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Introduzione
Scriviamo questo anicolo anche a nome di Giancarlo
Brizzi, tagicamente scomparso nel giugno 1992, non
per un semplice omaggio all'amico di cui sentiamo
ancora profondamente la mancanza, ma perché è sta-
to lui I'iniziatore di questa ricerca, ed insieme a lui
l'abbiamo programmata ed eseguita. lnoltre Giancar-
lo aveva da tempo preparato del materiale fotografi-
co. che è stato in parte utilizzato per le illustrazioni.

Questo lavoro denta in una ricerca ad ampio raggio
sui minerali di alterazione, sopmttutto di rame. inclu-
sa nei programmi di questo Centro del CNR riguar-
danti Io studio di aree mineralizzate della Sardegna e
della Toscana. La località di Pira lnferida è uno dei
numerosi siti minerari del complesso deÌ Linas. a metà
strada tra Gonnosfanadiga e Fluminimaggiore (CA).
E' una delle prime località che abbiamo incontrato nei
nostri itinerari di ricerca sul Monte Linas. dietro in-
dicazione e con la fattiva collaborazione di E.Cocco
di Guspini, e che destò subito molto interesse per la
grande varietà di minerali rinvenuti. Molti sono gli ar-
seniati e gli arseniuri. e parecchi fra questi contengo-
no anche rame fra i cationi: ursenico e rame giocano
quindi un ruolo non secondado nel chimismo di que-

Fig. I Ubicazione della località di Pira Inferida (Cagliari. Sardegna).
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l'ig. 2 Alle spalle di
E. Cocco, G, Brizzi e C. Sabelli,

sono visibili le discariche
del cantiere di Pira Inferida.

(Autoscatto di G, Brizzi).

sta mineralizzazione. Con il presente lavoro ci pro-
poniamo di offrire un quadro generale su questa lo-
calità mineraria e sui suoi minerali. rimandando a stu-

di successivi la definizione mineralogica di specie par-

ticolari, il Ìoro inqurÌdramento cristallochimico. e le
eventuali indagini di tipo cristallografi co-strutturale.
Pira Inferida era uno dei cantieri della miniera di Fe-

nugu Sibiri. Per raggiungerlo conviene partire da Gon-
nosfanadiga od anche dalla S.S. 126 alla progressiva
del Km 76.8. percorere la strada sterrata per Sibiri,
proseguire a sud Iungo il Canale Nuratzena fino alle
discariche di Fenugu Sibiri e quindi fino alla base di
quelle di Pira Inferida. L ultimo tratto Iungo il Nurar
zena è percorribile sc,ltanto a piedi (Fig. l).

Cenni Geologici e Storici
ll massiccio granitico dell Arburese è circondato a

nord ed a ovest da terrenidel Devoniano. costituiti da
arenarie. l'illadi e scisti silicatici del poslgotlandiano.

Questo complesso costituisce il tetto del Siluriano
"sensu strictu '. i cui terreni affiorano invece a sud del
massiccio. Immediatamente al contatto con il grani-
to. gli scisti ed i calc;.ri siluriani appaiono metamor-
fosati in una fascia di circa I Km di larghezza. Più a
sud, per circa altri 2 Km. gli scisti neri a graptoliti in-
tercalati con lenti di calcari grigi non metamorfosati,
poggiano su estese formazioni dell'Ordoviciano me-
dio superiore, costituile da scisti arenacei di vario co-
lore e da arenarie giallastre o verdastre. Le minera-
lizzazioni filoniane occupano prevalentemente la fa-
scia intermedia degli scisti siluriani. Cli eventi geo-
logici dell'area sono ben descrini dallo Zoppi ( 1888).
Durante il sollevamento del granito gli scisti assun-
sero una stratil'icazion3 a mantello intorno al granito
stesso fratturandosi parallelamente alla linea di con-

Fig. 3 Protilo
del cantiere di
Pira Inferida
nel 1936
(schema ripreso
dalle Relàzioni
del Seriizio
Nfinerario).

latto. Lungo queste fratture sono risaliti i fluidi mine-
ralizzanti, responsabili della messa in posto dei diversi
filoni che eosleggraro a sud il dicco granitico. con an-

damento EO. Le concessioni ed i permessi di ricerca
nei filoni a Ni-Co seguono 1() stesso andamento. a par-
tire da Nieddoris e S Acqua Bona, attraverso Sa Men-
ga e S'Acqua is Prunas, fino a Fenugu Sibiri e Pira ln-
ferida. Sulla natura filoniana del giacimento di Fenu-
gu Sibiri non ci sono dubbi. Gia Io Jervis ( l88l ) af-
lèrmava che a Fenugu Sibiri "ci sl coltÀ'a un Jilone
stroto di ohre un elrcdi spessore. direttu 8.O., cotl

forle pendenz.a verso 5., rinchiùso in ea:.o agli schi-
sti siluriani. lA ganga cotsiste ih qudrao e siderile".
Dalla consultazione deìl'archivio EMSA di Cagliari.
risulta che iI primo permesso di ricerca nell'area di
Fenugu Sibiri fu accordato nel 1870 al Sig. C.Ferri

CAA,TIERE PlRA INFER.DA
,tEz.onE E-O

Jr^.^ a'-----:- L" a 
'

H;..../,i,..ia-. .i À/. - a.- At

d'2 (66

,1. -...-r

l9.l

.i"*- à --f ---:-*-

2,JO)

'!

R.M.t.3/91



che lo cedette subito alla ditta E.Jacob e V.Barone. la
quale aveva permessi di ricerca in varie località dell lgle-
siente e del Sarrabus. Questa ditta usufruì della con-
cessione a panire dal 1878 e lavorò nella zona fino al
1908. per poi cedere i diritti alla Società Anonima del-
la Miniere di Malfidano che, per Regio Decreto, di-
ventò proprietaria in perpetuo della miniera. Negli an-
ni seguenti vennero apeni i cantieri di Pira Inferida.
dove predominava la matrice quarzoso-fluoritica, e di
Speranza. Quesl'ultimo cantiere fu abbandonato nel
1927. mentre lavori più importanti vennero condotti
in quello di S. Barbara che era impiantato sulla con-
tinuazione del filone di Pira Inferida e risultava piìr
promettente. Nel 1935 comunque fu chiuso anche il
cantiere di S. Barbara. ln Fig. 3 riponato lo schema
che illustra lo stato dei 4 livelli di coltivazione del can-
tiere di Pira Inferida nel 1936. anno in cui I AMMI di
Roma accorpò tutti ipermessi. riaprì i vecchi cantie-
ri e riprese gli avanzamenti, sviluppando una discre-
ta attività. Secondo quanto documentato dal Servizio
Minerario i nuovi avanzamenli portarono nel 1937 al-
la produzione, mediante semplice cemita al marteìlo.
di misti di Ni e Co (per Pira Inferida e S. Barbara in-
sieme) di 45 tonnellate, al tenore medio di l5% in Ni
e 67c in Co. L attività fu in seguito ulteriormente este-
sa. furono aperti nuovi saggi di coltivazione e fu an-
che adottato il nuovo sistema dei crivelli inglesi per
la cemita del "tout venant". Tutto ciò ponò alla col-
tivazione nel 1939 di circa 20O mc di minerale. Ci fu
poi un rallentamento in attesa della costruzione di una
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Fig. .l - Si nota l'andamento
sub-verticale dcgli strati
incassanti h vena mineràlizzata.
l'oto Gianrarlo lìrizzi.

nuova laveria nelle vicinanze (prccisamente a Is Pru-
nas nel permesso di Cenna S Olioni). L'attività pro-
seSui scarsamente per un paio d'anni e cessò del tut-
to nel 1942. quando la Società. constatata I'esiguità
dei corpi mineralizzati, abbandonò i lavori. Imme-
diatamente dopo il periodo bellico i permessi di Fe-
nugu Sibiri vennero accordati ad un privato, che Ii giri)
nel 1950 alla Società di Monteponi-Montevecchio.
Negli anni seguenti le ricerche furono scarse e poco
producenti finché. nel 1968, venne deciso l abbando-
no definitivo dei lavori. t-e Figg. 2 e 4 mostrano la si-
tuazione attuale del cantiere.

I Minerali
Nella Tabella I sono elencate le specie mineralogiche
identificate nei campio studiati. insieme a quelle ri-
portate in lettentura. In mancanza di una bibliografia
specifica su Pira Inferida, si è fano riferimento alle ci-
tazioni generiche di Fenugu Sibiri. ed in panicolare
al lavoro del Dessau (1936) che raccoglie notizie di
autori precedenti.
Dei 69 minerali riponati in tabella ben 25 contengo-
no As; gli arseniati semplici o doppi sono 16. Benché
non sia infrequente trovare arseniati in Sardegna, la
località di Pira Inferida è quella che. in base alle no-
stre ricerche. ne presenta la maggior ricchezza e va-
rietà. Il gruppo solfato è presente in 9 specie e quello
carbonato in 6. Dal punto di vista dei cationi sono di
gran lunga prevalenti (circa un terzo del totale) i mi-
nerali con Cu e Zn rispetto a quelÌi con Ni e Co. che
sono I l. ed ar 9 che conlengono Pb. Sono presenli an-
che 4 minerali di Ag ed uno contenente telle rare.
Non tutti i minerali elencati vengono qui di seguito il-
lustrati. Ci siamo limitati a descrivere quelli meno co-
muni o più interessanti per le loro caratteristiche chi-
miche e paragenetiche.

Annabergite
Questo minerale fa parte del gruppo della vivianite,
che comprende anche simplesite ed eritrite. La di-
stinzione fra queste specie attraverso l'esame diffrat-
tometrico è abbastanza agevole, ed è peraltro sempli-
fica(a dal colore carattersitico di ognuna. Infatti. I'eri-
trite. in cui prevale il Co rispetto al Ni, ha colore ro-
sa acceso, che schiarisce fino a diventare quasi bian-
co se il rappono Co/Ni si avvicina ad l. per poi pas-
sare ad un verde pallido ed al classico verde mela
dell'annabergite con l aumentare di Ni nel reticolo.
L'annabergite a Pira Inferida è piuttosto rara; è stata
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Tabella I -

Elenco dei minerali di Pira lnferida.
*Ilinerali non riD\(nuti
nelle nostre ricerchc.

Annabergite
Antlerite

* Argento
Alsenolite

* Arsenopirite
Bastnaesite-(Ce)
Bayldonite
Beudantite
Bindheimite
Bismuto
Brochantite
Calcite
Calcopirite
Caolinite
Carminite
Cerussite
Cervantite

* Clorargirite
* Cobaltite

Cornubite
Covellina
Cuprite
Djurleite
Dolomite
Ematite
Epsomite
Eritrite
Farmacosiderite
Ferritungstite (?)

* Fluorite
Galena
Gersdorffite
Gesso
Goethite
Hidalgoite

Ni3(AsOa)2.8H20
Cur(SOTXOH).r
Ag
As203
FeAsS
(Ce,La)(COr)F
PbCur(Asoa)lOH)2.HrO
PbFedAsoa) (SOaXOH)6
Pb?sb206(o,oH)
Bi
Cua(SOa) (OH)6
Ca(COr)
CuFeS2
Alrsi205(oH)4
PbFedAsOa)?(OH)2
Pb(cor)
sb+isb+504
AgCl
CoAsS
Cu5(AsOa)2(OH)a
CuS
Cu2O
Cu31S16
CaMg(CO3)l
Fe203
Mg(SOa).7H1O
COr(AsO.r):.8HrO
KFea(AsOl)3(OH)1.6-7H20
(K,Ca,NaXW.FeXO,OH)o.HzO
CaFl
Pbs
NiAsS
Ca(SOr).2H:O
ct-FeO(OH)
PbA ldAsOa)(SOa)(OH)6

Ktenasite (?)

Lavendulana
Linafite
Malachite
Mansfieldite
Millerite
Mimetite
Nichelina
Nichelesaidrite
Olivenite
Palzite
Pirargirite
Pirite

* Pirotina
* Prcustite

Quarzo
Rame
Rammelsbergite
Safflorite
Sampleite (?)
Schulteoite
Scorodite
Sidente
Simplesite
Skutterudile
Stibiconite

* Stibina
Strengite
Tetraedrite
Tripuhyite
Ullmannite
Valentinite
weilerite
Zolfo

(Cu.Zn)5(SOa)2(OH)o.6H2O
NaCaCu5(AsOa)aC l.5H2O
PbCu(SOa)(OH)r
Cuz(COr)(OH)z
Al(Asor). 2H20
Nis
Pb(AsOa)3Cl
NiAs
(Ni, Mg, Fe) (SOa).6HrO
Cur(AsOlXOH)
Cu2Sb2(O,OH)7
Ag3SbSl
FeS2
Fe1 ,S
AgrAsS3
sio,
Cu
NiAs2
CoAs3
NaCaCu5(POa)aCl.5H20
PbH (AsO1)
Fe(AsOa).2H2O
Fe(COr)
Fei(Asoa)3.8H20
CoAs2,3
sb+3sb2 +506(oH)
sb2sr
Fe(POa).2H20
(Cu,Fe)r:SbrSrl
FeSb206
Nisbs
sbror
BaA I rH[(As,P)Oa]2(OH)6
s

osservata sotto forma di microsferule terrose di colo-
re verde chiaro disposte a corona intorno a noduli di
nichelina.

Arsenolite
E' stata osservata soltanto un paio di volte sotto for-
ma di crosticine terrose di color rosa salmone su cri-
stalli di quarzo. Se ne t.rova spesso invece traccia nel-
le analisi diffrattometriche della skutterudite. da cui
l'arsenolite deriva per ossidazione.

Bastnaesite-(Ce)
Questo fluorocarbonato di terre rare è stato ritrovato
soltanto in due campioni. Si prcsenta in plaghe o in
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vene costituite da cristallini di aspetto micaceo e di
un caratteristico color bianco-crema (Fig. 7). Al mi-
croscopio elettronico si possono notare i singoli cri-
stalli confusi e malformati (Fig. 5). E' l'unico mine-
rale di terre rare rinvenuto a Pira Inferida.

Bayldonite
E' un arseniato di Cu e Pb che è stato osservato in po-
chi campioni. La sua presenza non sorprende dato che
As, Cu e Pb sono tra gli elementi più ftequenti in tut-
ti i minerali identificati in questa ricerca. I microcri-
stalli sono di color verde-mela vivace e sono rag-
gruppati in sferule che costituiscono ammassi e cro-
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Fig. 5 - Disordinati pacchetti
di lamelle di bastnaesite-(Ce)
Foto SENI (200 x).

Fig. 6 - Rombocdri di beudantite,
sia isolati che in aggregati.
La morfologia è netta e molto chiara.
Foto SEM (250x).
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ste con aspetto mammellonare (Fig. 8).

Beudantite
Fa parte di una nutrita famiglia di minerali che pre-
sentano spetù di diffrazione molto somiglianti e. tal-
volta, quasi sovrapponibili. La formula chimica ge-
neraie è pralicamenle la stessa. anche se può esserci
una notevole vaiabililà di elementi chimici. soprat-
tutto nei siti cationici. k circa 40 specie della fami-
glia si possono suddividere in tre Sruppi: il gruppo
dell'alunite. che comprende esclusivamente solfati, il
gruppo della beudantite, caratterizzato dalla presenza
dell'anione arseniato-fosfato accanto a quello solfa-
to, e il gruppo della crandallite. che comprende es-
senzialmente arseniati-fosfati.
Nei campioni di Pira Inferida molto spesso sono sta-
te osservate plaghe e incrostazioni, di aspetto te[oso
o dentritico o spugnoso e di varia consistenza. costi-
tuite da minerali di questa famiglia. Il colore varia dal
biancastro al giallo chiaro. al grigio. al verdastro. al
rossiccio, al bruno. Spesso si tratta di miscugli di mi-
nerali della famiglia e, non di rado, sono frammisti
anche termini del gruppo della stibiconite. ldentifica-
re i singoli minerali soltanto con la diffrattometria X
è risullato problemalico. per cur sr è reso necessario
l'ausilio della microanalisi elettronica EDS. Questa ci
ha permes.rc di risolvere molte delle ambiguità dell'iden-
tificazione diffrattometrica. lnfatti si è stabilita l'as-
soluta prevalenza di As su S e la quasi totale assenza
di P per quel che riguarda gli anioni, mentre Pb e Fe
risultano essere i cationi pitr abbondanti, seguiti da Al.
Da tutto questo deriva che il minerale piìr frequente è

la beudantite, mente è assente la plumbojarosite che
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ha praticamente lo stesso spettro di polvere. La beu-
dantite (Fig. 9), il cui colore varia dal giallo sporco al
bruno, è prevalentemente terrosa e spugnosa, ma tal-
volta si possono osservare minuti cristalli romboedri-
ci (Fig. 6) e, in qualche caso, pseudocubici.

Bismuto
E' stato [ovato su di un soìo campione sotto foma di
un nodulo metallico grigio lucente, tenero e mallea-
bile.

Carminite
Questo arseniato di Fe e Pb è piuttosto raro a Pira In-
ferida. Si presenta sotto forma di incrostazioni o cusci-
netti costituiti da sottilissimi cristalli submillimetrici.
Il colore varia dal rcsso arancio al carminio (Fig. l0).

Cornuhite
Quest'arseniato di Cu non è molto raro. Forma incro-
stazioni, più o meno estese, abbastanza spesse e com-
patte. con evidente frattura concoide. Il colore è ver-
de con varie tonalità. Le superfici di frattura possono
apparire anche molto brillanti e di un intenso color
verde-mela.

Eritrite
E' stata osservata soltanto in un paio di campioni. Si
presenta sotto forma di agheni rosa, disordinati e di
scarso aspetto estetico. osservati anche intomo a nu-
clei di safflorite. che è il minerale da cui evidente-
mente l'eritrite denva per ossidazione.

Farmacosiderite
Con una certa frequenza si possono osseryare forma-
zioni dendritiche o massereue microcristalline verde

t9't



Fig.7 (sotto) - Vena di bastnaesite-(Ce)
nel quarzo (campo 5x7 mm). l'oto 1.. Olmi.
l-ig. 8 (a dcx.) - Bayldonite in aggregati di
microsferule (campo 5x7 mm). Foto G. Brizzi

l-ig, 9 (2'sotto) - Incrostazioni millimetriche di
beudantite su matrice quarzosa. Foto G. Brizzi
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j* senta in masse nere di aspetto metallico, di solito opa-
che qd abbastanza rlure. Talvolta sono un po lucide
con Àfle.si giallo-argenteo o leggermente rosale.

Gersdorflìte
E' un minerale abbastanza diffuso nella località. Si pre-
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Hidalgoit€
L'analisi chimica alla microsonda eletfonica ha per-
messo di identificare questa specie fra i minerali del-
le concrezioni terrose giallo-brune e verdastre, costi-
tuite p ncipalmenE da beudantite. Si presenta sotto
forma di concrezioni di una cena consislenza e con
struttura raggiata (Fig. l4). Il colore è verde acqua. E'
stala identilìcata in pochi campioni. sempre associa-
ta a beudantite.

Ktenasite (?)
ln un solo caso sono stati osservati aghetti submilli-
metrici color verde acqua, associati ad antlerite. Da-
ta la scarsa quantità di materiale I'identificazione me-
diante spettro di polvere non è sicura.

Lavendulana
Questo cloroarseniato di Cu, Na e Ca forma una serie
con il corrispondente clorofosfato sampleite. A Pira
Inferida è certamente il minerale piir apprLriscente da-
to che si presenta in croste e patine anche estese di un
bel azzuno cielo tendente spesso al turchese (Fig. l3).
Si può rinvenire senza troppa difficoltà specialmente
nella pane del cappellaccio. Alcune delle analisi dif-
frattometriche sembrano indicare. in base alla posi-
/ione anBolare delle righe spettrali. composizioni rn-
termedie fra lavendulana e sampleite, ma il termine a
P è certamente molto meno rappresentato.
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chiaro. di aspetto granuloso. Si tratta di farmacoside-
rite, non sempre ben (ristallizzata. Soltanto in pochi
casi sono stati osservali concrescimenti di cubetti ben
formati di color giallo verde, tendente talvolta al mie-
le od all'ambra (Fig. I 1).

Ferritungstite (?)
ln un solo campione sono state osservate nelle cavità
del quarzo delle masserelle tenose grigiaslre. miste a

porzioni informi bianco-gialle dovute a specie del
gruppo della stibiconile. L'identificazioIIe della fra-
zione grigia come fenitungstite non è certa a causa
della scarsa cristallinità del materiale.



Linarite
E' stata trovata in pochi campioni. Si presenta in cri-
stallini azzurri associati a galena su quarzo (Fig. l2)
oppure immersi in plaghe biancailre di cerussite.

Mansfieldite
Mansfieldite, scorodite. va scite e strengite sono i 4
erul-members del gntppo della variscite. Questo gruP-
po di alseniati-fosfati di Fe ed Al comprende anche
vari termini intermedi. Come era da aspettarsi in ba-
se alle caratteristiche chimiche dei minerali ossidati
di Pira Inferida, gli arseniati scorodite e mansfieldite
sono molto piùr rappresentati rispetto ai corispondenti
fosfati. La mansfieldite si presenta da quasi incolore
ad un grigio piùr o meno intensoi talvolta è biancastra
o lievemente celestina. Si ritrova in aggregati sferici
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Fig. l0 - Tappeto di aghetti (0,1 mm) di
carminite, associata a beudantite gialla,
su quarzo. Foto G. Brizzi.
Fig. 12 (sotto) - Sottili cristalli prismatici
di linarite (0,5 mm) su quarzo.
Foto F. OlIIli.

l-ig. ll - Aggregato di cristalti cubici (0,2 mm)
di farmacosiderite. Foto G. Brizzi.
Fig. l-1{sotto) - Alcuni massi della discarica
(il piir grande misura 30 cm) §pruzzati di
lavendulana. che risalta nettamente su
quarzo e limonite. I'oto G. Brizzi.



Fie. l4 tsottot - Crosta a struttura libloso'raggiata
di"hidalgoite (fascia più chiara). ricoperta da uno
straao spugnoso di beudantite. Foao SEM (250 x).
Fig. l5 (a dex.) - Scorodite iD sferule cave.
come spe§so si trovlrno a Pira Inferida.
Foto SENI (230 x).

(Fig. l9) ed anche in prismi allungati od equidimen-
sionali. spesso perfettamente trasparenti e con facce
cristalline ben definite. E' da ritenersi un minerale ab-
bastanza diffuso nella località, anche se molti dei cam-
pioni esaminati sono termini intermedi con Ia scoro-
dite. dara la facile sostituibilità di Al con Fe.

Millerite
Associati streftamente a nichelina sono stati osserua-
ti in due campioni scarsi e sparuti aghi metallici gial-
lo-bruno. identirìcati con cenezza come millerite.

Mimetite
La mimetite è il cloroarseniato di Pb che appartiene
al gruppo dell'apalile e forma una serie continua con
il corrispondente fosfato, piromorfite. Come si è no-
tato per gli altri a$eniati-fosfati presenti a Pira Infe-
rida. anche per questa serie non è stato trovato iì ter-
mine a solo P. che ent.ra solo in parziale sostituzione
di As in qualche campione. Questo minerale è senz'al-
tro I'arseniato piìr comune in tutti i livelli del cantie-
rc. Si può rinvenire sotto forma di prismi esagonali
tozzi od allungati. spesso a barilotto, aventi la carat-
teristica lucentezza della specie. II colore può esserc

bianco sporco, oppure giallo chiaro ed anche verda-
stro, talvoÌta leggerme,rte rosa. La mimetite è stata os-
servata anche nell'inùsuale aspetto di ciuffi sericei
asbestiformi.

Nichelina
Si può trovare facilmente. soprattutto nelle pani bas-
se della miniera. sotto lorma di noduli metallici color
rame. talvolta un po' rosati, circondati spesso da alo-
ni verdastri di annabergite (Fig. 20).
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Nichelesaidrite
ln un solo campione è stata notata una cu osa bar-
betta costituita da fragili cristalli allungati di colore
verde sporco e con aspetto coralloide. L'identifica-
zione come nichelesaid te è sicura.

Olivenite
La distinzione fta olivenite ed il corrispondente sale

di Zn, adamite, sulla base del solo spettro di polvere
è ardua, ed è ancora più complicata dalla possibile pre-

senza delle varietà a composizione intermedia: Cu-
adamite e Zn-olivenite. Dato però che sono pratica-
mente assenti minerali di Zn nella località e. soprat-
tutto. sulla base del colore. che varia dal verde oliva
scuro al verde grigio ed al verde marcio. si può ra-
gionevolmente osservare che i campioni raccolti so-
no tutti termini olivenitici. n minerale è abbastanza
frequente nei va livelli campionati e si presenta nel-
le classiche morfologie della specie: da prismi tozzi
ben formati, a limpidi cristalli tabulari isolati (Fig. l8)
o disposti a ventaglio, ad aggregati aciculari spesso

con asp€tlo fibroso tFi8. 2 | ). a patine o grumi terrosi
con frammiste goethite o beudantite.

Partzite
Si possono notare frequentemente, sopratutto nelle ca-
vità del quarzo, accumuli terrosi di vario colorc, od
anche incrostazioni dendritiche vacuolari. solitamen-
re tenere e fragili. ln base ai diffrattogrammi eseguiri
su questi materiali, spesso si è visto che trattasi di mi-
scugli di piir fasi. per lo più di minerali ossidati di an-
timonio. Si sono potute riconoscere bindheimite, cer-
vantite, valentinite, ed anche tripuhyite. Pitr frequen-
ti sono stibiconite e partzite, che ai raggi X sono pra-
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ticamente indistinguibili ma che presentano una co-
lorazione piuttosto diversa; infatti la partzite ha la ca-
ratteristica di tendere al verde. mentre la stibiconite è
bianco-gialla. Come testimoniato dagli spettri di dif-
frazione, questi minerali non mostrano un buon gra-
do di cristallinità e non hanno. crediamo. particolari
attrattive per i collezionisti.

Pirargirite
E' l'unico minerale di Ag trovato a Pira lnferida, e per
di più in quantità irrisoria. In un campione sono stali
notali pochi cristallini informi. di un bel rosso vivo.
affogati in una massa nerastra compressa fra cristalli
di quarzo. tl materiale è stato appena sufficiente per
ottenere uno spettro di polvere, in base al quale si è
potulo diagnosticare la specie come pirargirite piut-
tosto che proustite.

Rammelsbergite
Non è un minerale frequente. Si presenta sotto forma
di masserelle metalliche grigie. dure e difficili da scal-
fire. talvolta iridescenti in superficie. La polvere è del
tutto nera. Dagli spettri di polvere si è potuto capire
che non si tratta dell'arseniuro di Ni puro. bensì del-
la varietà cobaltifera.

Salllorite
E' un minerale raro a Pira Inferida. Si presenta sotto
forma di rluclei metallici argentei, discretamente mal-
leabili. circondati spesso da un alone di cristallini di
eritrite.

Sampleite (?)
E il clorofosfato di Cu. Na e Ca che forma una serie
con il corrispondente cloroarseniato lavendulana. Il
termine puro a P non è stato identificato con certez-
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Fig, l6 (a sin.) - Prismi esagonali deformati
di simplesite. Foto SENI (850 x).
Fig. l7 (sotto) - Schultenite,
Della curiosa forma di "cavolfiori".
Immagine SENI (850 x)
ad elettroni retrodiffusi,

za, ma sono stati esaminati diversi campioni con com-
posizione intermedia P-As, alcuni dei quali piuttosto
vicini a questo erd-memàer- Per tale motivo è proba-
bile che il clorofosfato sia presente nella località.

Scorodite
E' abbastanza comune. Può contenere quantità varia-
bile di Al al posto di Fe e formare quindi termini in-
termedi nella serie con la mansfieldite. Il colore varia
da giaÌlo, a verde pallido. a verde grigio. od anche a
bruno. I cristalli sono spesso vitrei, molto limpidi e
ben formati, talvolta raggruppati in forme rotondeg-
gianti (Figg. 15 e 22)

Schultenite
In un campione caratterizzato da una diffusa patina
bruno.rossiccia di beudantite su malrice quarzosa. l'esa-
me microanalitico ha evidenziato delle piccole aree
che appaiono più chiare agli eleftroni retrodiffusi (Fig.
l7), indice della presenza di un minerale diverso dal-
la dominante beud.mtite e più ricco in elementi pesanti.
L'analisi semiquantitativa ha rivelato soltanto As e Pb
in tali aree. che quindi sono costituite da un arseniato
di piombo. verosimilmente schultenite. Questa attri-
buzione è avvalorata dalla presenza sullo stesso cam-
pione di bayldonite e mimetite, che in letteratura sono
indicati spesso in associazione paragenetica con la
schultenite. Non risulta che la schultenite sia stata se-
gnalata precedentemente in Sardegna.

Simplesite
Questa specie è' più diffusa dell'annabergite e dell'eri-
trite, appartenenti allo stesso gruppo della vivianite.
Si può presentare come un feltro di delicati aciculi
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Fig. 18 (sotto) - Cristalli ben formati di olivenite
(0,4 mm) impiantati su quarzo. l'oto F, Olmi.
l'ig, 19 (a dex.) - Sferule vitree di manslieldite
(Iino a 0,8 mm) su carmirite. Foto G. .Brizzi.
Fig. 20 (2' sotto) - Noduli di nichelina
circondati da annabergite, su matrice
quarzosa (campo 5 r 7 mm). Foto G. Brizzi.

verde oliva o più frequentemente in fasci di I'ibre ser-
rate o di sferule raggiate color verde marcio (Fig.23).
I singoli cristalli sono delicati e spesso appaiono defor-
mati e fratturati (Fig. 16). In base alle analisi non ci
sono dubbi sull'attribuzione dei campioni alla sim-
plesite piuttosto che alla vivianite, a riprova della spic-
cata prevalenza dell'arione arseniato rispetlo a quel-
lo lbsfato nella località. La simplesite è stata segna-
lata per la prima volta in Sardegna dal Pelloux ( l92l ).
che la trovò associata a farmacosiderite ed eritrite a
Riu Planu is Castangias, in un affìoramento dello stes-

so ftlone a Ni-Co coltivato a Pira lnferida.

Skutterudite
Questo arseniuro di Co è molto più frequente della
safflorite e della rammelsbergite. E' presente in mol-
ti campioni, solitamente in masse rotondeggianti di
coloie dal grigio ferro chiaro al grigio scuro. Spesso
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gli spettri indicano anche tracce di arserolite che, evi-
dentemente, deriva dall'arseniuro per ossidazione.

Strengite
[-a strengite rappresenta il termine fosfato corispon-
dente alla scorodite. Dato il minor volume dell'anio-
ne POI rispetto all'AsOa nell'edificio cristallino, la
strengite ha parametri reticolari più piccoli e di con-
seguenza presenta uno spettro di polveri un po' sPo-
stato rispetto a quelli di scorodite e mansfieldite. Si
può quindi riconoscere abbastanza facilmente dall'ana-
lisi diffrattometrica. I picchi caratteristici della stren-
gite, misti a quelli della mansfieldite, sono evidenti in
un solo sp€tto ottenuto con un campione costituito da
sferulette di color arancione. Evidentemente si tratta
di un campione misto strengite-malsfieldite, con un
colorc risultante dall'associazione delle due specie.

Tetraedrite
E' stata identificata in due o tre campioni. Ha aspet-
to metallico. colore gÉgio ferro. ed è associata piri-
te. La polvere è nera con la caratteristica sfumatura
rossastra della specie.

Ullmannite
E' slata idenlificara in due campioni associata a ni-
chelina. Ha aspetto metallico e colore grigio, molto
simile a quello della rammelsbergite. Si distingue da
quest'ultima perché non è iridescente, è meno com-
patta ed ha una sfumatura rossiccia.

Weilerite
E' stato possibile identificare questa specie sulla ba-
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Fig. 2l (a sin.) - Cristalli (0.7 mm) di olivenite
lìbrosa che riempiono una frattura
nel quarzo. Foao G. Brizzi.
tr-ig. 22 (sotto) - Aggregati sturici di
scorodite gialla (0.4 mmt. Foto F. Olmi.
Fig. 23 (2' sotto) - Fasci raggiati di simplesite
(2 mm) su quarzo. Foto F. Olmi.
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Iaoodactian
We are witing this papet also in the nome ofcioncarlo Btia-
zi. troqicall)- paesed awat- on june )992, olso because he had
been the main promoter and organizer of this reseorch, and the
phoagraptur of our discoveries-
This papet is inclulled in o \lide CNR (lblian Council for Re-
searches) rcsearch pruerum on thc alterution mincrals ofSor-
dinia and Tuscony.
Pira Inferi.da is one ofthe oin stopes ofthe Feùugu Sibin ni-
ne, one annng nany minerary sites of the Linos conplet half-
h,q bet\leen Goùnosfanadiqa and Flunìninaggiorc, Caglian
province : it has bee er.plored arnong the first locolties of out
research itineruries in the areo, $,ith the coolErotion of E. Coc-
co hom Guspini, and a grcat variety ol arsenates ond orsenites
hos been discovercd, any of then with also coppet cations.
This papet v,ill give o eenerul desciption af all these minerals,
while sone Nculiat species h/ill be more eiensiyel! descàbed
in fwthe r publications on this nugaine.
Piru Infefida is rcrched fion State Hiehway 126, bj turning
south ar Km 76,8 on rhe dirt! road to Sibiri until the mine
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SUMMARY
The arsenates of Pirs Inferidt,
Gonnoslanadiga (Sa init ).

R.M.t.l/94

se della presenza di Ba in due campioni ricchi di beu-
dantite sottoposti a microanalisi. L'identifi cazione chi-
mica ha avuto la conferma diffrattometrica. Si pre-
senta sotto forma di limitate incrostazioni terrose gial-
lastre.



G.ologt orrd histot!.
The Arburese gt@titic nassil is bordered N and W bt- Devonian
sandstones, phyllades and silicatic schists. Silurian limcstones
and schists outcrop south of the nussil and are nctanotphosed
along the contact vrith granite lot a h)idth oldbout 1 kn; sub-

sequentl\ for about 2 tn more, black schists intercolated b|
gre\ limestones ove al Ordovician sond! schisls anl.tandsto-
nes. Mineruli.ed veins a.e inctuded i the middle belt olthe si-
luian schists. Schists a\sumed a "nanie" confguration around
the uprising granite, and werc ftoctured porollel to the contact;
nineruli.rdiuids uproff along these froclwes and set the veins
in place, nainlt sourh<tfthe gronitic d.\ke ond with an E-W di-
rection. Erploitaion claims ore efi.telt lined ahng these veins,

from Nieddoris to Fenusu Sibiri.Thefrst clain in the area was

eranted to Mt C. Fern in 1870 ond soon sold to the Jokob &
Borone Co, $ho owned many other cloims h bolh lglesienle
ad Sanahlt This Conpany exploited thc area until lW, wh.n
the claimsvrerc granred to the MaWano Mining Co, v'ho ope-
ned new stopes ar Pira Infeida. wherc a qultrlz-Jluoite natrix
prcvails, at Speran.a (abandoned 1927) o d S. Barboro (oban-
doned 1935). ln 1936, rhe AMMI Co. uniled all the claims and
reopened all rhc most promising stopes. thus developine o good
production (15 t per ,"ear wi,h l5% Ni and 6% Co), funhedy
increased until 1939 httt subsequently decrcosel ond abando-
ned 1 2. Alet th. wor, neu, rcscarch?s v,ere nnde by thc Mon-
teponi-Montevccchio Co. with results as scorce as to decide for
a defrnilive abondoment of oll the t)orlLt in thc orea in 1968-

Minerals
Table I includes both minerals idenrifed dunns the CNR re-
searches and those mentioned in litetuture . Anong a total of
69 nineral species, 25 <-ontain As, and arscnates are 16. Pna
hlenda ùus results ,he richest arsenate locltlitJ in Sardinia .

SOI is pre sent in 9 specit's; CO 1 in 6 species r Cu and h canons
prevail on Ni, Co and Pb . Four minerals contain As, one con-
tant RE. A descnption t,frhe no nreresring species it rcpor.

AnlabcÌgiL: it belongs to the vivionìte group, lhat also inclu-
des sJnplesite and erythrite. Depending upon rotio Co/Ni, co-
lor chanses fron brishr pink(cr*thrite) to v/hne (CoNì = l) to
apple-green when Ni pretoils (annabergire) . Annabergite at
Piìa Inlerida is .arc. at eannt\ pale-green nicroaphcres amund
ùick"line nodul"s.
Ancnoliu: rare. as salnon-pink earthf crusts on quartz rls .

Bast oesiu!C.): rure, t$ r,einlets ofmicaceou§, creom-h'hite

Baldonile, dn arcenate ofCu ond Pb: as mammillary crusts
and nasses. nade of brish, apple-srcen nicro rls.
B.uda ik is one of o wide group of minerols with very simi-
lor spectra and fonnulas. me opprcr.40 species of the g.oup
include sulphate s (alunite grcup), sulpfu)te-arsenate-phospha-
tes ( beudantire ) and arsenare -phosphates ( crandallitc ). M ine-
tuls of this Eroup occur at Pira Inferida os earlhf ro dendritic
and spons| ctusts of vorious coloÌs: whitish to pale-yellow,
grc\ greenish, reddish, i,ro,",n . EDS electrunic micro-analy
ses revealed the absolute prevalence ofAs over S and rhe ab-
sence oI P, and the abundance of Pb and Fe cations, thus al-
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lowing lor the identirtcdùon offrequent beudantite, sometimes

also o(urring as micro rhombohedrcns and pseudocubes.

Bismulh: als a single lustrous gre! mebllic, sofl nodule.
Cominite: rare, as orunge-red to dark red carpets of fiicrc aci-

Erylhrilc: rarc, os pink needles sutrcunding safrloire nodules.
Fcrilungslilc: rate, as greyish edrth): masses in cavities of
quart., with \ hii!h-\'ello,,r n,4'ssiw stibiconite.
G.ndotfrtc: tequent as hlack netollic b silvery and pinkish

Hilalgoile: found among thz nineruls ol the beudantite crus4
assemblages. os rodiating, w.lter-green con!:retions .

Kenasitc (?): onl| one lìnd, ss water-green micro needleswith

Laveadulaa: frequent, as nice sxl-blue to turquoise crusts ond

UnoÌite: rore, as blue micro s with eithet Balena or quart.,
or in while massiva cerussile.
Monsf@Ai!.: frequcnt, as either spheical agSregates or elon-

Bated prisnatic tls, colorless to gre.tish: ofen ds o mbdure with

Millerite: rurc, as \elkrh,ish-bro$'n micrc-needles $'ith nìLke-

Mimctite is rhe mostfrequent anenare in this loLaliry.lt occurs
as short her . banels, ta'hnish to pale-\'ello$ or sreenish, so-
metimes pale pink. Also as unusual asbestos-like silky spruys.
NiÌk.linc: ftequent, as coppercobred metallic nodules.
Nickclhexahyùiu: found onl,- once as a group of greenishffti-

Oliveailc: rothet frequenl ds eilhet short euhedral prisms or
cleor tobulat s, bolh sìngle and in lan oqqregates; also asfi-
brous ociculor agereqates and eo hy cootin?s \rirh Eoethite

Paflzilc: tequenth as a constituenr ofmuhicolorcd eadht- os-
senblages fouhd in catities ofquarlz. The assernbloges are
nninl\ nade ofSb oxides: bindheirnite, ce^ontite, yalentinite,
tripuhite, stibiconite and parlzite. This lolter iT distinguisha-
ble br its bpìcal greenish color -

Phar acosderita: ftequent, os eithet dendùtic fonnatìons or
microc.)-stalline masse s. Color pale -green. Rare \' os ye llohl-
green ro amber yellow micro cubes.
Pymryyriu: ven rare, as crude briqht-red micru xls.
Rammckbetgile: rarc, as grey, very hard metallic masses.
Salfrotit : rare, as silren neta i. nodules.
Sampleile (?): ewn if no pure P end-member has been idenri-

lied,,nan) omoùg the anol'-sed specimens had o P/As conpo-
sition very close to saùpleie, hence i is probably present.
Scorodiu: rarher conmon, ds vitreous, clcor, euhedral rls, so
nennes Erouped in globul aggreSates. Color fello$, to pale-
qrc.n aùd Yrefgrcen, sometines brcwn.
Schultcnile: it has been detecred by microanalysis in a heu-
dantite coating, as palq areos withAs und Pb, ostociatedwith
ba t' ldonite and ni ne t ite.
Sinplesitc: nore freguent rhan annabergite and erythrite, as
eithetfehs ofolive-Ereen nicro needles or as rhickJìbtout ag-
gregates and radiatinS balls. Color vllo\'ìsh-Brcen.
Skutu.adiu: nore frequent than sofrloitc ahd rutronelsbeqi-
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Miueril: seben, als gelblichbraune Mìkronadeln nit Nickel.
Mit tctil: das hiiuJìgste Arsenat dieset L)kalittit. ln Form kuner,
heusonaler, tonnenftirmiser XX. wepich hit blalselb odet
grùnlich. nant:hnol hallroso. Sehen ols asbettfatrmise Biischel.
Nick.tirr: hàujìs, uls kuplerlurben neta ische Knollen.
Nickethexahydrit: nw einnal ols Gruppe grùnlìcher Nadeln

Olitinit: relatir hiiufit als kleine Prisnen oder klare, tofeli*e
XX, ein.eln oder in Fijchern. Auch alsfoseiq nodelige ABBrc-

Bate und erdìge AnllùÉe zusanmen nir Goethit und Beudantit.
Potlzit: hdurtg ab Cetnenseteil von ùelfarbisen, erdisen Ge-
neneen in QuoEhohlr,iunen. Die Genense bestehen torallen
du Sb-Oxùle: Bindheinit, Cenantì|, Valentinit, Tripuhfit, Sti-
bi(onit utu[ Pa ait. Ietzlefts ist dutch seìne churukteristische
grunlrc he Farbe e *enabar
Phot nakosid.rit: hìiuie. als detulritkche Bildunqen odet mik-
toktistalline Mossen vrn hellcrùner Faùe. Selten als gelbgni-
ne bk bemsre infarben,, M iktowùfel.
P!rurgìrit: sehr selten, als lebhaft rote Mikto-XX.
Ramnekbéryit: sehen, ols gruue, sehr luì1e neto ische Mossen.
Sa!fioit: selten, ils sìDrì!1neta ische Knolle .

Sanphit (?): d.a reine Clied nit P-Cehah koute nìcht bestinmt
werden. Es k)nnten aber einise Proben nit mittleren P/As Gehah
bestinnt werden, die dern Sampleit setu nahe konmen.
Scorodir: relatit hiiufg. als elasig klare xx, nmnchnol in ku-
geligen Aqgregatgruppen zusammenttehend und wn gelber bis
hellsriiner und Brouqrùnet Faùe, ùanchmal auch braun ge-

khultcnit: *urde bei einer Mikrunal,-se eines braunòtlichen
Reudontitanlluees entdeckt .usdnnen mit Bqldonit und Mi-

Simplcsit: hiiufrge t ols Annubetqit unll Erythrln, dls Rasen von
olivgrùnen Miknnodeln det tuiulget als faserìpe Aegreeite
und rudialstrahlige Bii e von gelbqrùner Farbe.
Skutenudit: hiiulser als Sufflo urut Rommelsbergit, als heU-

bis dunkelsraue serundete Massen, manchnal mit Arsenolith.
St tgit: ein ein.iger Fund uls Gemengteil .usonmen mi Man-
slcldit in ordngeroten kupeligen Aqstryuten.
Tctrdcdri!: selten. derb, stuhlgrau zus mmen nit PviL
Ulnonnit: selte . .usammen mit Nìckel. Derb, gruumetallis(h
nit tltchen R4lektion?n.
Weilcrit: sehen, als eftlig Eelbliche Krusten nit Beudontit.

»

R]CCARDO PRATO

GEMMOLOGO G.G.GIA

ANALIS!, CONSULENZE, E LAVORAZIONI PIETRE

vrA AURELTA 53 - 16031 BOGLTASCO (GE) - TEL. (010) - 3470532

206

FOTO CTBAOZZT

R.M.L 3/9,1




