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Celsiana
E' un feldspato di bario probabilmente diffuso nell'Iso-
la più di quanto non si creda. E' stata segnalata da BA-
LASSONE et al. (1989) a Su Zurfuru come compo-
nente di una caratteristica associazione di silicati in-
dividuata nel liv. +80 dove si presenta in aggregati cri-
stallini semitrasparenti da incolori a rosa arancio as-
sociata alla armenite, armotomo, ed altri silicati idro-
termali degli skarns.

Clorargirite
Era stata segnalata come raro accessorio delle mine-
taltzzaziont a fluorite dove era associata all'argento
nativo.

Cerussite
E' comune in tutta la zona di ossidazione del giaci-
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Fig. 11 - Piccoli prismi di carminite.
Foto SEM, ingrandimento circa x35.

mento ed ha fornito apprezzabili campioni da colle-
zione. Trovata da noi in masse farinose e, più rara-
mente, in piccoli cristalli nello scavo Johannides (liv
220 ca), dove abbiamo osservato cristalli aghiformi e

bacillari, bianchi e lunghi fino ad I cm. Questi si pre-
sentano raramente anche prismatici allungati, incolo-
ri o grigiastri, lunghi fino a 3-4 mm.

Clorite
Segnalata come componente degli skarns (Aponte et
al. 1988), copre altri silicati ed in parte li sostituisce.
Si evidenza con l'asportazione della calcite tramite
acidatura e si presenta in masserelle di minuscole la-
melle pseudoesagonali opache di color verde scuro.

Clinocloro
Riconosciuto da Sabelli C. in alcuni campioni dove
èassociato ad apofiltite, albite e calcite, in prismetti
millimetrici, pseudoesagonali e ferruginosi.

Covellina
Non sembra molto comune, è frammista agli altri sol-
furi negli skarns e vi si trova in patine o masserelle
nero-azzune difficilmente distinguibili da quelle di
bornite.

Dolomite
Era stata segnalata come probabile (Pretti e Uras 1972),

in venette di colore bianco o rosa associata a fluorite

Fig. 12 - Galena con clorite su epidoto. Livello +80.
Spigolo 4 mm. Coll. Tanca, foto Stara.
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Pagina a fronte:
Fig. 16 (sopra) - Fluorite e dolomite, campione di 12x10 cm.

Fig. 17 (sotto) - Fluorite e quarzo, campione di 15x8 cm.
Coll. S. Ghirlanda, fotografie di P. Stara.

Fig. 13 (a dex.)
Cerussite,

campione di circa
l2x6 cm.

Foto P. Stara,
Coll. G. Diana.

Fig. 14 (sottor a sin.)
Farmacosiderite,
xx di circa L mm.
Coll. e foto P. Stara.

Fig.15 (sotto, a dex.)
Accrescimento di
fluorite.
Coll. S. Ghirlanda,
foto P. Stara.

e qtrarzo entro gli scisti nei livelli alti della mini era.
Si trova comunemente in druse di nitidi cristalli rom-
boedrici anche centimetrici di colore bianco e lucen-
tezza madreperlacea.

Ematite
Formava noduli inclusi nei clasti al contatto tra i cal-
cafl e gli scisti o masse terrose talvolta coltivate co-
me terre coloranti. Recentemente si trovarono cristal-
li millimetrici esagonali appiattiti, colorati di rosso o
in nero-bruno impiantati sopra il caratteristico quar-
zo delle geodi.
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Emimorfite
Abbiamo ritrovato pochi campioni con cristalli la-
mellari millimetrici, incolori, con lucentezzavrtrea ed
aggregati a libretto entro piccole cavità delle masse di
goethite o di solfuri misti.

Epidoto
E' abbastanza diffuso come componente idrotermale
delle masse skarnoidi assieme al quarzo ed agli altri
silicati di calcio e di bario, tuttavia, raramente si può
trovare ben cristallizzato, presentandosi quasi sempre
in bande o masserelle miste agli altri silicati.
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Fig. 18 - Gesso,
cristallo di 4 cm,

livello +80.
Coll. S. Ghirlanda,

foto P. Stara.

Farmacosiderite
E' un minerale di arsenico abbastanza raro ma che in
questo giacimento si trova abbastanza frequentemen-
te entro le cavità della goethite. Si presenta in cristal-
lini sempre inferiori al millimetro, con evidente abi-
to cubico, generalmente verdi, da trasparenti ad opa-
chi e con viva lucentezza vttrea.
La farmacosiderite è sempre in asso crazione con sco-
rodite e talvolta con iarosite.

Ferricopiapite
E' il più recente minerale di alterazione dei solfuri di
ferro.
Forma delle masserelle giallastre che rapidamente si

disgregano per disi dratazrone in una polvere gialla.
Si forma anche sui campioni già collezionati, per as-

sorbimento dell' umidità atmosferica.

Fluorite
Fu uno dei principali minerali coltivati in questa mi-
niera e sicuramente quello che ha fornito i campioni
da collezione più estetici. Essi sono probabilmente i
più belli tra quelli trovati nella nostra Isola, sia per la
limpidezza che per 1o splendore dei colori dei loro cri-
stalli, che spesso superano i tre-quattro cm di lato.

Questi campioni si trovavano numerosi soprattutto en-
tro le sacche di argilla.L' abito predominante era il cu-
bo ma non mancavano cristalli con forme più com-
plesse come ad es. quelle del cubottaedro. Nella par-
te inferiore del giacimento veniva segnalatalafluori-
te ottaedrica notoriamente di più alta temperatura, as-

sociata a quatzo e calcite, talvolta frammista a grana-
ti e pirosseni.
I1 colore della fluorite delle argille copriva quasi tut-
tala gamma dei colori delf iride anche se con una pre-
dominanza dei toni freddi. 11 più comune era il verde
più o meno intenso, seguivano i[ celeste ed il violet-
to, erano meno comuni invece quelli che andavano dal
giallo al bruno; rari i cristalli incolori.

GaIena
E' uno dei principali minerali estratti ed in passato ha
fornito splendidi campioni da collezione. L'abito dei
cristalli era quasi costantemente cubico, con i lati che
superavano spesso i 3 cm e con le facce in parte rico-
perte da piccoli cristalli di marcasite aggregati a cre-
sta di gallo. I migliori campioni si trovavano in para-
genesi con fluorite e calcite entro le sacche di argilla
o entro le geodi nel calcare. Più comunemente,La ga-
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lena si trova massiva, spati ca, granulare o in mosche
disseminata entro il calcare e assocrata a sfalerite e pi-
rite. Abbiamo notato, di recente, f interessante asso-
crazione di granato andradite, in perfetti cristalli rom-
bododecaedrici rossicci, immerso entro le masserelle
di galena negli skarns.

Gesso
E' uno dei più comuni minerali di alterazione dei sol-
furi. Si trova sia nelle discariche che nelle gallerie ab-
bandonate sotto forma di aggegati di cristalli pri-
smatici lunghi fino ad un cffi, più o meno trasparenti
e colorati a seconda delle inclusioni.
Nonostante la sua abbondanza non fornisce campio-
ni di rilievo.

Goethite
E' la sede di molti minerali di alterazione, formatisi
entro le sue cavità. Forma ammassi anche consisten-
ti nel cappellaccio del giacimento.

Hedenbergite
E' il principale costituente del tipo "vein skarn", pre-
sente in aggregati emisferici in bande o masse di cri-
stalli aghiformi o bacillari di colore verde scuro ne-
rastro. Associ ata a granato , quarzo e talora epidoto,
ingloba i solfuri metallici, che a loro volta sono in-
globati dalla calcite. Con l'asportazione di quest'ulti-
ma mediante acidatura, si evidenzala forma perfetta
delle terminaziom dei cristalli di hedenbergite.

Caolinite
E' segnalata da B Ar ASSONE et al. (1989) come riem-
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Fig. 19 - Pirite,
x di 2 mm con quarzo.

Coll. G. Tanca,
foto P. Stara.

Fig. 20 - Pirrotina, x piatto
pseudoesagonale di 7 mm.

Livello +80.
ColI. G. Tanca, foto P. Stara.

pimento, insieme ad armotomo e celsiana, di piccole
cavità entro la minerahzzazione ad armenite.
E' un minerale dello stadio idrotermale degli skarns
(Aponte et al. 1988).

Limonite
Comune nel cappellaccio del giacimento, frammista
ad argille, si presenta in masse terrose, colorate di gial-
lo o bruno. Di sovente si rinviene come pseudomorfosi
su cristalli di pirite.

Mackinawite
Segnalata in piccole inclusioni entro la calcopirite de-
gli skarns del livello + 80 (Aponte et al. 1988).

Magnetite
Segnalato come accessorio delle minerahzzazioni a

solfuri degli skarns (Aponte et al. 1988).

Malachite
Abbiamo trovato solo pochi campioncini di questo
minerale che doveva essere comune data la presenza
della calcopirite.
Bisogna però tener conto che la maggior parte del cap-
pellaccio e stato coltivato in passato e che le parti re-
stanti sono state asportate nel periodo della coltiva-
zione della barite.

Marcasite
Si rinvenne sopratutto nei livelli più alti della minie-
ra all'epoca della coltivazione, frammista ad altri sol-
furi a alla fluorite. Si presentava in piccoli cristalli
rombici, di colore giallo con iridescenze verdastre, ag-
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gregati a cresta di gallo ed impiantati sulle facce di
splendidi cubi di galena.

Mimetite
Si trova in splendidi cristalli millimetrici prismatici
esagonali da tabulari ad aghiformi, semitrasparenti,
raramente incolori o bianchicci e più comunemente
colorati da giallo a l'erde. E' generalmente inglobata
nell'argilla femrginosa del cappellaccio o inclusa nel-
le cavità della goethite, dove e' assocratatalvolta a ce-
russite e agli altri minerali di alteruzione dell'arseni-
co. I campioni migliori sono stati trovati a q.250, men-
tre nello scavo Johannides si sono trovati scheletri di
cristalli sostituiti più o meno totalmente da arseniati
o solfati di nuova formazione.

Pirite
Comune in tutto il giacimento, essa si presenta sia in
masserelle che in perfetti cristalli, inclusa general-
mente sia nelle minerahzzazioni stratoidi del calcare
sia in quelle skarnoidi delle parti oggi coltivate.
La grandezza di questi cristalli supera eccezionalmente
r 2 cm di lato; la loro forma è generalmente cubica con
la tendenza a formare un prisma rettangolare.
Nelle parti più alterate del giacimento si è completa-
mente trasformata in limonite mantenendo il suo abi-
to esterno.

Piromorfite
Si è trovata nello scavo Johannides in nitidi cristalli
submillimetrici prismatici esagonali, allungati, spes-
so deformati a barilotto e colorati in verde intenso.
Non è un minerale comune.
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Fig. 22 (sotto, sinistra)
Malachite, xx di Lmm.
Coll. Astolfi, foto Stara.
Fig. 23 (sotto, destra)
Marcasite, xx di 1 mm,
vecchi scavi.
Coll. Tanca, foto Stara.

Pirrotina
E' uno dei solfuri che accompagnano la galena e la
sfalerite entro gli skarns, dove si presenta in mosche
difficilmente distinguibili dalla calcopirite, se non fos-
se per il suo più accentuato magnetismo. Talvolta in-
globa la mackinawite (Aponte et al. 1988).

Plumbojarosite
Forma crosticine o rafl cristaltrini trasparenti; può es-
sere incolore, gialla o bruniccia e si trova entro la
goethite o in cavità della galena. E' assoctata agli ar-
seniati descritti e senza un esame attento si confonde
con la scorodite.
E' probabile la pres enza di termini intermedi tra la
plumbojarosite e la jarosite nella quale il potassio so-
stituisce il piombo.

Quarzo
E' presente in quantità variabile in tutto il giacimen-
to, sia sotto forma di masserelle compatte o granulo-
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se, entro i calcari e gli skarns, che in venuzze entro gli
scisti.
I cristalli sono assai poco comuni e, nella parte di gia-
cimento che maggiormente risente del metamorfisffio,
spesso presentano fenomeni di ricristalhzzazione. E'
associato a tutti gli altri minerali e dà luogo a diverse
paragenesi a seconda della zona del giacimento in cui
si trova.
Si trov ava in bei cristalli ialini, prismatici e bitermi-
nati, impiantati sulle pareti dei cristalli di fluorite, en-
tro le sacche di argilla nei calcari.
Non molto tempo fa si trovarono splendidi cristalli
centimetrici grigi, con abito bipiramidale esagonale,
poggiati su afirmassi di cristalli di marmatite nera, en-
tro delle crovasse aperte durante i lavori del livello
+80. Sulle facce di questi cristalli erano impiantati
minuti cristallini di ematite rossastra che i minatori,
purtroppo, solevano eliminare per lucidare i campio-
ni.

R.M.r. U94

Fig. 2l (a dex.)
Mimetite,

coll. G. Diana,
foto P. Stara.



Scorodite
E' il più comune prodotto di alterazione dell'arseno-
pirite. Si presenta in masserelle, crosticine o in cri-
stallini millimetrici rombici, spesso trasparenti, dalla
viva lucentezzavrttea e con un un'ampia gamma di
colori.Si forma nelle cavità delle masserelle di arse-
nopirite alterata o entro la goethite. Nel primo caso si
presenta generalmente in crosticine o globuletti, nel
secondo è più comunemente in splendidi cristalli, bi-
piramidali, associata a farmacosiderite, carminite, an-
glesite e plumbojarosite.Più raramente la scorodite si
associa alla mimetite e talvolta ne riveste i cristalli .

Si sono notati casi in cui la mimetite è stata comple-
tamente disciolta lasciando solo la copertura di sco-
rodite, sulla quale si sono formati poi la carminite e

la plumbojarosite.

Sfalerite
E' uno dei principali minerali estratti, spesso intima-
mente associato alla pirite.Si trovava in grossi nodu-
li nerastri inclusi nella calcite, in mosche o venuzze o
più raramente in splendidi cristalli millimetrici con
abito complesso di color rosso rubino.
Recentemente sono state rinvenute, durante gli avan-
zamenti delle gallerie alcune splendide crovasse tap-
pezzate da cristalli di marmatite nera lucente, in par-
te ricop erta da perfette bipiramidi centimetriche di
quarzo incolore con le superfici delle facce cosparse
di lamelline millimetriche esagonali di ematite nera
... che taluni minaton spazzolavano via per ripulire i
campioni. (v. quarzo).

Smithsonite
Abbiamo trovato pochi campioni con cristallini mil-
limetrici per lo più grigiastri a lucentezza grassa. Que-
sti cristalli sono talvolta scalenoedrici biterminati con
i vertici tronchi per la preseflza di faccette seconda-
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Fig. 24 (a sin.)
Mimetite, xx di circa
4 mm di spigolo.
Coll. S. Ghirlanda,
foto P. Stara.

Fig. 25 (sotto)
Plumbojarosite,

xx inferiori ad I mm.
Collezione

e foto P. Stara.

rie, e più frequentemente in geminati dall'aspetto a
"chicco di riso" tipico per questo minerale.
E' associata a cerussite entro le cavità delle masse di
goethite.

Tormalina
E' segnalata in cristalli centimetrici neri, prismatici
allungati entro gli scisti nei pressi della galleria Pie-
tro.

Wollastonite
E' presente in masse biancastre a strutturaraggtata so-
prattutto nei livelli più bassi a contatto col calcare.
E' assocrata a solfuri quali pirite ed arsenopirite.

Wulfenite
Ne abbiamo trovato un unico campione costituito da
alcune lamelle millimetriche di evidente forma tetra-
gonale, trasparenti e di colore giallo pallido, impian-
tate sulla goethite ed associate a cerussite.
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Fig.26
Plumbojarosite.

Foto SEM,
circa 350x.

Zolfo
Reperito durante le nostre ricerche in masserelle pul-
verulente gialle formatesi sulle superfici di contatto
trala galena e la goethite. E' associato a plumbojaro-
site e anglesite.

Sono stati infine rinvenuti dei campioni i cui minera-
li non sono stati ancora sottoposti ad analisi:
1.- ciuffi di cristallini millimetrici aciculari, color ce-
leste, opachi; l'aspetto ricordala serpierite di Nuxis.
Sono associati a gesso.

2.- globuli o cristallini millimetrici, di colore nero lu-
cente, associati a cristalli di calcite.
Entrambi i minerali provengono dal livello + 80, og-
gi in attività.
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SUMMARY
Descriptive note on minerals
from the Su Zurfuru mine, Sardinia. (part 2)

Celsian, as crystalline aggregates, colorless to pinkish-orange
with armenite, harmotome and other hydrothermal silicates, in
skarns at level +80.
Cerussite, common in the oxidation zone, also as outstanding
specimens. Usually as powdery masses, rarely as white need-
les to I cm.
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Chalcopyrite, common as small nodules and crude xls in sulphi-
de masses.

Chlorargyrite, reported as a very rare accessory mineral with
fluorite and silver.
Chlorite, found in skarns to coat or substitute other minerals,
as micro pseudohexagonal dark green blades.
Clinochlore, rare,as micro rusty prisms with apophyllite, albi-
te, calcite.
Covellite, not common, mixed to other sulphides in skarns, as
blackish blue small masses and coatings.
Dolomite, as druses of white, pearly, sharp rhombohedrons to
I cm.

Epidote, rather common as an hydrothermal component of the
skarns, with quartz and other Ca and Ba silicates. Very rare as
xls.
Ferricopiapite, as yellowish mnsses, fastly dissolved in powder.
Fluorite, one of the mnin exploited minerals, an"d the one mnking
up the most outstanding specimens, the best in the Island, with
varicolored xls to more than 4 cm. Best specimens found in clay
pockets. Xls mainly cubic and cube-octahedral, rarely octahe-
dral in the deepest parts of the mine. Color variable from green
to slqt-blue and purple, rarely yellow to brown, sometimes co-
lorless.
Galena, also one of the main exploited minerals; outstanding
specimens expecially found in old times. Xls cubic to more than
3 cm, faces coated by micro marcasite xls. Best specimens found
in clay pockets, withfluorite and calcite. Commonly massive or
granular. Recently found with andradite xls in skarns.
Goethite, as large masses, with cavities bearing many dffirent
xlltzed minerals.
Gypsum, common, also as xls to I cm .

Harmotome, as crude xls in small fissures of armenite, with
caolinite.
Hedenbergite, the main component of vein skarns, as globular
aggregates or masses of blackish-green needles. With quartT,
epidotes, sulphides, calcite.
Hemafrte, as colored earthy nu$ses and nodules . Rarely as flat-
tened hexagonal, small xls, red to brownish-black on quartz xls.
Hemimorphite, rare, as colorless blades grouped in fan ag-
gregates, in cavities of goethite and of mixed sulphides.
Kaolinite, as hydrothermal fillings of cavities and fissures of
armemite,. with harmotome and celsian.
Limoniie, common as yellow to brown masses, or pseudo after

Big.27
Quarzo bipiramidale
su marmatite,
xx di circa 2 cm.
ColI. P. Murtas,
foto P. Stara.

pyrite.
Mackinawite, as micro inclusions in chalcopyrite.
Magnetite, reported as accessory in sulphide mineralizations .

Malachite, only a few specimens found. Probably once abun-
dant in surface exploited zones.
Marcasite, found abundantly in the past on higher levels with
sulphides and fluorite, ar as yellow xls on galena cube faces,
Mimetite, as outstanding prismatic hexagonal, tabular to aci-
cular xls to some mm, usually yellow to green, rarely colorless
to whitish. Found in surface clays with cerussite and other As-
minerals.
Pharmacosiderite, rather frequent in cavities of goethite as vi-
treous green, lustrous c'ubes to I mm, with scorodite and jaro-
site.
Plumbojarosite, as either crusts or rare transparent xls; color-
less to yellow and brownish. Found in cavities of goethite and
galena. Pyrite, common, both as large masses and perfect xls
to even 2 cm.

Pyromorphite, rare, as sharp hexagonal micro prisms, bright
8reen.
ffnhotite, as smnll tnosses with galena and sphalerite in sknrns.

Quartz, variably present everywhere, usually massive; xls of-
ten recrystallized. As nice colorless, prismatic biterminated xls
onfluorite xlfaces; also as large grey,bipyramidal xls at level
+80, with hematite micro blades coatings.
Scorodite, as small masses, crusts and rhombic transparent mi-
cro xls of many dffirent colors. Best xls, bipyramidal, found in
goethite with pharma<:osiderite, carminite, anglesite, plum-
bojarosite. Rarely with mimetite.
Silver: reported as incl.uded influorite, with chlorargyrite.
Sphalerite, one of the main exploited minerals, intimately as-
sociated with pyrite. As large blackish nodules in calcite, rarely
as outstanding ruby-red xls. Recently found as beautiful lustrous
black marmatite xls with quartz and hematite.
Smithsonite, rare, as small greyish, greasy xls, frequently twin-
ned, with cerussite in goethite cavities.
Sulphur, as powdery yellow masses with plumbojarosite and
anglesite.
Tourmaline, reported as large black prismatic xls in schists.
Wollastonite, as white radiating masses with pyrite and arse-
nopyrite.
Wulfenite: only one specimenfound, as micro tetragonal, yel-
low transparent blades with cerussite.
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Fig.28
Scorodite,

xx di circa 2 mm.
Coll. e foto

P. Stara.

Fig. 29 (sopra) - Scorodite, xx diz mm.
Coll. M. Astolfi, foto P. Stara.
Fig. 30 (sopra, destra) - Scorodite, nx di 3 mm. Coll.
A. Vinci, foto P. Stara.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Minerale des Bergbaus
Su Zurfuru, Sardinien. (Teil 2)

Celsian: kristalline Aggregate, farblos bis rosa-orange mit Ar-
menit, Harmotom un"d anderen hydrothermalen Silil<aten in Sl<nr-

nen.
Cerussit: hriufig in der Oxidationszone in Form schdner, frei-
stehender Stufen Auch als pulverige Massen, selten als weitie
bis I cm lange Nadeln.
Chalkopyrit: hriufig in Form kleiner Kòrner und roher XX in
den Sulphidv e re rzungen
Chlorargyrit: selten (akzessorisch) zusammen mit Fluorit und
Silber.
Chlorif: in Skarnen, umgiebt andere Silikate und ersetzt sie 2.7.,
in Form mikroskopisch kleiner, pseudohexagonaler Blcittchen
von dunkelgriiner Farbe.
Covellin: nicht hriufig, zusammen mit anderen Sulphiden in den
Skarnen als schwarzblaue Massen und Ùberziige.
Dolomit: in Drusen als weitie bis I cm grol3e XX.
Epidot: relativ luiufiS in den Sknrnen zusammen mit Quartz und
anderen Ca-und Ba-Silikate. Selten in schrinen XX.
Ferricopiapit: in Form gelblicher, pulveriger Massen.
Fluorit: wurde abgebaut, sehr schcine Sammlerstilcke: wahr-
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scheinlich die schcinsten der gesamten Insel. Vielfarbige XX mit
bis 4 cm Kantenlcinge. Die schcinsten XX wurden in Tonhohrriu-
men gefunden. Es ùberwiegen Wùrfel, das Oktaeder ist etwas
seltener. Die Farbe wechselt von grtin zu himmelblau und vio-
lett, seltener von gelb 7u griin, sehr selten wurden auchfarblo-
se XX gefunden.
Gips: hriufig in Form bis I cm grotSer XX.
Goethit: in dicken Krusten, enthrilt zahlreiche verschieden
Umwandlungsminerale
Harmotom: in Form roher XX in kleinen Armenit-Kliiften zu-
sammen mit Kaolinit.
Htimatit- in Form erdfarbener Massen und Knollen. Selten als
kleine, abgeflachte XX von rot bis schwarz-brauner Farbe auf
Quarzkristallen.
Hemimorphit: selten, in Form farbloser, lamellcirer Kristalle
in Goethithohlrriumen und auf Sulphiden.
Kaolinit: als hydrothermnle Fiillung von Hohlrriumen und Kltif-
ten im Armenit zusammen mit Harmotom und Celsian.
Klinochlor: selten, rostfarbene Prismen zusammen mit Apophyl-
lit, Albit und Calcit.
Limonit: hriufig in Form gelb bis brauner Massen, antch Pseu-
domorpho sen nach Pyrit.
Mackinaw it : als M ikro e ins c hliis s e in Chalkopy rit.
Malachit: es wurden nur sehr Wenige Stticke gefunden. Frtiher
wahrscheinlich hriufig in der Oxidationszone.
Markasit: relativ hriufig in den hcichsten Bereichen der Verer-
zung zusammen mit Sulphiden und Fluorit auch in Form gelber
Kristcillc hen auf B lei glanz.
Mimetit: prismatische bis mm-grol3e, tafelige bis nadelige XX,
Farbe meist gelb bis grtin, selten farblos bis weiJ|lich. Findet
sich in den Letten der Oxidationszone zusammen mit Cerussit
und anderen As -hlineralen.
Pharmacosiderit: relativ hciufig in Hohlrciumen von Goethit.
Kubische XX von submillimetrischer GròJJe und grùner Farbe
zusammen mit Skorodit und larosit.
Plumbojarosit: meist in Form von Krusten seltener als durch-
sichtige XX. Farblos bis gelb und braun. Findet sich in Goethit-
und B I e i g lanz- H o hlr tiume n.

furit: hriufig, sowohl derb als auch in schònen bis 2 cm grotJen
xx.
Pyromorphit: selten, in Form mikroskopisch kleiner Prismen
tiefgrtiner Farbe.
Pyrrhotin: in geringen Mengen zusammen mit Bleiglanz und
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Fig. 31 (a sin.)
Probabile serpierite su
gesso. Campione di I0x8
cm. CoII. S. Ghirlanda,
foto F. Stara.

Fig. 32 (sotto)
Sferule aghiformi
di minerale di Mn

non identificato. Coll.
G. Tanca, foto P. Stara.

Sphalerit in Skarnen.

Quarz: hciufig,meist derb, XX hriufig rekristallisiert. Findet si-
ch in schcinen hyalinen XX prismatischer Form (Doppeler) auf
den X-Flcichen der Fluorite. Jiingst inform schciner, grauer XX
z.t mit Hrimatitbkittchen tib erzo g en.

Schwefel: als pulverige Massen zusammen mit Plumbojarosit
und Anglesit.
Skorodit. als Ùberztige und transparente Mikro-XX rhombi-
scher X-Form, sehr unterschiedlich geftirbt. Die besten )ff wur-
den in Goethit zusamnten mit Pharmacosiderit, Carminit, An-
glesit und Plumbojoro,rit. Selten mit Mimetit.
Silber: als EinschluJ3 in Fluorit zusammen mit Chlorargyrit.
Sphalerit: wurde abgebaut, innig verwachsen mit Pyrit. In Form
schwarzer Knollen im Calcit, seltenfreistehende, rubinrote )C(
Wurde jtingst in Form. schciner schwarzer XX (Marmatit) zu-
sammen mit. Quarz und Hamatit gefunden.
Smithsonit: selten; in Form grauer, mm-grotSer XX, die meist
verzwillingt sind. Zuzammen mit Cerussit in Goethit-Hohlrciu-
men
Turmalin: in Form cm-grot3er, schwarzer XX in Schiefern.
Vollastonit: itt Form weilSer, radialstrahliger Massen zusam-
men mit Pyrit. und Arsenopyrit.
Wulfenit: iiberaus selten, millimetrische Bkittchen gelber Far-
be zusammen mit Cerutssit.
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