfunt dove è presente una associa-
zione paragenetica ad ossidati del tutto simile a quel-
la del M. Tamara ma con carminite più abbondante e

in campioni più pregevoli dal lato collezionistico.
Scopo di questa nota è appunto quello di descrivere
questa associazione e di mettere in evidenza i ritro-
vamenti più importanti e significativi per la minera-
logia della Sardegna.
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Ad aver anahzzato e quindi confermato la carminite
come specie nuova per la Sardegna è stato il Dott. Ce-
sare Sabelli del Centro Studi per la Mineralogia e Geo-
chimica dei Sedimenti del C.N.R. dell'Università di
Firenze al quale va tutta la nostra gratrtudine.

La miniera di Su Zurfuru, oggi coltivata dalla SIM,
una società del gruppo Agip Miniere, è locahzzata a
SO di Fluminimaggiore (Sardegna sud-occidentale)
ed è inquadrata nelle tavolette 225 III N.O. Flumini-
maggiore e 225 III S, O. S. Benedetto del Foglio225
Iglesias della carta d'Italia dell'IGM.
Vi si può arrivare percorrendo per 1,5 la ss 126, da
Fluminimaggiore in direzione di Iglesias e attraver-
sando il ponticello sul rio di Antas che porta diretta-
mente ai vecchi edifici della miniera (laveria, ecc);
oppure, proseguendo per la statale, poche centinaia di
metri oltre, attraversando un altro ponte che porta a

diversi cantieri ed ai luoghi dei vari ritrovamenti.

Cenni di storia.
Nella metà del secolo scorso, George Henfrey fu uno
dei personaggi più rappresentativi delf imprendito-
rietà mineraria inglese in Sardegna; con la famiglia
Brassey deteneva infatti una buona fetta delle azionr
appartenenti al gruppo di società inglesi operanti
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Collezione
S. Ghirlanda,
foto P. Stara.

nell'Isola.
L'Henfrey era praticamente proprietario della "The

Victoria Mining Company Limited", che sfruttava al-

cuni giacimenti sardi, e della "George Henfrey e C.

Usine di Pertusola Societé en accomandite",la fon-
deria dove venivano inviati i minerali di Pb estratti
dalle sue miniere.

Qualche anno dopo il 1880, sulla base di nuovi indi-
zi minerari, G. Henfrey riprese i lavori di ricerca di
Giovanni Longu, nei pressi di Fluminimaggiore, met-
tendo in luce una mineralizzazione a solfuri misti nel-
la zona di Su Zurturu.
A215 m s.l.m., venne tracciatala galleria Silvia che
scoprì un'apparente filone di solfuri misti, potente cir-
ca6 m che fu seguito per 80 m. Un pozzetto mise in
evidenza un arricchimento in galena mentre più a N
altri lavori evidenziarono un filone più piccolo in cui
potevano scorgersi segni di antichi lavori.
Nel 1887 L'Henfrey ottenne la dichrarazione di sco-
perta del giacimento di Su Zurfuru mentre con il pro-
gredire dei lavori vennero messe a giorno altre due
notevoli masse di solfuri misti dirette E-W e separa-
te da una zona sterile.
Allo scopo di coltivarle furono preparate due nuove
gallerie, la Richard a quota 144 slm e la Pietro, che fu
poi abbandonata per la presenza di ammassi argillosi
lungo il suo traccrato, & 109 m slm.
Con questi nuovi lavori si scoprì che la massa posta
più ad W si arricchita in calcopirite ed arsenopirite.
Nel 1889 la società " The Victoria Mining Company
Limited" richiese le concessioni minerarie ed inco-
minciò la costruzione della laveria. Le concessioni fu-
rono accordate l'anno seguente mentre il progredire
dei lavori mostrò che le varie masse mineralrzzate fa-
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cevano parte di un unico corpo minerario che in bas-

so si divideva in alcune colonne divergenti verso l'al-
to e ruotanti intorno ad un nucleo formato da calcari
e argilla mista a fluorite.
Tale complessità costitutiva e la presenza delle mas-

se argillose fu la principale causa delle difficoltà in-
contrate durante la coltivazione.
Intanto la laveria incominciava a lavorare incontran-
do qualche difficoltà nella separazione della sfalerite
dalla pirite intimamente associata ad essa. Purtroppo,
il grande fabbisogno di capitali occorrenti per la ri-
cercae la coltivazione delle miniere, oltre a congiun-
ture sfavorevoli, misero ben presto in serie difficoltà
la società dell'Henfrey.
Nel 1890 questi infatti dovette mettere in liqui dazio-
ne la fonderia di Pertusola , che dopo 3 anni diventò
la "Soc. di Pertusola Ltd" , passando sotto il control-
lo della famiglia Brassey e la Victoria Mining che, in-
sieme alla "The Gonnesa Mining Company Ltd" e la
Italian and Spanish Mining Company confluì nella
"The United Mines Company Ltd", costituitasi a Lon-
dra nel 1875.
Nel 1891 le concessioni passarono alla nuova Società
che fece modificare \a laveria .L'anno precedente Ia
United Mines aveva già acquistato la concessione di
Terras Nieddas dalla Compagnia Generale Delle Mi-
niere, che la deteneva dal 1887, e tre anni più tardi an-
che i diritti di Gutturu Pala, già dal 1873 proprietà del-
la soc. "The Gonnesa Mining Company Limited".
In questo modo le tre concessioni attigue furono ac-
corpate in una grande miniera che consentì alla lave-
ria di lavorare finalmente a pieno ritmo. In seguito, la
costruzione di una condotta idrica che collegava la la-
veria al Rio di Pubusino, oltre che di una linea elet-
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Fig.3-Cartageologica
schematica dell'area
di Su Zurfuru.

L - Form. di Gonnesa.
2 - Form. di Campo Pisano.
3 - Form. di Cabitza.
4 - Ordoviciano trasgressivo

sui sedimenti cambriani.
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trica,la rese ancora più efficiente.
Nel 1895 la miniera passò alla Soc. di Pertusola ed in
quegli anni il materiale estratto andò impoverendosi
progressivamente con un tout-venant del 127o di piom-
bo e zinco (contro 11707o dei primi lavori).
A causa della notevole durezza der minerali, oltre ad
un grosso frantoio, vennero installati, successivamente,
due mulini Krupp ed una macina Sanna. Allo scopo
di sfruttarc anche le calamine dei cantieri di Terras
Nieddas, venne costruita una ferroviatra le due mi-
niere e venne ampliata la laveria adattandola alle nuo-
ve necessità. Essa verrà poi utilizzata anche per il trat-
tamento delle calamine di Arenas, Gutturu Pala e Per-
das de Fogu.
Perseguendo una politica di miglioramenti anche in
campo sociale la nuova socletà costruì anche un ospe-
daletto da 11 posti letto (l'attuale palazzina).
Nel frattempo la Pertusola riuscì ad avere anche il con-
trollo della Soc. di Gennamari e di Ingurtosu e nel
1919, alla morte di Lord Brassey, il gruppo Pertuso-
la passò sotto il controllo della "Societé Minière et
Metallurgique de Penarroya" controllato dai Rotschild.
Durante il primo ventennio del nostro secolo la pro-
duzione continuò ad andare a singhrozzo e, nel tenta-
tivo di adeguarsi ai troppo variabili regimi di merca-
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to, tra 11 1926 ed il 1927 venne costruita una nuova la-
veria. Purtroppo, la crisi mondiale culminata nel '29
prima, e la seconda gueffa mondiale poi, misero la so-
cietà in serie difficoltà costringendola così all'arresto
degli impianti.
Per mantenere un minimo di occupazione si decise di
coltivare alcune masse di argille coloranti trovate nel-
la cosiddetta "galleria del ferro" e, novità per l'Igle-
siente, per la prima volta fu prodotta dell'ottima fluo-
rite al 937o.
Passato il conflitto, questa produzione aumentò fino
a toccare il massirno nel '49 quando venne messa a
giorno una massa di 80000 ton di fluorite, a discapi-
to della produzione della galena che subì una flessio-
ne a causa del suo alto contenuto in bismuto che la re-
se praticamente inutiH zzabrle.

Quindi dal 1950, per molti anni fu coltivata soltanto
la fluorite ed il problema della galena venne risolto
solo più tardi quando il materiale estratto poté essere
portato ed arricchito ad Ingurtosu e poi fuso a San Ga-
vino, mentre i concentrati di zinco venivano mandati
a Crotone.
Nel 1955 la Pertusola richiese la concessione per la
fluorite per la vicina località di su Mannau dove ne

era stata scoperta una importante massa.
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Infine, ed è storia di oggi, dopo un breve periodo pas-

sato sotto la dtrezione dell'AMMI, una società apar-
tecrpazione pubblica, nel 1969 le concessioni passa-

rono alla "società Piombo Zincrfera Sarda" che le ten-

ne in stand-by fino all'82 quando finirono alla SA-
MIM, finché nel 1987 tutto venne rilevato dalla SIM,
che tuttora ne detiene la gestione.
In questi ultimi anni venivano coltivate le parti più
profonde del giacimento con una produzione di 30000
ton annue di tout-venant al9Vo diPb-Zn , prima nel-
la miniera di Gutturu Pala e ultimamente a Su Zurtu-
ru, utilrzzando solo meno di una ventina di persone
tra tecnici, sorveglianti e minatori.
Negli ultimi decenni si è svolta parallelamente anche
una minore attività estrattiva della barite da parte di
un piccolo imprenditore privato di Fluminimaggiore,
un certo Corraine, che, lavorando a cielo aperto, mi-
se a nudo una parte di cappellaccio lasciato dai primi
coltivatori, favorendo così il ritrovamento di nume-
rosi ed interessanti campioni di mimeite.

Inquadramento geologico
L' area della miniera di Su Zurfuru è situata nel bor-
do settentrionale dell'anticlinale di S. Angelo, una
grande struttura tettonica di forma per lo più qua-
drangolare, che ripiega gli antichissimi sedimenti ma-
rini del Cambriano sardo (Paleozoico inferiore) tipi-
ci del Sulcis-Iglesiente. Le formazioni geologiche pres-
so la miniera appartengono alla ben nota serie strati-
grafica della Sardegna sudoccidentale (CARMIGNANI
et al., 1986), i cui termini più antichi, le formazioni di
Bithia e di Nebida ("Arenane"IAUCT.: Cambriano
inferiore), potenti sequenze di sedimenti arenacei di
ambiente deltizio-lagunare. non affiorano in quanto
localtzzate più a meridione. E' quindi con la forma-
zione di Gonnesa ("Metallifero" AUCT.: Cambriano
Inferiore) successiva con cui inizia la serie stratigra-
fica di Su Znrtwu.
Decisamente ben più nota ed importante di tutte le al-
tre formaziom quella di Gonnesa, in quanto sede dei
più grossi giacimenti sardi diPb-Zn-Ba, è stata sem-
pre oggetto di ricerche geologiche e, fin da prima dei
Romani, minerarie; il suo vecchio nome, "Metallife-
ro" ALJCT. è molto esplicativo al riguardo. Dal pun-
to di vista litologico si trattaessenzialmente di una se-
qtrenza di litofacies carbonatiche (calcari e dolomie
di circa un migliaio di metri di spessore in cui si di-
stinguono principalmente due membri, quello della
dolomia grigia e quello del calcare ceroide . L'am-
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biente di sedimentazione è di tipo lagunare evaporiti-
co e neritico.Laformazione di Campo Pisano ("Cal-
cescisti .' AUCT: Cambriano medio) è di recente de-
finizione; un tempo costituiva la parte più alta di quel-
la di Gonnesa e dal punto di vista genetico mette in
evidenza un approfondimento delI'ambiente marino
neritico con la deposizione di originarie argilliti e cal-
cari ora dall'aspetto nodulare.
Con la successiva formazione di Cabitza (Cambriano
medio - Ordoviciano inferiore) la subsidenza conti-
nua e il mare si approfondisce ulteriormente. Con que-

sta sedimentazione di oltre 400 m di argilliti e siltiti
variamente colorate e molto caratteristiche si chiude
il ciclo di sedimentazione caledoniano.
I1 ciclo sedimentativo ercinico si apre invece con la
deposizione di una sequenza clastica di conglomera-
to poligenico a cemento argilloscistoso e arenaceo del
tipico colore rosso vinaccia.L'appoggio con le pre-
cedenti formazioni avviene con una netta discordan-
za angolare e questa formazione è nota col termine di
"Puddinga ordovictana" AUCT. il cui significato ge-
netico è attribuito ad una importante fase trasgressi-
va dell'Ordoviciano inferiore connessa ad un evento
tettonico eocaledoniano.

Il corpo minerario di questo giacimento è costituito
da varie masse mineraltzzate a solfuri misti che for-
mano una specie di copertura attorno ad un comples-
so minerahizato a fluorite. Fra i banchi carbonatici e

gli scisti si trovano delle zone di contatto variamente
arricchite, mentre in profondità i calcari risultano me-
tamorfosati per contatto e si trasformano in masse skar-
noidi che seguono le principali direttrici tettoniche e
stratigrafiche. Ciò che infatti si sta attualmente colti-
vando sono dei corpi minerart a solfuri misti di Pb-
Zn-Cu,legati geneticamente agli skarns e forse anche
ad una originaria protominerahzzazione di tipo stra-
toide di natura sedimentaria, situati principalmente al
contatto tra i sedimenti carbonatici cambriani e le fa-
cies clastiche ordoviciane.
L'origine del metamorfismo di contatto, che ha pro-
dotto le masse skarnoidi, è il risultato dell' azrone ter
mica indotta dall'intrusione di plutoni leucogranitici
ercinici (Carbonifero medio-superiore) sui sedimenti
preesi stenti determinando arricchimenti ; rimobil tzza-
zioni e ricon centrazioni dei metalli che vi erano di-
spersi. Gli effetti di questo metamorfismo termico si
manifestano sul terreno in modo vario a seconda del-
le litologie incontrate, producendo facies cornubiani-
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tiche ("hornfels") nei sedimenti silicoclastici e veri e
propri skarn in quelli carbonatici.
APONTE et al. (1988) hanno distinto nell'area del
Sulcis-Iglesiente, e quindi anche nella zonain esame,
due tipi fondamentali di skarn carattenzzatr da una
differente evoluzione paragenetica e situazione giaci-
turale.

I primi, "massive skarrr",localizzatt al contatto tra i
marmi e gli scisti, presentano uno stadio metamorfi-
co (T> 550 oC) caratterrzzato dalla presenza di gra-
nato andraditico, wollastonite e clinopirosseno, uno
stadio metasomatico (T> 400 oC) costituito da acti-
nolite ed epidoto ed infine uno stadio idrotermale (T<
37 5"C) con minerali come quaruo, calcite, fluorite e

clorite, che sostituisce più o meno completamente gli
anfiboli e i pirosseni di più alta temperatura.
L'assocrazione di minerali metallici è invece rappre-
sentata da pirite, sfalerite, galena, pirrotina, magneti-
te, marcasite ed ematite, con inclusioni di pirrotina e
calcopirite entro la sfalerite e di mackinawite entro la
calcopirite. Sempre secondo APONTE et al. (1988)
questa associazione a solfuri ed ossidi indicherebbe
temperature intorno a250"C - 200"C. I solfuri di ori-
gine supergenica sono la covellina e la bornite.

I1 secondo tipo, 'ovein skanì", costituente corpi subar-
rotondati e internamente zonati entro i marmi, mostra
una associa zione silicatica costituita principalmente
da hedenbergite, sostituita spesso da clorite, con quan-
tità più o meno abbondanti di quarzo e calcite. L'as-
sociazione a minerali metallici è invece costituita da
pirrotina, calcopirite, sfalerite, pirite, magnetite, mar-
casite e galena.

Come abbiamo visto esisteva anche una importante
minerahzzazione a fluorite e barite il cui co{po, oggi
interamente coltivato, presentava una forma Yaga'
mente colonnare che nella parte alta si divideva in due

zone a più alta concenffazione.
Questo complesso, formato da fluonte granulare (en-

tro cui si trovò 1'argento nativo), poca calcite e quar-
zo, era incassato entro il calcare e solo per una mini-
ma parte si inoltrava entro gli scisti al contatto sotto
forma di stockwork; la barite era invece concentrata
in prossimità dell'affioramento. Fra i due corpi mi-
netahzzatr esistevano numerose sacche riempite da

argilla contenenti calcite spatica e fluorite in grossi
cubi perfettamente cri stall izzati.
Nella parte alta del giacimento è presente anche una
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zona di ossidazione in cui è possibile reperire nume-
rose specie di minerali di alterazione di rilevante in-
teresse scientifico e collezionistico ai quali si riferi-
sce principalmente questa nota.Dall' osservazione dei
minerali delle discariche, essendo inaccessibili le gal-
lerie ai livelli più alti, si deduce che questa zona do-
veva estendersi dagli affioramenti posti a quota +250,
fino a quelli di +100, interessando anche le masse ric-
che in arsenopirite.

I minerali
Dopo un primo esame generale dell e caratteristiche
di questa miniera abbiamo rndrnzzato le ricerche so-
prattutto verso lazona di ossidazione, oggi abbando-
nata, per quanto riguarda la interessante paragenesi ad
arseniati e verso la zona a skarns dei livelli più bassi,
per quanto riguarda l'associazione a silicati e solfuri.
Per il riconoscimento dei minerali di nuova segnala-
zione si è fatto uso di tecniche diffrattometriche (Dr.
C.Sabelli ) e di esami semiquantitativi al microscopio
elettronico (Dr A. Ibba).

Actinolite
Si presenta col suo tipico aspetto aghiforme o bacil-
lare in aggregati feltrosi lunghi alcuni nìm. di colore
verde marcio e con lucente zza vitrea. Questi aggre-
gati hanno spesso un aspetto caotico e sono ingloba-
ti nella calcite assieme ad epidoto in cristalli malfor-
mati, poco granato e quarzo. I1 tutto può essere mes-
so in evidenza sciogliendo la calcite che riempie le ca-
vità delle masse skarnoidi mediante acidatura.

Albite
Si trova in masse cristalline di colore rosa salmone as-

sociata ad aggregati di quarzo recante evidenti segni
di ricristallizzazione, e calcite spatica. Entro la calci-
te si possono osservare anche rari cristallini di apo-
fillite e di epidoto oltre a masserelle o cristallini di sol-

furi.

Andradite
Si trova abbondante in cristalli grandi fino a 2 cm e
in genere ben formati, soprattutto nei livelli della mi-
niera oggi coltivati.
L'abito è normalmente pentagonododecaedrico ma
non mancano forme più complesse, mentre il colore
va dal rossiccio al bruno. E' una tipica fase dello sta-

dio metamorfico che si rinviene associata ad heden-
bergite verde scura tendente al nero e qrJaruo malfor-
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Tabella riassuntiva dei minerali di Su Zurfuru già conosciuti in letteratura.
* Minerali rinvenuti dagli autori nel corso delle loro ricerche.
** Gruppo di fillosilicati dove A= Al,Fe+2"Fe +3, Li, Mg ,Mn*2§i ,ZnZ= Al, B ,Fe*3, Si

Andraditex
Anglesite*
Argento
Armenite*
Armotomo
Barite*
Bornite*
Calcite*
Calcopiritex
Celsiana*
Clorargirite (Cerargirite)
Cloritex x

Covellina*
Dolomite*
Ematite*

Galena*
Goethite*
Hedenbergite*
Limonite*
Mackinawite
Magnetite
Marcasite*
Mimetite*
Pirite*
Piromortite
Pirrotina
Sfalerite*
Tormalina
Zolfo

Epidoto*
Fluorite*

cubico
rombico
cubico

esagonale
monoclino
rombico
cubico

trigonale
tetragon.

monoclino
cubico

esagonale
trigonale
trigonale

monoclino
cubico
cubico

rombico
monoclino

tetragon.
cubico

rombico
esagonale

cubico
esagonale

mon., esag.
cubico

trigonale
rombico

CazFer*: (SiO4)3
Pbs04
Ag
BaCa2Al6SieO3o HzO
(Ba, K)r-2(Si,A 1 )8Oro-HzO
BaSOa
Cu5FeSa
CaCO3
CuFeS2
BaA12Si2O8
AgCl
A4_6Z4Oro(0H,O)8

CuS
CaMg(CO:)z
a-Fe2O3
Ca2(Fe+3,A 1 )3 (SiO4): (OH)
CaF2
PbS
a-Fe*3O(OH)
CaFe*zsi2O6
Termine gen. per idrossidi di Fe
(Fe,Ni)eSg
Pa+2,Fe Z*3Oq
FeS2
Pb5(AsO4)3Cl
FeS2
Pb5(PO+):Cl
Fe1_yS con x= 0-0.17)
(Zn,Fe)S
NaFe3* 2 Alo(B O:)3 S i6O I s(OH)+
S

mato per ricristalltzzaziom successive. E' interessan-
te osservare la presenza di perfetti cristalli inclusi en-
tro le masserelle della galena degli skarns.

Anglesite
I campioni da noi raccolti sono costituiti da nitidi cri-
stalli prismatrci tozzi non superiori al cm di dimen-
sione, perfettamente ialini.
Si rinviene con una associazione paragenetica molto
simile a quella riscontrata nella miniera S. Pietro di
M.te Tamara (STARA et al., I99l) associ ata a scoro-
dite e carminite entro le masse di goethite contenenti
arsenopirite, pirite e scarsa galena. In passato erano
stati trovati campioni di anglesite entro le geodi di ga-
lena alterata con la stessa tipica situazione giacitura-
le delle miniere di Piombo e Zinco dell'Iglesiente.
Durante la nostra ricerca abbiamo notato la presenza,
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entro alcune cavità della galena massiva, di una asso-
ciazione di anglesite in croste tappezzate da nitidi cri-
stalli millimetrici di plumbojarosite, brunicci e tra-
sparenti.

Apofillite
E' un tipico fillosilicato che si rinviene comunemen-
te associato a mineralizzaztont di zeoliti. A Su Zur-
furu è stata trovata in pacchetti di lamelle millimetri-
che incolori in ass ocrazione con albite, quarzo e cli-
nocloro dello stadio idrotermale degli skarns. Poiché
al momento della raccolta il minerale non era stato ri-
conosciuto i campioni furono sottoposti ad acidatura
per eliminare la calcite interstiziale; è molto probabi-
le che i cristalli di apofillite siano stati attaccati dall'aci-
do rovinandosi irrimediabilmente ed assumendo l'aspet-
to da noi riscontrato.
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Tabella riassuntiva dei minerali di Su Zurfuru rinvenuti per la prima volta
dagli autori nel corso delle loro ricerche.
* Non sono statirealizzati studi paÉicolari per poter definire a quale termine della serie
appartengono i campioni analinzati.

Albite
Apofillite*
hzzunte
Carminite
Cerussite
Clinocloro
Emimorfite
Farmacosiderite
Ferricopiapite
Gesso
Malachite
Plumbojarosite
Scorodite
Smithsonite
Wulfenite

triclino
tetragon.

monoclino
rombico
rombico

monoclino
rombico
cubico
triclino

monoclino
monoclino
trigonale
rombico
trigonale
tetragon.

NaAlSi:Os
KCaaSisOzo(F,OH) 8H2O
Cur+2(CO:)z(OH)z
PbFer*r(AsOa)z(OH)z
Pbco3
(Mg,Fe+2)sAl(Si3Al)Oro(OH)s
ZnaSr2Oz(OH)z HzO
KFeo+ 3 (As Oa) g (OH)+ -6 -7 H2O
F e 2 p*3Feo+ 3 ( S O+) o 

( OH ) 1-}OH2O
CaSOa-2H2O
Cu+2(CO3XOH)2
PbFeu*3(SO+)+(OH)rz
Fe*3AsO4-2H2O
ZnCO3
PbMoOa

Argento nativo
Sembra che sia stato trovato in questa miniera al tempo
della coltlazione delle masse di fluorite in cui era in-
cluso, associato anche a clorargirite @orghesan E., 1936).

Armenite
E' un raro minerale del gruppo della osumilite conte-
nente bario, trovato di recente per la prima volta in
Sardegna da BALASSONE et al. (1989) nel livello
+80. Si presenta in masse cristalline disposte a bande
di colore variabile da bianco a rosa in asso crazione
con altri silicati di bario come la celsiana e l'armoto-
ffio, oltre a quarzo, epidoto, calcite e caolinite, tutti
minerali di ambien tazione idrotermale.
I cristalli, di aspetto prismatico esagonale, sono evi-
denziabili solo con l'ausilio di un microscopio elet-
tronico.

Armotomo
E' una zeolite barifera di formazione idrotermale, ri-
conosciuta in questa miniera dove è assocrata a cao-
linite entro piccole litoclasi nelle vene di armenite
(BALASSONE et a1., 1989). Nell'Isola era già stata

trovata dal TRAVERSO (1898) in alcune miniete at'
gentifere del Sarrabus come M. Narba e Baccu Arro-
das dove si presentava in perfetti cristalli tipicamen-
te geminati a croce. In questa miniera non si sono an-

cora trovati cristalli perfetti, almeno dal punto di vi-
sta collezionistico.

Arsenopirite
Pur non essendo molto diffusa, talvolta costituiva del-
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Fig. 4 (sotto) - Anglesite xx su scorodite.
Scavo Johannides. Cristalti di
circa L15 mm. Coll. A. Vinci, foto P. Stara.
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le buone concentrazioni in ammassi cristallini del ti-
pico colore grigio acciaio con viva lucentezzametal-
lica dove si presentava pura o associata a pirite.
I cristalli, difficilmente isolabili, raggiungono talvol-
ta r 3 cm; sono prismatici di abito pseudorombico ap-

piattito con le tipiche striature lungo le facce pina-
coidali piu sviluppate. [n seguito allaltberazione dell'ar-
senico per 1'ahterazione si è prodotta una interessante
associazione ad arseniati che abbiamo rinvenuto du-
rante le nostre ricerche e che qui descriviamo per la
prima volta.

Azzarrite
Non è un minerale comune ed i pochi campioni tro-
vati non rivestono grande interesse collezionistico.
Principalmente costituisce delle crosticine dal tipico
colore blu scuro, assocrata a malachite, entro le mas-
se di limonite e di goethite nei livelli più alti della mi-
niera.

Barite
Si trova generalmente massiv a, raramente rn tozzi cn-
stalli prismatici di colore biancastro o rosato, inclusi
nelle masse di argilla e di limonite.
Si è rinvenuta in qualche campione entro la goethite
dello scavo Johannides, in limpidi cristallini ialini e

lamellari, inferiori al cffi, associati a galena, pirite ed
arseniati.

Bornite
Riconosciuta come solfuro supergenico nelle minera-
Iizzazioni degli skarns da Aponte et al. (1988). Si pre-
senta in patine ricoprenti la calcopirite.

Calcite
E' un minerale comune in tutto il giacimento dove si
trova soprattutto in forma massiva, granulare e spati-
ca, come componente delle mineraltzzazioni.Tuttavia
si sono trovati anche splendidi gruppi di cristalli, as-
sociati alla fluorite ed alla galena, entro le numerose
sacche piene di argilla che si aprivano nelle masse cal-
caree conteflenti la mineraltzzazione a fluorite.
I cristalli trovati erano in genere incolori o grigiastri,
raramente bruni, opachi o semitrasparenti, di dimen-
sioni centimetriche con qualche rara eccezione deci-
metrica. '

Le forme prevalenti erano lo scalenoedro, anche bi-
terminato, ma era frequente anche la forma cosidetta
a o'testa di chiodo?'
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Calcopirite
Comune nelle masse a solfuri, sia pure in piccole quan-

tità, si presentava in mosche, masserelle o in cristalli
malformati. Non ha presentato interesse industriale,
nè ha interesse collezionistico.

Carminite
E' stata trovata per la prima volta alla Luise Mine a

Horhausen, Rhineland in Germania. In seguito si è
rinvenuta in Cornov agha, a Mt.Magnet in Tasm anta,
a Tsumeb in Namibia e nel pozzo nord della Ojuela
Mine presso Mapimì nel Messico, dove si trova con
scorodite massiva, arseniosiderite e dussertite (Foshag

W.F. 1937).In queste miniere vi si trova con estrema
rarità in cristalli prismatici allungati, rosso carminio,
lucenti e di dimensioni inferiori al millimetro, sempre
as sociata ad arseniati.
La carminite trovata da noi è generalmente aghifor-
ffie, in qualche caso prismattca, sempre terminata dal-
la piramide rombica, con colore e lucentezza tipici
mentre le dimensioni raggiungono raramente il mm.
Essa si trova sia entro cavità nelle masserelle di arse-
nopirite alterata,sia entro quelle della goethite, in as-

sociazione a scorodite, farmacosiderite e meno plum-
bojarosite.
Anche in questa miniera, come a S. Pietro di M.te Ta-
mara (STARA et al., 1991), in qualche caso, la car-
minite si osserva assocrata all'anglesite oltre che con
i minerali già citati.

L'articolo continua sul prossimo numero l/94 della R.M.I.

SUMMARY
Descriptive note on minerals
from the Su Zurfuru mine, Sardinia.(part 1)

Following the discovery of carminite (first report from Sardi-
nia) in the ML Tamara deposit, this rare mineral has been iden-
tified at other localities tn the Island. Carminite is particularly
abundant and showy at the Su Zufuru mine, described in this
paper. Analyses and iden'tifications have been made by Dr. Sa-
belli, CNR, University of Florence. The Su Zurfuru mine is lo-
cated SW of Fluminimaggiore (SW Sardinta) and is reached
from here along the State Highway 126 in the dtrection of lgle-
sias; after 1.5 km a bridge directly leads to the old mine buil-
dings; another bridge, a little further, leads to various exploi-
ting and frnd localities.
History
in mid last century, mtnerary activities in Sardinia were mainly
in the hands of English Companies. Mr. George Henfrey was
one of the most typical entrepreneurs of those times, being a
majority shareholder in many Companies and an active pro-
spector. Shortly after 1880, by proceeding on abandoned ear-
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lier prospecting, he discovered a mixed sulphide mineralization
in the Su Zurfuru area. A first gallery (Stlvia) followed a 6 m
thick vein for 80 m, and other assays confirmed a wider exten-
sion of the ore bodies. Mr. Henfrey obtained a first claim in
1887 and two new galleries (Richard and Pietro) soon exploi-
ted other mixed-sulphides masses. Complete claims for mine-
rary.works and washing plants were issued in 1890. The gene-
ral configuration of the body became gradually clearer: a lar-
ge body in the deep that divides in divergent columns, extending
to the surface around a core made by limestone, clay andfluo-
rite. This complexity, the diffuse presence of clays, and dffi-
culties in separation of intimately associated sphalerite and py-
rite, forced Mr. Henfrey to sell the mine in 1891 to "The Uni-
ted Mines Co. Ltd.", a consortium of English, Italian and Spa-
nish Companies. The United Mines also acquired claims for
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Fig. 5 (a sin.) - Arsenopiriter XX di2-3 cm;
scavo Johannides. Coll. G. Tanca.
Fig. 6 (sotto) - Bariter XX di circa 1 cm;
vecchi scavi. Coll. G. Tanca.
Fig. 7 (in fondo) - Calcite, campione di
20 x 8 cm. Coll. G. Diaro. - Foto di P. Stara.

other surrounding mines (Terras Nieddas, Gutturu Pala), al-
lowing for a full use of the washing plant, which was improved
wtth new power and water supply lines.
The complex was purchased by the "Pertusola Co." in 1895,
who added crushing equipments and built a railway and a smnll
hospttal; the nearby mines of Gennamari and Ingurtosu were
added to the property. In 1919 the Pertusola Co. became con-
trolled by the " Societé Minière et Metallurgique Penar-
roya" (Rotschild Group). A new washing plant was built in 1926-
27, but the 1929 crisi's and the war caused the closing of all the
plants. A dffirent type of exploiting was tried to support a mi-
nimal occupatton, by producing colored clays and very good

fluorite (95Vo).

After the war, the fluorite exploiting was gradually and suc-
cessfully increased, whtle continuing limited works for galena.
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Fig. 8 (a dex.) -
Carminite xx,
area 4x6 mm.
Coll. A. Vinci,
foto P. Stara.

Fig. 9 (sotto) -

Carminite xx su
ferricopiapite.
area6x9mm.
Coll. G. Tanca.
Foto P. Stara.

An additional claim for fluorite (Su Mannau) was obtained in
1955. All the claims passed in 1969from the Pertusola to the

AMMI and then to the " Società Piombo-Zincifera Sarda", who
kept the mines in stand-by until 1982 when they were passed to
the SAMIM, and then to the SIM in 1987. The mine is presently
working in the deep with a 30,000 t/year production of tout-ve-
nant with 97o Pb+Zn, employing not more than 20 persons. A
minor surface exploiting for barite is also current, allowing for
the find of interesting mimetite specimens.

Geology
The Su Zurfuru mine area is located at the northernmost edge
of a great tectonic structure (the S. Angelo anticline) that folds
cambrian sediments. The local stratigraphic series is part of the
well-known "SW Sardinian Series" whose older sedimentary
members (Bithia and Nebida) do not outcrop here.

The main member in the area is the Gonnesa Formatton, also
said "Metalltferous AUCT" (lower cambrian), which is the seat
of all the most important Pb-Zn-Ba sardinian ore-bodies. The
Gonnesa Formation is a 1000 m thick sequence of carbonatic

facies, mostly grey dolomia and wa,ry limestone. The Campo Pi-
sano Formation (calc-schists, middle Cambrian) and the Ca-
bitza Formation (argillites and siltstones, upper Cambrian to
lower Ordovician) overlay the Gonnesa for more than 400 m,
completing the Caledonian sedimentary cycle.

224

The Hercynic sedimentary cycle overlays the Caledonian with
the "Ordovician Puddingstone AUCT", a sequence of polige'
nic conglomerates of a typically wine-red color. The Su Zudo-
ru ore body is made of various mixed-sulphides nutsses, forming
a kind of shell around a fluorite-mineralized core. In deeper
areas and along the main tectontc-stratigraphic directions, li-
mestones are contact-metamorphosed to skarns and related to
P b -Zn- Cu s ulphide mineralized bodie s.

Contact metamorphism and skarn formations were caused by
intrusions of hercynic leucogranites, that also mobilized and
concentrated metals, previously dispersed in sediments. Meta-
morphism has produced dffirent fficts according to the ditre-
rent stratigraphic situations and paragenetic evolution. Two
main skarn types may be described:
the "massive skarns", at the contact between marbl.es and schi-

sts, with andradite, wollastonite and clinopyroxene (meta-
morphic), actinolite and epidote (metasomatic), quartT, calci-
te, fluorite, chlorite (hydrothermal); metallic minerals are py-
rite, sphalerite, galena, pyrrhotite, magnettte, marcasite, he-
matite, mackinawite, covellite and bornite;
the "vein sl<nrns", included in marbles, with hedenbergtte, quartz
and calcite; metallic minerals are pyrrhotite, clwlcopyrite, spha-
lerite, pyrite, magnetite, marcasite and galena.
The inner core was mainly made by granular fluorite with mi-
nor calcite and quartz, and barite concentrations near the out-
cropping; clayish pockets with large Jluorite and calcite xls we-
re present between core and shell. An oxidation zone in the hi-
gher part of the body has also produced many interesting mi-
nerals.
Minerals
Recent mineralogical researches have been mainly dtrected to
the oxidation zone for an interesting arsenate paragenesis, and
to the skarns of the lower levels for silicaie-sulphides associa-
tions. Minerals have been identified by dffiactometry @r C.
Sabelli, Florence) and by semiquantitative analysis with SEM
(Dr A. Ibba, Cagliari).
Actinolite, asfelted aggregates of yellowish-green vitreous hairs
to some mm. In calcite with crude epidote xls, minor garnet,
quartz.
Albite, as crystalline, salmon-pink masses with quartZ and mas-
sive calcite.
Andradite, as generally euhedral xls to 2 cm, expecially in the
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working stopes. Mainly pentagon-dodecahedral, color reddish
to brown. With hedenbergite and crude quartz xls; somettmes
included in galena.
Anglesite, short prismatic, water-clear xls to I cm. With sco-
rodite and carminite, in goethite masses including arsenopyri-
te, pyrite and minor galena. Found in the past as larger xls in
altered galena cavities. Today also as crusts in cavities of mas-
sive galena, with plumbojarosite brown transparent xls.
Apophyllite, as parallel aggregates of colorless blades with al-
bite, quartz and clinochlore in hydrothermal skarn areas.
Armenite, first report from Sardinin. A rare Ba-mineral of the
osumilite group. It occurs as crystalline masses, banded white
to pink, with celsian, harmotome, quartz, epidote, calcite and
caolinite in hydrothermal areas. Xls only visible with SEM.
Arsenopyrite, not abundant but sometimes as large crystalline
masses, either pure or with pyrite. Xls rare but good, to 3 cm;

flattened prismatic and striated. Alteration freed As and pro-
duced interesting associations of arsenates, here described for
the first time.
Azurite, not common, as blue crusts in goethite and limestone
MASSCS,

Bartte, usually massive, rarely as short prismatic, whitish to
pinkish xls.
Bornite, as coatings on chalcopyrite.
Calcite, common, usually massive or granular. Sometimes as

outstandtng groups of xls withtluorite and galenn in clay pocl<ets;

xls mainly scalenohedral, colorless to greyish and brownish,
may reach over 10 cm.

Carminite, usually acicular, rarely prismatic, always termina'
ted by rhombic piramydes, length of xls to I mm; found in ca-

vities of altered arsenopyrite and of goethite, with scorodite,
pharmacosiderite, minor plumbojarosite, rarely anglesite.

This article continues in issue 1/94 of R.M.I.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Minerale des Bergbaus Su Zurfuru. Sardinien (Teil 1)

AuJbaudend auf den Ergebnissen der Untersuchung des Monte
Tamara bei der es erstmals gelangt das Mineral Carminit auf
Sardinien nachzuweisen, konnten die Autoren dieses Bericht das

interessante Mineral nun auch an anderen Fundstellen der In-
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Fig. 10 -
Carminite xx,
area 4x6 mm.
Coll. G. Tanca.
Foto P. Stara.

sel nachweisen. Eine der neuen Fundstellen ist der Bergbau Su
Zurfuru: mit reichlichen und sehr ansprechenden Carminitstu-

fen.
Ziel dieses Artikels ist die Beschreibung dieser interessanten
F und s t e lle und ihr e r M ine ralp ara g e ne s e n. D i e C arminit - Analy -
sen wurden von Dr. Cesare Sabelli, CNR, an der Uni Florenz
durchgefi)hrt.
Der Bergbau Su Zurfuru liegt ca. 1.4 km SW von Fluminimag-
giore (SW-Sardinien) und ist von dort aus auf der StaatsstraJJe

126 in Richtung lglesias erreichbar (Briiche tiber den Antas
Bach).
Geschichtliches
In der Mttte des vorigen Jahrhunderts war der sardische Berg-
bau groJitentetls in der Hand englisher Bergbaugesellschaften.
Der Engliinder George Henfrey war einer der typischen engli-
schen Bergbauunternehmer aud der Insel zusammen mit der Fa-
milie Brassey war er einer der Hauptaktioncire. Im Jahr 1880
entdeckte Henfrey die Sulfidvererzung von Su Zurfuru. Ein er-
ster Stollen " Silvia"folgteeiner ca. 6 m mrichtigen und 80 m lan-
gen Erlader. Weitere Vererzungen folgten in den darauffol-
genden Jahren, so datS rnan zwei neue Stollen (Richard und Pie'
tro) anlegen konnte, auch eine Erzwcische wurde errichtet. We-

gen verschiedener geologischer und bergbautechnischer Pro-
bleme mutSte Henfrey aber schlieJilich das Handtuch werfen. Im
Jahr 1891 wurde der Bergbau an das englisch, italienisch, spa-

ntsche Konsortium "The United Mines Co. Ltd." Diese Gesel'
lschaft erstand in der Folge auch noch andere Minen (Terras
Nieddas, Gutturu Pala), dadurch konnte die Erzwaschanlage
w e s entlich w it s chaftlic he r - arb e it en.

1895 iibernahm die Gellschaft Pertusola den Bergbau, die ei-
ne Werkseisenbahn zwischen den Bergbauen errichtete und die
Erzwrische ausbaute. Im Jahre 1919 tibernahm die von den Rot-

schilds kontrollierte "societé Minière et Metallurgique de Pe-

narroya" die Gesell.schaft Pertusola. Zwischen 1926 und 1927
wurde eine neu Erzwaschanlage erbaut, doch die Wirtschaft-
skrise tn den spaten Zwanzigern und der folgende 2. Weltkrieg

zwangen die Gesellschaft zur Aufgabe. Um eine Mindestmat! an

Beschciftigung aufrecht zu erhalten, wurden nun farbige Tone

und erstmals auch bester Fluorit abgebaut.
Nach dem Krieg stieg die FluoritfÒrderung weiter an, dagegen

sank die Gewinnung von Bleiglanz wegen ihres zu hohen Bi-
smutgehalts. 1955 u,urde der Abbau von Fluorit auf das nahe
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Vorkommen von Mannau ausgedehnt. In den letzten dreit|ig Jah-

ren wechselte der Bergbau mehrmal den Besitzer, bis er 1987
von der SIM (ASip Miniere) ùbernommen
wurde, der er bis heute gehc)rt. In den letzten Jahren wurden
die tiefsten Vorkommen abgebaut, mit einer FÒrderung von
30.000 t/Jahr bei einem Tout venant von 9Vo Pb-Zn.
Seit einigen Jahren baute ein privater Unternehmer aus Flu-
minimaggiore ein Barytvorkomtnen im Tagebau ab, dabei ka-

men interessante Mimetitstufen zum Vorschein.
Geologie
Su Zurfuru liegt am nrirdlichen Rand der San Angelo Antikli-
nale. Die geologischen Formationen im Bereich des Bergbaus
gehÒren zur sog. SW Sardischen Serie, die kambrisches Alter
besitzt. Die stratigraphische ,Abfolge beginnt mit der un-
terkambrischen Gonnesa Formation ( Metalliftro auct. ), diese
birgt alle bedeutenden Pb-Zn-Ba Vererzungen Sardiniens.
Die Gonnesa Fm. ist eine 1000 m mtichtige Abfolge von Kar-
bonaten. Die Campo Pisano Formation (mittell<ambrische "Kalk-
schiefer") und die bis 400 m mcichtige, tonig-siltige Cabitza
Formation (hòheres Kambrium bis unteres Ordovizium) be-
s c hli et| e n d e n kal e do ni s c h e n S e d im e nt a t i o n s zy klu s.

Der hercynische Sedimentationszyklus beginnt mit einer wein-
roten, grobklastischen Abfolge polymikter Zusammensetzung.
Der Erzkcirper von Su Zurfuru besteht aus verschiedenen Sul-

fidevererzungen, die eine Fluori^,'ererzung umgeben. In der Tie-

fe sind die Kalke kontaktmetamorph zu Skarne umgewandelt,
diese werden von Pb-Zn-Cu Mtneralisationen begleitet.
Die Kontaktmetamorphose ist das Resultat einer Intrusion hercy-
nischer Leukogranite. Duch die Intrusion wurden die Metalle
w e ite r ang e reiche rt und konzentrie rt. Die Kontaktmetamorpho s e

wirkte slch je nach Gesteinschemismus verschieden aus: Bil-
dung von Hornfelsen in den siliziklastischen Gesteinen und von
Sl<nrnen in den Karbonaten. Grundscitzlich lassen sich zwei ver-
schiedene SkarnTypen unte rs chei den :

die sog. "massive skarn" am Kontakt zwischen Marmoren und
Schiefern, mit Andradit, Wollastonit und Klinopyroxen (meta-
morph); Aktinolith und Epidot (metasomatisch); und Quarz,
Calcit, Fluorit und Chlorit (hydrothermal). An Erzenfinden si-
ch: Pyrit, Sphalerit, Bleiglanz, Pyrrhotin, Magnetit, Markasit,
Hcimatit, Covellin und Bornit.
die sog. "vein skarns" Gcinge in den Marmoren mit Hedenber-
git, Quarz und Calcit; und den Erztnineralen \trrlntin, Cltall<opy-
rit, Sphalerit, Pyrit, Magnetit, Markasit und Bleiglanz.
Der tnnere Teil des Erzkò?n*A bestand hauptscichlich aus Fluo-
rit und aus wenig Quarz und Calcit. Die Barytvererzung befin-
det sich hingegen am Top des Kcirpers. Zwischen den vererzten
Kcirpern waren zahlreiche mit Ton gefiillte Hohlrciume, worin
sich Calcit in spcitiger Ausbildung und schrine Fluorinvilrfel fon-
den. Im Bereich der Oxidationszone finden sich zahlretche in-
teres sante und wohlaus gebildete Minerale.
Mineralien:
Die mineralogischen Untersuchungen konzentrierten sich vor

allem auf eine interessante Arsenatparagenese in der Oxida-
tionszone und auf die Skarne der unteren Niveaus. Die Mine-
rale wurden mittels Ròntgendifraktometrie (Dr. Sabelli, Flo-
renz) bestimmt. Die semiquatitativen Analysen wurden bei der
SEM (Dr. Ibba, Cagliari) durchgefilhrt.
Akthinolith: tritt in Form langer, gelbgrilner XX mit Glasglanz
auf. In Calcit mit rohen Epidot-XX; etwas Granat und Quarz.
Albit: in Form lachsfarbener kristalliner Massen zusammen mit
Quarz und Calcit.
Andradit: als gutausgebildete XX bis 2 cm grol3, vor allem in
den heute in Abbau befindlichen Bereichen. Meist Pentagon-
dodekaeder roter bis brauner Farbe.
Zusammen mit Hedenbergit und rohen Quarz-W. Zum Teil schÒ-

ne XX in Bleiglanz eingeschlossen.
Anglesit: kurzprisrmatische, bis I cm grotle XX zusammen mit
Skorodit und Carminit in Goethitmassen mit Arsenopyrit, Pyrit
und etwas Bleiglanz. Friiher in schònen XX in umgewandelten
Bletglanz-Hohlrciumen, dort auch als Krusten zusammen mit
Plumbojarosit.
Apophyllit: in Form paralleler Aggregate farbloser Blcittchen
zusammen mit Albit, Quarz und Klinochlor in hydrothermal um-
gewandelten Skarnen.
Armenit: - Erstfund auf Sardinien - seltenes Barium Mineral.
WeitS und rosa gebcinderte kristalline Massen zusammen mit
Celsian, Harmotome, Quarz, Epidot, Calcit und Kaolinit in hy-
drothe rmal um g ew cinde lt en B e re ic hen.
Arsenopyrit: nicht besonders reichlich, bisweilen in Form kri-
stalliner Massen, rein oder zusammen mit Pyrit. Flache, pri-
smatische XX selten aber schòn und bis 3 -cnt. Durch die Frei-
setzung des As hat sich eine interessante Arsenat-Paragenese
gebildet, die hier erstmals beschreiben wtrd.
Azurit: nicht hciufig, als blaue Krusten auf Goethit-und Kalk-
massen.
Bleiglanz: wurde abgebaut, friiher wurden z.T. sehr schòne
Wtirfel mit einer Kantenkige bis iiber 3 cm gefunden, die z. T.

mit kletnen Marl<nsit-W i,iberzogen sind. Die schrjnsten W wur-
den in Tontaschen und in Kalkhohlrciumen zusammen mit Fluo-
rit und Cabrt gefunden. Meist aber derb oder korntg. Jiingst zu-
sammen mit Andradit in Skarnen gefunden.
Baryt: meist derb, selten kurTprismatische, weil3lich-rosa Kri-
stalle.
Bornit: als Ùberztige auf Chalkopyrit
Calcit: lniufig, meist derb oder k)rnig. Manchmnl ak freistehende
XX-Gruppen zusammen mit Fluorit und Bleiglanz in Ton-
Holhlrciumen. D( meist Sl<nlenoeder, farblos bts grau und braun,
selten bisl0 cm.

Carminit: meist nadeltg, selten prismatisch, immer in rhombi-
scher Pyramide endend. GrÒt3e der XX: bis I cm, in Hohlrriu-
men umgewandelter Arsenopyrite und auf Goethit zusammen
mit Skorodit und Pharmakosiderit, seltener mit Plumbojarosit,
ausnahmsweis e mit Angle sit.
Der schluss folgt in der ncichste nummer 1/94 R.M.I.
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