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Introduzione
Nell'ambito del progmmma di ricerca sui minerali di
alterazione che questo Centro del CNR persegue da
anni, sono state prese in considerazione le mineraliz-
zazioni sarde in cui vi fosse traccia di minerali secon-
dari di rame. La Sardegna è stata scelta per la ric-
chezza di aree mineralizzate a solfuri misti. ed anche
per la scarsità di ricerche precedenti sui minerali di
alterazione, se si eccettuano alcuni contributi pubbli-
cati agli inizi del secolo.
A panire dal 1985 abbiamo effettuato campagne di
campionamento in numerose localiti dislocate soprat-
tùtto nella pane meridionale dell'isola, usufruendo di
volta in volla della guida e della collaborazione attiva
di amici sardi appassionati di mineralogia. Secondo le
indicazioni della Carta Metallogenica della Sardegna
vi sarebtrero. soprattutto nel Sulcis, nel nuorese e nel
\a\sarese. altre localilà c(rn manifestll/ioni a riìme.
Pur ripromettendoci di cercare di completare in un
prossimo futuro le indagini di campagna. con-
sideriamo conclusa la prima fase del programma di
ricerca che riguarda le mineralizzazioni piìr importan-
ti. La programmazione. I'organizzazione e I'esecuzio
ne di questo ciclo di ricerche hanno avuto come
importante protagonista l'amico scomparso Giancarlo
Brizzi. Egli era innamorato di questa terra e conosce-
va bene mol(e delle località visitate: ciò ha permesso
di svolgere al meglio lattività di campagna. Questo
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lavoro rappresenta quindi il coronamento del suo infa-
ticabile impegno e della sua panicolare pa\\ione per i
minerali della Sardegna.
Lo scopo principale della ricerca è lo studio mineralo-
gico-cristallochimico dei minerali di alterazione a
rame riscontrati nelle varie mineralizzazioni. con I'in-
tendimento di stabilire un quadro generale di riferi-
mento nel quale innestare di volta in volta le indagini
relative a panicolari associazioni di minerali caratteri-
stici delle varie località. Su questa ba'e \i po\sono rtr.r-

diare le correlazioni chimiche e paragenetìche di deter-
minate [amiglie mineralogtche in rappono ai partmetri
giacimentologici delle mineralizzazioni interessate.
Un esempio di correlazioni cristallochimiche è lo stu
dio dei minerali della serie agardite-petersite del grup-
po della mixite che p.esentano un chimismo molto
complesso sia per quanto riguarda la distribuzione dei
cationi. sia per quella dei gruppi anionici. Termini di
questa serie. del tullo nuo\i per la Surdegna e rari\.i-
mi in Italia. sono stati rinvenuti in otto località diverse
(nella zona di Ozieri, nel Fluminese. nel Sarrabus e

nell Oridda). ognuna con curatteristiche minerogeneli-
che proprie e in associazioni paragenetiche anche
molto diverse. Alcune nole preliminari .u queslo
argomento sono state già pubblicate (Olmi et al..
1988; Brizzi et al., 1989; Olmi et al., l99l ) e il lavoro
conclusivo è in fase di stesura. Un altro esempio è
costituito dai minerali della serie mimetite-piromorfite
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Fig. 2
Edilici

minerari
dell'Argenti€ra.
Foto G. Brizzi.

Fig. -1

Ieduta
parziale dclla

mtntcra
di Su Zurfuru.
Foto Ì'. Olmi.

dnvenuti in una ventina di località diverse. i quali, pur
avendo un chimismo più semplice rispetto alle agardi-
ti, possono costituire uno studio comparativo piìr
completo data la loro estesa rappresentatività.
Un secondo obiettivo che ci siamo posti, e che si può
ritenere un'ovvia conseguenza del primo, è quello di
accrescere la conoscenza della mineralogia regionale.
ln questo campo c è slula negli ultimi anni una note-
\ole attivilà ediroriale di caranere divulgauvo. soprat-
lutto per merilo di ricercirtori locali. come teslimonia-
to dalle opere di Pietracaprina & Brizzi (1987), Fadda
(1989), Conti-Vecchi & Srara (1991), Vacca & Mura
(1992), Stara et al. (1993). Questi testi. oltre a ripona-
re gli elenchi dei minerali descritti, offrono anche un
panorama generale delle località minerarie. della loro
storia e del loro inquadramento geologico. Non rite-
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niamo quindi necessario includere nel presente lavoro
le notizie descrittive e storico-geologiche delle loca-
lita. Ci interessa invece illustrare le specie mineralogi-
che più interessanti trovate, sia per la loro rarità che
per le loro particolari caratteristiche composizionali-
Infine abbiamo ritenuto cosa utile produfe un elenco
di tutte le specie mineralogiche sarde. sulla base delle
liste riportate dagli auto.i precedenti. opportunamente
aggiomate con i minerali identificati nel corso delle
nostre indagini.
Nel corso di questi anni dedicati alle ricerche in Sar-
degna abbiamo piir volte avuto la piacevole sorpresa
di scoprire minerali rari ed inaspettati. Al riguardo ci
viene in mente la considerazione che Domenico Lovi-
sato fece agli inizi del secolo nel corso dei suoi studi
pioneristici in questa che lui chiamava "isola bella":
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mineralogicamente parlando egli definì la Sardegna
"terra delle sorprese". Questa definizione dopo 90
anni è ancora attuale e sarà probabilmente valida
anche in fuluro per coloro che vorranno dedicarsi a
ricerche di dettaglio nelle numerosissime aree minera.
rie dell'isola.
Il cospicuo materiale raccolto è stato selezionato e
quindi esaminato con diverse tecniche di laboratorio
che vanno dalla semplice identificazione diffrattome-
trica dei minerali all unalisi chimica o\e necessario.
ed alla determinazione della struttura cristallina delle
fasi non ancora studiate sotto questo aspetto, oppure
del tutto nuove.

Le località
Nella tabella I sono elencate le località di cui sono

Fig. 4
ll complesso
di Funtana
Raminosa.
visto dall'alto,
Foto G. Brizzi.

Fig. 5
Veduta parziale
drlla miniera
di Iìatcu Locci.
t'oto F. Olmi.

stati esaminati campioni. Quasi tutte sono state da noi
visitate durante le missioni effettuate nell'isola: per le
altre ci sono stati inviati campioni dai collezionisti
Ìocali che hanno collaborato alle ricerche di campa-
gna.
L'elenco comprende aree minerarie intensamente ed
estensivamente coltivate che recano tracce di grandi
lavorazroni e resti di imponenti riìlaggi minerari.
quali ad esempio Arenas (Fig. l), Argentiera (Fig. 2),
Canaglia, Baccu Locci (fig. 5), Funtana Raminosa
(Fig. 4), Montevecchio, miniere di più ridotta attività,
ed anche piccoli scavi e saggi minerari che non dette-
ro luogo a sfiuttamento.
Gli itinerari mineralogici programmati anno per anno
sono \tati preparuli suìla base delle indicazioni ricara-
te dalla Carta Metallogenica della Sardegna e tenendo
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Tabella I
Elenco alfabetico,
per provincia, delle località
campionate, riportate
indicativamente
sulla cartina, pag, a fronae.

conto delle segnàlazioni dei collaboratori locali. Di
volta in volta ahbiamo visitato alcune località che.
rnche \e non iotere\\ate da manifeslarioni a rame.
eranu frcilmente inseribili ner percorsi programmati.
Circa 20 localilà sì \r,no rivelale di scarso interesse
per le nostre ricerche; per alcune di queste (ad esem-
pio Capo Marargiu. Pupuione. Castello di Bonvei.
Monre ldolol non siamo riusciti a localizzare i siti
minerirri. probabilmcnte per indicuzioni nùn preci\e
oppure perché si lrattava di piccoli saggi di cui è

scomparsa ogni traccia. Per contro, alcune altre loca-
lità. come Baccu Locci, Monte Tamara, Pira lnferida,
Sa Duchessa, Sant:l Lucia di Fluminimaggiore, Su
Elzu di Ozieri e altre. si sono rivelate molto interes
santi per la gran varietà di minerali riscontrati. per il
particolare chimismo degli stessi. come anche per la
loro ranlu in arsolutu. In questi siti è \takr nece\sario
tornarc piir volte per upprofondire e completare i cam-
pionamenti.
Nel caso di risite ripetute abbiamo purtroppo consta-
tato un latto spiacevole: le discariche accumulate nel
corso dell'attivitìr (rstrattiva in alcune località sono
state progressivamente asportate nel pur breve spazio
degli ultimi otto-nove anni per lame massicciate stra-
dali. E il caso. per esempio. delle discariche di Su
Elzu {Ozieri.) e di Monte Cidrò (Fluminimaggiore) di
cui nrrn rimlne qur.i più truccia. Noi .tersi. per puro
caso. abbiamo notato del materiale caratteristico di
Monte Cidrò usato per la massicciata in un tratto di
strada prospiciente il Tempio di Antas, preparata per
un piir agevole accesso dei turisti. Riteniamo che
asportare i materiali di disc,r ca sia un fatk) negativo,
perché co§i tacendo si distruggono irrimediabilmente
le testinxrnianze dell'attività mineraria che tanta
importirnzl ha aruto in Sardegnu. Un rccorSiment(l
valido sarebbe quello di creare, come si sta tentando
di fare in Toscana soprattutto per l'isola d'Elba. dei
parchi minerari. almeno pr le località piir significati-
ve (Montevecchio, Arenas, Argentiera, Baccu Locci,
Funtana Raminosa, ecc.), in modo da conservare inte-
gralmente quello che resta dei grandi villaggi minerari
del passato.

I Minerali
A causa della difficoltà di accedere ai pozzi ed àlle
gallerie di coltivazione, in gran parte crollati oppure
allagati. il campionamento dei vari siti minerari è

stato elfettuato essenzialmente nei materiali di discari-
ca. Comunque, anche nei pochi casi in cui è stato
possibile accedere ai lavori sotterraneì in condizioni
di ragionevole sicurezza. come a Baccu Locci. Is

Murvonis, Monte Guisi (Fig.7). Pinn'e Perda (Fig.6).
Sa Duchessa. Su Zurfuru (Fig.3). il materiale preleva-
to all'interno non ha tbrnito. in generale, campioni
panicolarmente signiticativi. L'impossibilità di poter
prelevare eirmpioni in silu c(tstilui\ce (,\viamente
una limitluione alk' studio delle succe\sioni pùrcgene-
tiche e quindi alla comprensione dei processi di altera-
zione che hanno interessato le mineralizzazioni. A
queslo inronveniente \r è cercakì tli ovvrare. nei siti
minerari con piìr accumuli, distinguendo le discariche
di provenienza; è il caso, per esempio, dei cantieri di
Maremma Superiore ed Inferiore e del ribasso a Sa
Duchessa.
Sull'abbondante materiale raccolto nel corso delle
ono missioni effettuate sono state eseguite oei labora-
tori di quesro Centro più di 8fi) identificazioni, otte
nute in massima pane con il diflrattometro a raggi X
per polveri. In diversi casi si è reso necessario I'uso
del microscopio elettronico a scansione (SEM). della
microsonda elettronica (EDS e WDS) per accertare
particolari composizioni chimiche, ed anche I'impiego
di tecniche di diffrattometria a cristallo singolo nei
casi di materiale troppo scarso per il metodo delle pol-
veri. Tutte le informazioni relative alle specie identifi
cate ed alle località cùmpionate sono state ordinate in
un database in modo da poter ottenere, mediante per-
sonal computer, liste di minerali per ogni località ed
anche liste di località per ogni minerale. [n questo
modo si rJispone rli un quadro generale sempre aggior-
nato e si possono fare facilmente raffronti fra le varie
associazioni riscontrate.
Come già accennato, per diverse mineralizzazioni è

slato neae\sario ereguire piir di un campionamento.

Pmvinci{ di S.§sri

I Bèna de Padru

.1 CÀnaglia
5 Ca«ello di BoDvei

7 NunShe Onusmu

9 Su Elzù

Provlncia di Nuom

Il Barisone
ll Blu AEnas ' Talentinu
ll Capo Marnrsiu
I .1 Funlaa MrS8nre
l5 Funlana Ruminos,
l6 Gcnna Oìidonì

(sassari)
(Ozieri)
(Al8h€m)
(Sassari)
(Mara)
(ozieri)
(ozien)
(Ozicri)
(Ozien)

(Lula)
(TorÈ)

(Bo\rl

(C.rdoni)

(Lulu)
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20 Perda Majori
:l Sos Enanos

(Baurci)

(Lùla)

Prorincia di ()rhtano
ll lìùntrnalìgu

o

Pmvincir di Crgltrri
?l Arcu Genna Arrcla
24 Arcu Ruggen

28 Barrò(iuna

29 Bruncu Molendnu
30 Bruncu Sciolas
3l Coni Rosa\
32 Fenùg! Sibiri

33 Funei
34 Cenn'Argiolas
35 Gema S'Olioni

S Arq@ is P.unas
36 Cenna Tres Montis

38 Giuenni
39 cmSonti
40 Ingunosu

42 Mù8aai

4.1 Monre Cidò
45 Monte EBa
46 Monte Etroi

5l Nebidedda
52 Nieddoris
53 Pcddianu

55 Perda Niedda

57 Rosas
SE S Acqùa Bona
59 Sa Du.hese

6l SàMenga
62 S Benedeuo

6 S. Lucia

65 Smra Lucia

67 Sedd,s Moddizzis
6E Sem de s Eda
69 S Onu Bec.iù
70 Su Sùergiu
7l Su Tùw
72 Su Zurfuru
73 Teùlada
74 Tiny

(villapurzu)
(San vilo)
(San Vno)
(Fluminimas8iorc)
(villaputzu)

(San vito)
(San Vilo)
(Ballao)
(Connosfanadasa)

(Sere'li)
(San Vito)

é
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(SiÌi6)
(villamalsarSia)

(lSlcsias)

(Flumìnimaggiore)
(Narcao)

(San vno)
(Nu(is)
(Guspini)

(numinimasgiore)
(Narcao)
(numinimaSgiore)

(FluninirnaSgiorc)
(Iglesi6)
(Iglcsias)
(FluminimaSgiorc)
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Fig. 6 (a dex.)
Sbocco della

galleria di ribasso
di Pinn'e Perda.

l'oto F. OImi.

Fig. 7 (sotto)
Un pozzo
di accesso alla miniera
di Monte Guisi.
Foto F. Olmi,

sia per il gran numero di specie presenti che per la
necessità di reperire una maggior quantità di materiale
per le analisi. Per alcune di queste rone minerùrie
sono già state pubblicate delle note descrittive: Mon-
tevecchio e alt.i giacimenti dell'Arburese (Binotto et
al., 1987, 1988), S. Lucia di Fluminimaggiore (Brizzi
et al., 1989), Sa Duchessa (Brizzi et al., 1989), Baccu
Locci (Stara et al., 1991), Monte Tamara (Brizzi et al.,
1992). Su Zurfuru (Stara et. a1.,1993), Pira Inferida,
nell'area di Fenugu Sibiri (Brizzi et al., 1994). Attual-

Fig.8 - Monte Cidrò: ciuffi di agardite (l mm.) su
matrice quarrosa, Foto G. Brizzi.

mente è in corso di stampa il lavoro sulle diverse
mineralizzazioni della zona di Ozieri (OImi et al.,
1995 in stampa), molto interessanti per le specie
mineralogiche e le associazioni riscontrate. Inoltre.
considerÀndo che sono state identificate in totale circa
200 specie diverse e che un buon numero di queste
rivestono particolare importanza scientifica, sono in
programma alcune note su minerali o gruppi di mine-
rali specifici allo scopo di portare un contributo al
loro comportamento cristallochimico od anche, se

necessario, alla loro struttura cristallina. Due esempi
di lavori di questo tipo già pubblicati sono quelli sulla
gysinite-(Nd) di Sa Duchessa (Olmi & Sabelli, l99l)
e sulla ferrierite di Monastir (Alberti & Sabelli, 1987).
La caratteristica geologica di molte delle zone visitate
è quella di trova$i nelle vicinanze di aree granitiche.
suggerendo una genesi delle mineraliTTa/ioni per
metamorfismo di contatto dovuto all'intrusione di
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l'ig. l0 - Pira Inferida: bayldonite in aggregati di
microsferule su matrice limonitica, Foto G. Brizzi.

masse di leucogranito in temeni paleozoici, general-
menle del Devoniano-Siluriano. Un esempio caratteri-
stico è quello dell'area di Ozieri in cui la fascia mine-
ralizzata costeggia, con andamento nord-sud, il lato
occidentale delÌa vasta zona granitica del nord-est del-
I'isola. Il filone mineralizzato è stato coltivato nelle
miniere di Bena de Padru, Su Elzu ed altre secondarie,
che hanno la peculiarita di presentare. caso unico
nelle nostre ricerche, diversi minerali a vanadio. Un
secondo esempio di sfrunamento esteso ed intensivo è

quello del complesso filoniano a Ni-Co che corre a
pochi Km. a sud del dicco gmnitico di Arbùs e si
estende, con andamento ovest-est, da Nieddoris e
S'Acqua Bona, attraverso Sa Menga (di cui si vedono
da lontano gli imponenti scavemamentì di coltivazio-
ne) e S'Acqua is Prunas, fino a Pira Inferida e Fenugu
Sibiri. Diversi minerali, come ad es. nichelina e skut-
terudite, sono infatti caratteristici di tutte queste loca-

Fig. 9 (a sin.)
Santa Luria
di Fluminimaggiore
ciufTo di agardite
(3 mm.) su goethite,
con colore
verde-azzurro.
Foto G. Brizzi.

Fig. I I - Santa Lucia di Fluminimaggiore (?):
bolt*oodite (0,5 mm.) su quarzo. Foto C. Brizzi,

lità. Un'ultima considerazione riguarda la presenza
molto diffusa nell'isola di minerali secondari di arse-
nico. derivanti in massima pane da arsenopirite ed
anche tennantile, il che pona ad interessanli as\ocia-
zionr mineralogiche e alla presenza di vàri rermini
intermedi oelle diverse serie di arseniati-fosfati
carnpionate. Come già detto, sono state identificate in
totale circa 200 specie mineralogiche diverse, di cui
circa 30 nuove per l'isola. Si è quindi provveduto ad
aggiomare gli elenchi di minerali riportati nei lavori
di Billows (194t), Fadda (1989), Conti Vecchi &
Stara (1991), Vacca & Mura (1992), Stara et al.
(1993). Ne è scaturita la lista riponata in Appendice
che pensiamo rappresenti l'elenco attualmente piil
completo di tutti i minerali della Sardegna.
Non tutte le specie rovate nelle località visitate ven-
gono qui di seguito descritte ed illustrate; ci siamo
limitati ai minerali effenivamente molto rari, anche se
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Fig. l2 (sotb) - llonte Tamara
cristalli lanceolati di tarminitt.
I oto SENI.

Fig. 13 (a dex.) - Su lllzù: aggregati sferici
di descloizite su grossi prismi di willemite.
Foto SENL

riponad in altri lavori. ed a quelli facenti parte di serie
o famiglie piÌr o meno complesse, piir significative dal
punto di vista cristallochimico e paragenetico. Parte
delle illustrazioni provengono dall'archivio di Gian-
carlo Bfizzi e pane sono state eseguite nei nostd labo-
ratori, allo stereomicroscopio ed al microscopio elet-
tronico a scansione (SEM).

A gardite (Ca,TR)Cu6(AsO4)3(oH)63H2o
Attu Rugge - Gragonti - Ingurtosu - Monte Cidrò -
Monte Ega - Sa Duchessa - S.Lucia di Flumitinag-
giore - S. Lutia di Muravera - Su Elzu
Le agarditi sarde sono senza dubbio i minerali più
interessanti d,rl punto di vista cristallochimico. Due
conr buti in questo campo sono già stati resi pubblici
(Olmi et al.. 1991; Olmi, 1992).

Questi minerali appanengono al gruppo della mixite
che comprende, oltre alla mixite stessa, I'agardite-(Y),
l'aSardite-(La), 1a perersite-(Y) e la goudeyite. Sono
specie dal chimismo complessu \ia per quanto riguar-
da i cationi ( Cu,Ca,Pb,Bi.Terre Rare. ecc). sia gli
anroni {AsOi. POr.SiOi ecc.r. Le varie sostiluzioni
nei siti cationici e anionici permettono di individurue
alcune serie. quali mixite-agardite (caratterizzata
soprattutto dalla variazione del contenuto in Bi). irgar-
dite-petersite (basata sulla sostituzione As-P) e varia-
zione del contenuto in Terre Rare nell'ambito delÌe
agarditi propriamente dene.
Alcune decine di campioni sono state esaminate alla
microsonda elettronica e, per i piÌr interessanti, si è
effbttuato il raffinamento della struttura cristallina.
Questi campioni suno stati sludiati comparalivamenle

ad altri minerali del gruppo. di provenienza sia italia-
na (Baveno, Cuasso. M. Cervandone ed altre località
del vicentino e del trentino) che straniera (Germania.
Grecia. Marocco e soprattutto U.S.A.), per avere un
quadro il più esaustivo possibile del comportamento
chimico e delle variazioni strutturali di questa fami-
glia di minerali. Attualmente sono in via di completa-
mento le analisi sugli ultimi ritrovamenti che proba-
bilmente permetteranno la definizione di qualche
nuova varietà, se non anche qualche nuovo termine
delle serie ricordate.
L'aspetto camtteristico dell'agardite è quello di sottili
cristalli molto allungati, disposti a ciuffi più o meno
addensali di colore variabile dal verde mela (Fig.8)
ad un verde più intenso, qualche volta tendente all'az-
zurro (Fig.9).

Annabergite Nij 1Aso4)2 8H1o
Pira lnferida (Fenugu Sibiri) - S'A<qua Bona - S'Ac-
quo is Prutlus (Genna S'Olioni)
Questo minerale. insieme all'eritrite che è I'analogo di
Co, è stato rifovato nei giacimenti del filone a Ni-Co
posto a sud del dicco granitico dell'Arburese. L'anna-
bergite si trova quasi sempre in aureole colore verde
mela intomo a noduÌi di nichelina. A Pira Inferida si

notano piccoli aggregati globulari di cristalli e croste
mammellonari: nelle altre località ha un aspetto telro-
so poco appariscente.

Arseniosiderite caFe3( AsO4) j023H20
Santa Luciu di Fluminimaggiore
E' stata trovata in un solo campione. Si presenta ìn
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piccoli nodi nerastri opachi submillimetrici. fra cri,
stalli di quarzo. Alla macinazione la polvere assume
tonalità rossastre.

Atacamite Cur(OHhCÌ
Furtei S Duchessa
Descritta per Sa Duchessa (Brizziet al., 1989) l'ataca-
mite è stata ritrovata anche a Funei. Ha l aspetto di
piccole plaghe terrose di colore azzurro scuro- Pur-
lroppo. per l'assenza di cristalli di adeguare dimensio-
ni, i campioni non sono adatti per lo studio a cristallo
singolo. necessario per serificare se trattasi di ataca-
mite oppure del suo dimorfo paratacamite.

Bastnaesite - (Ce) (Ce,La(Co3)F
Pird hlferiùt (Fenugu Sibìri)
Questo fluocarbonato di terre rare è un minerale di
rilevùnte imponanza economica: basti pensare che da
solo fomisce più delÌa metà della produzione mondia-
le di terre rare.
E l'unico minerale imponante di tene rare trovato da
noi nell'isola: è stato descritto ed illustrato nel lavoro
su Pira Inlerida (Brizzi et à1.. 1994). E' presente in
due soli campioni, sotto forma di plaghe di cristallini
di aspetto micaceo dal colore bianco crema. L'analisi
semiquantitativa mostra una distribuzione di terre rare
con prevalenza di Ce su La e Nd.

Bayldonite PbCu3(As04)2(OH)2H2o
Bacu lttt i - Pira Inferida (Fenugu Sibiri)
In entrambe le l(^'.alità questo minerale è molto raro.
Si presenta in sottili croste costituite da microsferule
colore verde brillante. che lalvolla possono essere
anche isolate (Fig. l0). I campioni di Pira lnferida
sono migliori per la maggiore estensione delle in-
croslazioni ed il colore verde piil netto e piil brillanle.

Berthierina (Fe.Mg)2- j(Si.Al)205(OH),1
Arenes Bdccu Lt)cci - Funtanu Raminosa -
Su Zurfuru
Questo minerale appartiene al nutrito gruppo della
caolinite. L'aspetto di quasi tulte le specie del gruppo
è terroso. con svariale tonalità cromatiche legate al
chimismo e. generalmente, non moÌto invitante per il
collezionista. ll materiale raccolto nelle lcalità indi-
cate si presenta sotto forma di concrezioni e piccoli
ammassi opachi di colore verde tendente qualche
volta al griSio e al celestino. I valori angolari presen-
tati dai diffrattogrammi di polvere, che sono legger-
mente diversi da quelli degli altri membri della fami-
glia. ed il colore indicano con buona probabilità una

corretta identificazione. anche se non sono state ese-
guite analisi chimiche.

Boltwoodite HK(uo2XSi04)r, sH2o
S. Lucia di Fluminimaegiore l?)
La segnalazione di un minerale di U in questa località
è interessante. Il minerale si presenta in bei cristalli
aciculari gialli disposti in ciuffr raggiati. (Fig. ll).
Non vi sono dubbi di identificazione; permane.
comunque. qualche perplessità sull'attribuzione della
località (il cantiere S'Oreri di S. Lucia). Infatti il cam-
pione ci è stato lbmito da un collezionista con l'ind!
cazione del luogo di reperimento, ma gli infruttuosi
tentalivi di dtrovarlo. così come il particolare chimi-
smo (inusitato per la mineralizzazione di S. Lucia. per
quanto ci consta) lasciano qualche dubbio sul sito del
rilrovimenlo. Si è verificata però una strana coin-
cidenza: I'amico Paolo StaÌa di Cagliari ci ha inviato
per l uralisi un campione. avuto da un eio\ane cerca-
tore. che porta una bellissima associazione di uranofa-
ne, billietite e metatorbemìte. Il campione proverreb-
be dalla zona di Pala su Sciusciu di S. Lucia. A questo
punlo. la questione se a S. Lucia rli Fluminimaggiore
siano o no presenti minerali di uranio resta aperta.
Occofterebbero nuove ed accurate ricerche per fugare
ognidubbio.

Caledonite RU5Cu2(S04)3(C03 )(OH)6
Are»as -Baccu Ltcci - Pinn'e Perda - S. Lucia di
Fluminimaggiore
Fra queste quattro località i più bei cristalli di caledo-
nite, dal tipico colore azzufio, sono indubbiamente
quelli di Pinn e Perda. dove pos\ono ra8giungere
discrete dimensioni (Copenina); sono però molto rari.
Nelle altre tre località il minerale è stato tovato sem-
pre in strettissima associazione con la linarite, icr.li
cristalli appaiono talvolta cresciuti sopra gli aggregati
di caledonite.

Carbonatocianotrichite cu4Al) (coj.s04)
(OH) l22H20
Ba«u lncci - Furtei - Sd DuLhesso - Serro de s'Eda
La distinzione di questa specie dalla cianotrichite si
basa essenziaÌmente sul chimismo, con f ingresso del-
l anione carbonato in sostituzione di pane di quello
solfato, su alcune differenze che presentano gli spettd
di polvere. ed infine anche sul colore, che è celeste
più o meno intenso per il termine con carbonato ed
azzurro-blu per quello a solo solfato.
Proprio i diffrattogrammi eseguiti sui campioni sardi
ed il coÌore indicano h carbonatocianotrichite come il
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Fig. 14 (sotto) - Pira Inferida: tappeto di cristalli
di carminite, associati a sferule
di mansfieldite. Foto G. Brizzi.

Fig. 15 (a dex.) . Sa Duchessa: fasci di crisaalli di
connellite (l mm.), con brochaltite.
Foto G. Brizzi.

Fig. 16 - l'untàna Maggiore: aggregato di xx di
conicalcite (0,2 mm.), con ematite. Foto G. Brizzi.

minerale più probabile presente nelle quattro località.
A Sa Duchessa. dove è associato a clinoclasio ed è

molto raro. si presenta ,n modo piir appariscente, sotlo
forma di ciuffi raggiati di esilissimi cristalli.
Più diffuso è a Serra de s'Eda. in crosticine mammel-
lonari colore celeste vivo.
Sottili incrostazioni globulari celesti, con lucentezza
sericea. si pos\ono rircontrare a Funei. in associazio-
ne con serpierite e, anche se molto pitr raramente, a
Baccu Locci.

Carminite PbFe2(As04)2(OH)2
Monte Tamara - Pira Inferida (Fenugu Sibiri) -
Su Zurfuru
In tutte e tre le località la carminite si presenta in tap-
peti di sottilissimi aghetti il cui colore varia dall'amn-
cione, al rosso, al carminio. E' sempre molto rara. A
forti ingrandimenti icristalli appaiono come sottili
prismi acuminati (Fig. l2). talvolta un po' appiattiti.
Piuttosto inleressante è Ia stretla associazione riscon-
rata con aggegali sferici di mansfieldite nei campio-
ni di Pim Inferida (Fig. l,l). I migliori cristalli singoli,
anche se sempre inferiori al millimetro, sono quelli di
Monte Tamara che verranno utilizzati per future ricer-
che cristallografi co-strutturistiche.

Cetineite
(K,Na)3-*(Sb203)3(SbS3)(OH)*(3+x) H20
Co i Rosas
Ne è stato trovato un solo campione fra le scorie di
fusione raccolte al margine delle discariche nelle quali
è presente stibina in densi ammassi raggiati di sonili
cristalli. L'aspetto della cetineite è simile a quello dei
campioni originali toscani (Sabelli & Vezzalini,
1987). cioè un teltro di sottili agheli rosso arancio.

Clinoclasio Cu3(AsC)4)(OH)3
Sa Duchessa - S. Lucio di Mura|eru
I campioni di Sa Duchessa presentano aggregati rag-
giati blu cupo di clinoclasio associato a malachite e
crisocolla. A Santa Lucia di Muravera I'aspetto e ìa
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paragenesi sono diverse; solitamente si osservano tap-
peti di piccoli cristalli tozzi, dall'azzurro chiaro al blu,
frammisti spesso a feltri verdi di agardite aciculare; è
frequente anche l associazione stretta con la comwal-
lite e la comubile verde brillante. Queste tre specie,
non molto rarc a Santa Lucia, spesso risultano concre-
sciute. ma talvolta il clinoclasio è chiaramente iÌ
minerale di ultima formazione.

Conicalcite Cacu (As04)(oH)
Funtdna Maggiore - Monte ntmara
A Monte Tamara si presenta in croste màmmellonari
vitree colore terde erbu. A Funtana Maggiore in\ece
è in spessi e delicati feltri di colore verde chiaro (Fig.
l6) in associazione con ematite. Oltre alla conicalcite
sono qui evidenti soltanto altri due minerali di Cu:
pseudomalachite ed abbondante crisocolla coloae
celeste chiaro. Il ridotto numero di minerali di altera-
zione ed il loro contrasto cromatico con I'uniforme
rosa salmone della matrice rachitica rendono i cam-
pioni di Funrana Maggiore molto caralerisrici.

Connellite Cu 19ct4 (So4)(oH)j2 3H2o
Perda Niedda - Sa Duthessa
Già segnalata a Sa Duchessa è del tutto nuova a Perda
Niedda. Fra i pochi minerali di alterazione di Cu pre-
senti in questa miniera di feno delÌ'Oridda (malachite,
auricalcite. azzurrite) spicca la connellite che si pre-
senta in aciculi azzurri. raggruppati in fasci delicati
impiantati su malachite. Più appariscenti sono gli ag-
gregati aciculaÌi associati a brochùlite (Fig. 15) di Sa

Fig. 17 (a sin.) - Su Elzu: ciufli di creaseyite
su matrice quarzoso-goethitica.
Campo ,lx7 mm. Foto F. Olmi.

Fig. l8 (sotto) - Monte Tamara: cuproadamite
azzurra in aggregati semisferici. F'oto (;. Brizzi.

Fig. l9 - ls llurronis: dischrtti 10.1 mnì.) del
probabile minerale nuoro su quarzo. Folo F. Olmi.

Duchessa. dove il minerale si presenta anche in roset-
te o plaghe di microcristalli su quarzo.

Cornubite Cu5 (As04)2(OH)4
Pira Inferida (Fenugu Sibiri) - Santu Lucio

Si presenta in croste mammellonari massive usual-
mente di colore verde mela. Si può trovare frequente-
mente in enfambe le località. A Santa Lucia si nota
spesso la stretta associazione con cornwallite, di colo-
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Fig, 20 - Sa Duchessa:
aggregato di duftite
a disposizione stellata.
l'oto SllNl.

re verde piir scuro, e clinoclasio, i cui cristalli celeste
scuro risaltano sullo sfondo verde.

Cornwallite Cu5(Aso4)2(oH)4H2o
S. L cio li M rovnl
Si presenla in stretta associazione con la comubite ed anche

con clinoclasio: talvolta si può osservare agardite cresciuta
sopra. Rispetto alla cornubite è in croste piir dure e di un
verde più \curo. La frattura è concoide con superficibrillirnti.

Creaseyite Cu2Pb2(Fe, Al)2Si5Ot76H20
Su El:u
Questo raro silicato è stato accreditato come nuovo
minerale da Williams & Bideaux (1975). Fu trovato in
Arizona, in unr breccil andesitica. in associazione con
wulfenite. mimetite, willemite. descloizite ed altre spe-
cie. Una associazione moÌto simile, con in piir mottra-
nrite e vanadinite. fu riscontrata anche per la creaseyite
di Cruz del Sur (Argentina) da Hayase & Dristas
r lq78)l è moll(t inlere\.anle notare che in que.ta mi-
niera fu ritro\'ata per la prima volta la surile (complesso

silicato descritto piir avanti) (Hayase et a1., 1978) nella
nredesinra associazione di Su Elzu. Un terzo e piùl

recente ritrovamento di creaseyite è quello della Black
Mountain in Sud Africa (Meyer et al.. 1986). in asso-
ciazione con molti allri minerali di Cù e Pb. A Su Elzu
Ia crea:te) ire è \rata ritrrìvala in pochi campioni. sia in
discarica che in affioramento. Si presenla in ciuffi.
spesso arruffati e conloni (Fi8. l7). di aghetti colore
verde mela, rassomiglianti all'agardite giallo-verde di
Monte Cidrò. E significativa la lbne somiglianza del-
I'associazione paragenetica di Su Elzu con quelle degli
altri ritrovrmentì montliali. Evidentemente in que\re
mineralizzazioni si sono avuti processi di ossidazione

molto simili, anche se le maggiori analogie si riscontra-
no con quella di Cruz del Sur. La creaseyite è un mine-
rale nuovo per I'Italia e sono in corso gli esami fisici e

chimici per la sua completa caranerizzazione.

Cuproadamite 1zn,cu)2(As04)(oH)
Monte Cidrò - Mo te Tanara Sa Duchessu -

Santa bcia di Flumininaggiore
La cuproadamite, delìnita adamite cuproan dagli autori
di lingua inglese, non è a rigore una specie minerale.
ma una varietà di adamite contenente Cu in parziale
sostituzione di Zn. Appartiene alla serie adamite-olive-
nite e non è riconoscibile dai due "end-membe.s" sulla
base degli \pertri di dilfra/ione. che sono pruticamenle
sovrapponibili. La distinzione può essere fatta in base

al colore ed ovviamente all anaÌisi chimica.
Nelle locaÌità indicate la cuproadamite è stlta ricono
sciuta per mezzo della microanalisi EDS. Solitamente
si presenta in aggregati rotondeggianti di cristalli pri-
smatici (Fig. l8) ed anche in strane forme a clava. II
colore è varinbile dal verde biancastro- al verde mela.
al verde gdgio. all'azzuno.

Descloizite fUzntvO4XOH.l
Su Elt.n

La descloizite forma una serie continua con il corri-
\pondente raniìdato Ji Cu motranìitel ilermini inler-
medi si Érossono definire descloizite cuprifera e mot-
tramile zincifera. a secondu che il rappono cationico
Znlcu sia maggiore o minore di l.
Icampioni di Su Elzu mostrano sempre il rapporto
ZnlCu>1, per cui si va dalla descloizite pressoché
pura a varie descloiziti cuprifere. Il minerale si pre-
senta sempre sotto forma di incrostazioni anche molto
estese, di colore variabile dal giallo chiaro, aÌ giallo
scuro verdastro, al marrone. Al microscopio elettroni-
co queste incrostazioni si rivelano formate da un
intreccio di sottili lamelle od anche in noduli sferici
costituiti di lamelle a disposizione radiale (Fig. l3).

Devillina CaCu4tSOf 2(OHl63H2O
Baccu lttcci
ln 3 o 4 campioni sono stati notati ciuffetti celeste-
àzzurro di sottili e delicati cristalli associati per lo piir
ad auricalcite. Lo spettro di polvere indica devillina
piullosto che serprerite. che ri può trovare invece in
molte altre località sarde. Dal punto di vista chimico
la serpierite hà pane del Cu sostituito da Zn, che è

assente nella deviÌlina: gli spettri di diffrazione sono
molto somiglianti ma presentano alcune righe distinti
ve, dovute alle lievi differenze dell'ordinamento ato-
mico nelle due strutture. Il miglior criterio di distin-
zione resta comunque I'analisi chimica.
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Fig.21 - Su Elzu:
sfera di melaIlotekite.
(0,2 mm.). Foto SEM.

Duftite PbCu(Aso4xoH)
Sa Duchessa
E' stata descritta ed illustrata nel lavoro su Sa Duchessa
(Brizzi et al.. 1989). Non è stata, invece. ritrovata in
località, come Pira Inferida, ricche di arseniati di Pb e
Cu. Dato che la segnalazione di Sa Duchessa sembra
essere la prima in ltalia, ulteriori ritrovamenti in altre
mineralizzazioni avrebbero permesso di disporre di
altro materiale che avrebbe consentito lo studio compa-
rali\o sulla specie. La duflite si presenra macro\copica-
mente in aggregati arrotondati di tozzi cristalli sub-
millimetrici di colore rerde oliva cupo. csrociati stretla-
mente a mimetite e malachite. Al microscopio elettroni-
co si possono notare individui cristallini ad abito pira-
midiale. spesso con superfici corrose (Fig. 20)

Duhamelite cu4pb2Bi(v04)4(oH)38H2o
Bena de Padru
Dalla sua prima segnalazione in Arizona (Williams, l98l)
questo vanadato è slato riponato per poche ahre località.
la piùl interessante delle quali sembra essere Shaba nello
Zaire (Lhoesl et al., l99l). nella quale il minerale si pre-
senta in grossi aggregati radiali in cui i singoli individui
aciculari raggiungono arche 2 mm. A Bena de Padru non
si distinguono i singoli cristalli poiché il minerale è sotto
forma di soltili crcsle verde-oliva chiaro su quarzo (Fig.
23). A forti ingrandimenti si distingue appena una stru(tu-
ra fibrosa. L'analisi semiquantitativa in EDS rivela che
I'arsenico sostituisce in parte il vanadio. Sono in corso
analisi piil accurate e gli esami necessari ai raggi X per la
carJtterizza-rione della rpecie. dato che il prerenle ritrova-
mento dovrebtre essere il primo per l'ltali!.

Dundasite PbAI2(coq)2(oH)4H2o
Guaaurra
La minrere rI galena argentrfera di Cuzzurrr. inrieme
a quella vicinissima di Argentaria, sono situate alle
pendici del bellissimo Monte Albo, nella zona di
Lula. meritev(tle senza ,lubhi,' di gite ecl e.cursionr.
Nella pane alta della miniera si possono trolare diver
si mineruli di ultera/ionc di Ph e Cu..opraltutlu icir-
bonati cerussite c malachite. Non sorprende quindi la
prescnza di dundasitc in candidi cuscinetti di sottilis-
simi crislalli con lucenlczza sedcea. Il minerale, raro.
è bcn visibile sullo sfondo rosso bruno dei brucioni
limonitici del cappellaccio.

Enargite Cu3AsS.l
Calabt»tu F'urtei
A Calabona. dovc unche gli ultimi residui delle intense
lavorazioni di un lempo sono stati ricoperti dà detriti o
da terreni agricoli, abbiamo trovab qualche campione

con parli melalliche colore grigio ferro. costituite da
un miscuglio di enargite e tennantite. A Furtei inlece,
nei gradoni tracciati in occasione di recenti sondaggi
minerari lungo le pendici del Monte Porceddu. l'enar-
gite è abbastanza liequente. Si può trovare in mosche e

noduli. fascicolati e talvolta scagliosi, di colore grigio
ferro o grigio arSento, in matrice quarzosa o caoliniti-
ca. e rarrmente in nrinutr cri\talli ben lormati.

Eritrite co1(Aso4)r8H2O
Nieddoris - Pira Inferida (FenuBu Sibiri) - S'Acqu« is
Pruns (Geùnd S'Olioùi) - Sa Duchessu

Questo minerale non è molto lrequente in nessuna
delle località campionate. Si presenta con il classico
col()re rosà acceso ed è spesso associalo ad annabergi-
te. A Pira Inferida l eritrite si può notare al contomo
di nuclei di safflorite da cui. evidentemenle. deriva
per o.sidirzione. I clmpioni piir apparircenti sono
quelli di NiedJr)ris in cui \i pos\on(ì nol rc i monocri-
.rrlli. di dimen\ioni \uhmillimerri(he. in eggreguti
sferici (Fig. 2,1)

Eterolite ZnMn204
So Duchessa
Dcscrittu fra i minerali delh Maremma Superiore di
Sa Duchessa (Brizzi et al., 1989). è molto rara e si
presenta in incrostazioni bruno-nerastre costituite da
pacchetti di lamelle submillimetriche. Non è stuto
accertalo che si tra(i del minerale anidro oppure della
fase idrata idroeterolite.

Farmacosiderite KFe4(Aso4)t(oH )4 6 ?H2o
Ftitei Piru lnfeild lF?ìtugu Sihiri)- Monte
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Fig. 22 (sotto) - Santa Lùcia di Fluminimaggiorei
tetraedro di ferritungstite nel quarzo
(2 mm.),l'oto G. Brizzi,

Fig. 23 (a dex,) - Bena de Padru:
incrostazioni di dùhamelite
su quarzo. Foto F, olmi.

Tamara S. Lutia di Muravera - Su Zurfuru.
L'aspetto di questa specie minerale nelle varie località
di rinvenimento va da masserelle microcristalline. di
colore da verde chiaro a giallo ambra (Pira lnferida,
Santa Lucia), a piccoli cubetti giallo verdi con lucen-
tezzù adamantina (Monte Tamara), a cubi millimet.ici
anche cavi (Su Zurfuru). a relitti di cristalli cubici
verde-giallo tendenti al rossiccio (Furtei).
Lo spettro di polvere del materiale di Furtei appare
leggermente spostato rispetto a quello classico ed è
pralicamente coincidente con quello della varietà
sodica della specie.

Ferritungstite ( K,ca,NaXw,Fe)(o,oH)6H2o
Piro Inferida (Fenugu Sibiri) - Santa Lucia di
Flutiinirnuggiore
I campioni di questo minerale sono sempre molto
alterati e corrosi. tanto che a Pira Inferida I'identifica-
zione è dubbia data la sua sca$a cristallinità.
Anche a Santa Lucia (Pala su Sciusciu, S'Oreri) si
presenta in tetraedri teùosi giallastri (Fig.22), spesso
parzialmente od interamente svuotati, nel quazo gra-
nulare

Gysinite - (Nd) pb(Nd.LaXCo3)2(oH)H20
Sa Duchessa

Questo raro carbonato di Pb e Terre Rare è gia stato
completamente cantterizzato (Olmi & Sabelli, l99l).
Si presenta in granuli policristallini arrotondati di
colore rosa su matrice quarzosa incoerente (Fig. 25)
oppure in sottili spalmature su crisocolla.

Hedifane Ca2Pb3 (Aso4).lCl
Monte Tamara - Monte Ega
E' un membro del nutdto gruppo dell'apatite. Si presen-

ta in ciuffi raSgiati e molto fitti di microcristalli acicula-
ri. che tbrmano candidi cuscinetti. Il rilrovamento di
Monte Tamara è stato descritto in Brizzi et al. (1992).

Hidalgoite pbAr3(Aso4)(S04)(oH)6
Atgenuria - Ba<cu lttt i - Pira Inferida
(Feùugù Sibiri)
Questo termine alluminifero del gruppo deìla beudan-
tite è stato identificato con certezza nelle tre località
menzionate. Dato che gli spettri di polvere e la morfo-
logia dei minerali di questo gruppo, che insieme ai
gruppi dell'alunite e della crandallite appartiene ad
una stessa grande famiglia, sono tra loro somiglianti,
si è dovuto rico.rere alla microanalisi mediante EDS
per ottenere una sicura attribuzione. Le tracce di
hidalgùite rll'Argentaria ed l Baccu Locci sono asrai
scarse; I'aspetto è di patjne terrose colore giallo aran-
cio sporco associate a piromorfite (Argentaria) e bro-
chantite (Baccu Locci). A Pira Inferida invece il
minerale è relativamente più abbondante (Brizzi et al.,
1994); si presenta in croste spesse anche un millime-
tro, compatte e con struttura fibroso-raggiata, di un
bel colore verde acqua.

Hinsdalite (pb,sr)Al1(po4)(SC)4)(oH)6
Baccu lttcci - Monte Tumara
L'hinsdalite appaniene al gruppo della beudantite ed ha
praticamente la stessa composizione chimica dell'hidal-

22 R.M.t. l/95

rì

f,:

aa



Fig. 24 (a sin.) . Nieddoris: eritrite
in aggregati sferici (4 mm.).
Foto G. Brizzi.

Fig. 25 (sotto) - Sa Duchessa: granulo
di gysinite-(Nd) su quarzo
(0J mm.). f'oto G. Brizzi.

goite, con il gruppo P 04 al posto dell'As 04. La sosti-
tuzione di questo anione compona lievi variazioni nello
spetffo di polvere. Su questa base, e soprattutto sul fatto
che a Baccu Locci la specie è sùettamente associata al
fosfato piromorfite. si può ragionevolmente affermare
trattarsi di hinsdalite. L aspetto dei campioni è tenoso
o graÌìuloso con il colore variabile dal celeste al mafio-
ne chiaroi questo caraltere non è, tuttavia. distintivo
della specie a causa di mescolanze con altri termini
della famiglia, come la stessa beudantite.

Koechlinite Bi2M006

E' un rarissimo minerale di Bi trovato soltanto a Sa
Duchessa (Brizzi et al., 1989). Si presenta in cristalli
piatti ed allungati, disposti in aggregati raggiati di
colore giallo chiaro e con lucentezza sericea (Fig. 26).

Lavendulana NaCaCus (ASO4)4Cl 5H2O
Fu ei - Pira Inferido (Fenugu Sibiri)
Molto probabilmente la genesi della lavendulana di
queste due località è diversa: a Funei il minerale è
associato ad enargite, da cui evidentemente deriva.
mentre a Pira Inferida la sua formazione è dovuta agli
altri arseniuri e solfuri caratteristici della minera-
lizzazione poiché l'enargite è assente. Risp€tto a quel-
la di Furtei, la lavendulana di Pira Inferida è più diffu-
sa ed anche più appariscente (Fig. 30). Questo minera-
le forma una serie con il corrispondente fosfato sam-
pleite. Gli spettri di polvere dei due "end-members"
sono leggermente diversi. in base a ciò si può ritenere

l'ig.26 - Sa Duchessa: cristalli lamellar: di
koechlinite (0.4 mm.), Foto (;. Brizzi.

che la lavendulana di Pira lnferida, che presenta righe
\peltrali intermedie. sia in realtà un termine mi\lo
arseniato-fosfato.

Libethenite Cu2(POa)(OH)
Furtei - Su Duchessa
Già segnalata a Sa Duchessa. è stata trovata in rad
campioni anche a Funei. La morfologia ed il colore
sono gli stessi: si presenta in piccoli ciuffi, piuttosto
radi, di cristalli acicula colore verde olivastro (Fig.
29) ed a volte in globuletti verde chiarc. A Furtei è as-
social.r slrettamente alla farmacosrderite.
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Fig. 27 - Is Nlurvonis:
aggregato policristallino
del probahile minerale nuovo.
Foto SE\l. (r, anche t'ig. l9),

Macphersonite eb4( So4XCo3)r( oH).r

E' un minerale scopeno non molti anni fa in Scozia e
Francia contemporaneamente (Livingstone & Sarp,
1984). E' un polimorfo di leadhillite e susannite. Non
Ù ri\ullr che siano stati \egnalati altri rilrovamentr.
Oltre alla macphersonite, a Pinn'e Perda sooo presenti
anche Ìa leadhillite e la caledonite. Questi ultimi due
minerali furono rinvenuti da Pelloux (1935) anche
nella vicina località di Tiny, mentre la leadhillite è
notoriamente presente nella contigua miniera di Are-
nas. Dato che la macphersonite viene descritta da
Livingstone e Sarp in stretta associazione con la
leadhillite. ahbrumo e\aminato accural3mente \ari
campioni di leadhillite provenienti dal complesso
nrinerario di Tiny-Arenas per accertare l'eventuale
presenza di macphersonite. ma senza successo. Dispo-
nianro quindi soltanto di due campioni di Pinn e

Perda con scarsa quantità di questo minerale. L'aspet-
to è di sonilissime laminc incolorie trasparenti, diver
.e rlLri .ri.talli tabulari di leaJhillilc. più massicci e

spesso latliginosi. E' stata rrovàtu in piccole geodi del
quurzo in r..ocrau itrne con anSlc.ite c acru.\ile.

Mansfieldite Al(Aso4)2H1o
Fu .i - Piru InJbrida (Fcnugu Sibiri) - S. Lutia li

La nransfieldite si presenla quasi sempre in sferule
poJicristalline leggermente grigiÀstre o celestine. con
dimensioni anche superiori al millimetro. E' un mine-
rale abbastanza diifuso a Pira Inferida (Fig. 31) e piut-
ros() raro nelle altre località. Si può confonderc con il
Icrnrine lcrrifèro scorodile con il quale forma una

serie completa- La scorodite però assume colorazioni
giallo \erda\tre e non \i presenta di solito in aggregati
sierici. Ai raggi X il comportamento delle due specie
è leggermente diverso. ed in base a questo i diversi
sp€ftri eseguiti indicano che a Pira Inferida sono pre-

senti anche termini intermedi della serie.

Melanotekite Pb2Fe2si209
Su El;u
E' noto che la melalnotekite forma una serie con la
kentrolite. il corrispondente lermine con Mn in sosti-
tuzione di Fe.
Il rapporto Fe:Mn per la melanotekite di Su Elzu è di
circa 3: I, per cui la specie è una melanotekite manga-
nesifera. Agli inizi del secolo nella vicina località di
Bena de Padru fu segnalata la kentrolite (Lovisato,
1905). Questo è uno dei motivi che, accanto alla pre-
senza di vanadati in entrambe le mineralizzazioni. fa
ritenere che la loro origine sia dovuta con buona pro-
babilità allo stesso evento minerogenetico.
La melanotekite si presenta sotto forma di stèrule ros
sicce, submillimetriche, isolate o raggruppate disordi-
natameote su matrice limonitica. Al microscopio elet-
tronico si può notare Ia perfetla sfericità (Fig. 2l).

Minerale nuovo:
Arseniato-antimoniato di Cu e Zn
Is Mun'onis
Come già annunciato in una breve nota (Brizzi et al..
1993). a ls Murvonis è stato trovato un mineriìle.
stretto parente della theisite. che molto probabilmente
è una nuova specie mineralogica.
Il minerale è molto raro e si presenta in piccoli dischi
verde turchese a contorno arotondato. isolati o con-
cresciuti in piccoli aggregati (Fig. l9). L immagine al
microscopjo elettronico (Fig. 27) mostra un aggregato
cristallino impiantato su di una matrice abbastanza
compatta di theisile.

Il probabile minerale nuovo di Is Murvonis sopra
descritto, con formula (Cu, Zn)2Zn(As, Sb)O4(OH)3,
è stalo ufficiirlmenle approvato come nuora \p€cie
mineralogica dallu appos it Commis\ione
deu'I.M.A. (comunicazione del 0l/07/1994) con il
nome di sabelliite. La descrizione completa veffà
pubblicata sull'European Journal of Mineralogy
dagli autori Olmi F., Santucci A. e Trosti-Fenoni R.

Nichelesaidrite tNi.Ms.Fc )(Sol )6HrO
Piru Inltriù l FLnugu Sìhirit
Nc è \lato tr'o\ut() un \olo canpione- ll incralc \i
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Fig. 28
Santa l,ucia di Nluravera:

ciuffetti confusi e
disordinati di parnauite.

Foto SEM.

presenta come una delicata "barbetta" di cristalli aci-
culari, spesso coralloidi, di colore verde chiaro.

Olivenite Cu2(As04XoH)
Baccu Locci - Fù ei - Monte Cidrò - Mo te Tuùwrd -
Pira lnferida (Fenugu Sibiri) - S.Lucitt di Muravera
Ai raggi X l'olivenite si può confondere facilmente
con l'adamile. il corrispondente minerale di zinco.
poiché presentano spettri di polvere molto simili. La
distinzione è più agevole in base al colore: l'olivenite
va dal verde marcio al verde scuro. mentre l'adamite è
piir chiara e più brillante. L'olivenite si trova facil-
mente nelle località indicate, soprattutto a Pira Inferi-
da e Monre Cidrò. Jove \i può presenrare in pri\mi
più o meno ben formati, in cristalli capillari disposti a
ventaglio (Fig. 33), ed anche sotto forma di patine e
grumi terrosi.

Parnauite Cu9(AsO4)2(S04)(OH) 167H2o
S. Lucia di Murat,era
Sono noti soltanto pochi ritrovamenti al mondo di
queslo solfo-arseniato di Cu. scoperto nel Nevada da
Wise (1978), in associazione con goudeyite (un'altra
rara specie che appaniene al gruppo della mixite ed è
qùindi stretta parente dell'agardite).
Anche la parnauite di S. Lucia di Muravera. che costi-
tui.ce il primo rilrovumento italiano. si present:r in
stretta associazione con un minerale del gruppo della
mi\ile. Per accenare re anche a S. Lucia sia presente
lassociazione con il termine alluminifero goudeyite,
sono in corso analisi quartitative alla microsonda-
Lo studio in corso della parnauite è importante non
soltanto per la sua associazione paragenetica ma
anche dal punto di vista cristallochimico. in relazione
!i pochi altri ritrovamenti mondiali. e da quello
squisitamente cristallografico. per conosceme la struF
lurà cristellinn
II minerale si trova in tappeti costituiti da delicati
llSgregali cristallini di colore celesle. molto simili
all'auricalcite ma alenti. a dilterenza di quest'ultima.
una lucentezzu cd anche una consistenza cerosa. Tal-
\'()lta si presenta frammisto a plaghe azzurrine di cli
noclasio oppure in rosette raggiatc isolate. schiacciate
\ulla mitri(e tFig..'ì2,. L immrgine al micrrrscopro
clettronico evidcnzia la disposizione inrricata dei
micropacchelti di lamclle (Pig. 28).

Philipsburgite rcu.zn)6(As04.po4)2(oH )6H2o
Sa Duchessa

Questo raro mineralc lbrmd una scrie con il corrispon-
dente temine a solo P, la kipushite. Entrambe le spe-
cie srìno de.crittc da Peacor et il. ( l985).

La philipsburgite di Sa Duchessa (B zzi et a1..1989)
si presenta in aggregati sferoidali di cristalli prismatici
appiattiti colore verde smeraldo piuttosto scuro. In rari
campioni il verde è più chiaro e piir brillante (Fig. 37).
Sono in corso determinazioni analitiche e fisiche sui
pochi campioni raccolti per poniue un contributo alla
cdstallochimica della specie.

Plumbogummite pbAl3( po4)2(oH)5H20
Arcu so Tuppa

Questo minerale appartiene al gruppo dell'alunite,
sottogruppo della cràndallite.
Come per tutte le specie del gruppo, l'identificazione
ai raggi X del minerale può lasciare qualche dubbio a
causa della somiglianza, più o meno accentuata. dei
vari spettri di diffrazione. Fortunatamente. alcuni dei
campioni trovati ad Arcu sa Tuppa presentano una
buone quelità. per cui è \lato pos\ibrle eseguire ollrme
analisi scmiquantitative alla microsonda che confer-
nlano la specie. ln alcuni cristalli si può notare bene
l'associazione del rornboedro con il pinacoide (Fig.
.ì.1,. L'a\pellu mu(rr,scopicrt e di unu inrro.tazione
irregolare. granulosa. vitrea e spesso anche brillante.
di colorc verde-giallo. Altre lolte la crosta è più com-
pirtta e terrusa e tli eUlore tendcnle ll hranco sporco o
al rorsiccio se inquinala da goethite.

Posnjakite Cu4(S04XOH )6 HrO
Sd l)kch?ssa
È un minerale dccisamente raro in Sàrdegna: intatti è
stato trovato esclusivamentc a Sa Duchessa (Brizzi et
ul.. I989). Si presenta in aggregari di esili cristallini
lumellari e molto ti{gili. di colore azrurro verdastro
(Fig.38). spesso su nìatrice limonitica.
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Fig, Jl - Pira Inferida: sferule di manslieldite su
tappeto di carminite, Foto G. Brizzi.

Pseudomalachite Cu5(Po4)2(OH)4
Funtano Maggiore - Sa Duchessa - Tin,'
Si può trovare frequentemente a Sa Duchessa, per lo
più in sferule o dure incroslazioni verde smeraldo
cupo. E' più rara a Tiny, dove le sferule sono piùl tra-
spaÌenti e di colore tendente al blu, e a Funtana Mag-
giore, in confusi aggregati verde scuro. Questi aggre-
gàti, disposti spesso in sottili vene, sono formati da
cristalli tozzi, vagamente prismatici, talvolta limpidi e
con lucentezza vitrea (Fig. 36).

Sa{florite coes2
Pira lnferida (Fenugu Sibiri)
È stata trovata su di un solo campione sono forma di
noduli metallici argentei circondati da un'aureola di
minuti cristalli di eritrite.

Schmiederite cu2Pb2rseol n seo{ n oH )4

Su Elzu
Durante le ricerche nelle miniere dell'area di Ozieri ci
siamo imbattuti in questo seleniato-selenito di Cu e

Pb- Si presenta in microsferule azzurre (Fig.39),
frammiste a cristalli di linarite. costituite da sottili
lamelle a disposizione radiale. molto fitte e serrate
(Fig. 35). E sicuramente un minerale nuovo per la
Sardegna e non ci risulta che sia stato trovato in altre
localita italiane.

Questa specie ha una storia un po travagliata sia per
il nome, che per lungo lempo è stato riportato con una
grafia erlata, sia perché i dati mineralogici completi
non sono stati mai pubblicati a causa della scomparsa
nel 1964 del suo sroprilore. il mineralogista argenrino
Olsache. (Mitchell, 1980). Chimicamente è I'equiva-
lente della linarite con Se in sostituzione di S. Dal
punto di vista strutturale è stato accertato che due
gruppi SO4 della linarite sono sostiruiti da un gruppo
seleniato SeO4 ed un gruppo selenito SeO-ì. provo-
cando il raddoppio della costante c della cella elemen-
tare {EffenberÈer. lq8?). Un rirro\amenro imponante
è stato segnalato nella miniera boliviana di El Dragon
(Grundmann et al., 1990), ricca di 9 minerali di sele-
nio, in cui la schmiederite appare strettamente asso-
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Fig. 29 (sotto) - Sa Duchessa:
sottili aghi di libethenite (l mm.)
su quarzo. Foto G. Brizzi.

Fig.30 (a dex.) - Pira Inferida:
formazioni globulari (l mm.)
di lavendulana. Foto G. Brizzi,
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ciate a calcomenite, Cu (SeO3).2H2O.

Quesla ass(rciazione suggerirebbe la possibile presen-
za di schmiederite a Baccu Locci. dove è stata recen-
temente ritrovata la calcomenite (Stara et al.. 1991 ).
Nello schema paragenetico riponato per la miniera di
El Dragon viene evidenziata Ìa probabile origine di
questo minerale dai seleniuri clausthalite. klockman-
nite. umangite, od anche da altri seleniti. Le ricerche
condotte a Su Elzu per accenare la presenza di alcune
di queste specie sono state fino ad ora infruttuose. [,e
analisi semiquantitative eseguite indicano una certa
variubilità nel ruppon(t S/Se: porrebbero esislere quin-
di diversi termini della serie linarite-schmiederite.

Scholzite CZn2{PO l2.2H2O
Bactu Lo(( i
È uno dei minerali più interessanti provenienti da que-
sta località. Ne è stato trovato un solo campione da
P.Stara, che ce l'ha gentilmente affìdato per le analisi.
Siccome i minerali di rame sono ben rappresentati
nella miniera di Baccu Locci (Stara et al.,l99l) non è
escluso che il Cu entri in parziale sostituzione di Zn in
questo raro fosfato, che si presenta in rosette di bei
prismi limpidi e trasparenti (Fig. 4,1). La determina
zione della composizione chimica, come anche delle
proprietà fisiche e srrutturali di questo minerale,
nuovo per la Sardegna e probabilmente anche per I'l-
lalià. sono attualmente in corso nei nostri laboratori.

Schultenite PbH(As04)
Pira htfeida (FenuBu Sibiti)
Questo minerale, non visibile ad occhio nudo, è stato

Fig. .12 (a sin.) - Santa Lucia di Muravera:
parnauite in rosette (l mm.)
schiacciate sulla Inatrice.
Foto F. Olmi.

Fig. -13 (sotto) - Pira Inferida: ciulfi (l mm,)
di olivenitc asbestiforme. loto (;. Brizzi,

trovato in un solo campione ricco di beudantite. È
stato individuato. nel corso di osservazioni al micro-
scopio elettronico, per la strana morfologia dei suoi
cristalÌi. morbida ed arrotondata. che contrasta con
quella a spigoli vivi delÌa beudantite. Sullo stesso
campione sono pre\enti anche bayldonite e mimetite:
ciò avvalora la sua identificazione, poiché in letteratu-
ra le tre. specie sono spesso riportate in stretta associa-
zione. E già stato descritto ed illustrato da Brizzi et
al., ( 1994).

Serpierite Cu(Cu,zn)4(s04)2(OH)63H2O
Artu Ruggeri - Funtuna Rutninttsa Furtci -

Istefteulò - Monte Cidrò - Monte Tamara -
San Ciotanni - Su El:u
Questo minerale è isostrutturale con Ìa devillina, che è
priva di Zn. Quando lo Zn entra al posto del Cu nel
relicolo \r ha un rraggiustumento della struttura cri-
stallina a causa delle diverse caratteristiche geometri-
che dei poliedri di coordinazione dei due metalli: ciò
provoca alcune differenze negli spettri di diffrazione
medianre le quali è possibile distinguere i due minera-
li. Nel ca.o di Su Elzu l analisi semiquantirariva
mostra che due atomi di Cu su dieci sono sostituiti da
Zn. per cui non vi sono dubbi che si tratti di serpierite.
L ipotesi che fosse serpierite era già stala formulata
sullù base degli spettri di polvere, che sono molto
simili p€r Ie due specie ma non identici, e sul colore
azzurro chiaro dei campioni, mentre quello della
devillina è normalmente più c.uico. Interessante è il
fatto che la serpierite si può trcvare in molte località
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t-ig, .1.1 - Arcu sa'l'uppa:
gruppo di cristalli
di plumbogummite.
Foto SENl.

sarde. mentre la devillina I'abbiamo dnvenuta soltan-
to a Baccu Locci. Questo significa che lo Zn giuoca
un ruolo importante nella maggior pane dei giacimen-
ti a.olluri misti Jella Sardegna. come teslimoniulo
anche dal trequente ritrovamento di emimortìte. Nella
Frg. J.ì è rllurtratrr un a\pelto earatleri\uco in cui si
prescnta la serpierile.

Simplesite nejtesO4)28H20
Pìta Inferid! (Fettugu Sibiri)
La simplesite fonna una serie con il corrispondente
tbsfato viviànite. In base alle analisi effettuate non vi
§ono dubbi che il minerale in studio sia simplesite.
Come già illustrato in un precedente lavoro (Brizzi et
al.. 199.1). il mincnle si presenta in ciuflì di cristalli
aciculdri. spesso scomposti, oppure in fasci di fibre
molto scrratc (Fig. .15). II colore è verde oliva chiaro,
spesso biancastro.

Spangolite Cu6A(SOl)(OH) l rCl.3Hro
Serra le s Ela
Questo minerale era noto in Sardegna fin dagli inizi
dcl \ecolo {Pclloux 1909t. Su di un eumpione plrve-
nientc da Arcnas e conservato nel Museo di Mineralo-
gir dell Unirersitir dì Fircnze. c \tal() e\e8uito recen-
tement( un(r \ludi(r \trutlurale t()mpurJtrro con (Jm-
pionì rin\enuti ultimanlcnte in due località toscane
(Merlino er aI.,1992).
ll ritrovamento di Serru de s'Eda. già descritto nel
libro "Sarrabus. minicre e minerali" (Stara et al..
lqg.ìr non e in \erilil mollo appàris(ente.
Il minerale si presenta in masserelle ccrulee. costituite
da microscopici cristalli spesso malformati, liammiste
a gl()bulexi verdi (malachite) e celesti (auricalcite).

impiantate su di una matrice per lo più limonitica.

Surite
Pb(Pb,Ca)(Al,Fe.Mg)2 (Si,Al)4O 

1 
g (OH)2 (CO3)2

Su El:.u
L'accreditamento di questo complesso silicato-carbo-
nato come nuovo minerale è abbastanza recente
(Hayase et al., l9?8): è dovuto ad un gruppo di ricer-
calori argenlrni e giappUneri che lhinno rinvenulr)
nella miniera di Pb Zn-Cu di Cruz del Sur (Argenli
na), in associazione con mottramite e vanadinite. oÌtre
che con ipiir comuni minerali di Cu e Pb. Il compor-
tamento strutturale di questa specie è simile a quello
della montmorillonite e della clorite. L ordinamento
atomico è lbndato su di uno strato carbonatico. che ha
essenzialmente la struttura della cerussite. intercalato
a strati silicatici molto simili alla smectite diottaedri-
ca. Si tratta in delìnitiva di un nuovo mineràle argillo-
so anche se non appartiene strettamente a nessun
garppo specifico.
La surile à Su Elzu è slùta tft)vata su di un solo cam-
pione. Si presenta come una crosta compatta, bianca-
stra o leggermente salmone (Fig. .16) somigliante alla
caolinite. Al SEM si nota un lìtto intreccio di lamelle
ondulate e disordinate, molto simìli a quelle illustrate
per il mrteriale di Cruz rlel Sur. Anche le asrociazroni
paragenetiche dei due ritrovamenti sono molto simili.
estese perfino ai vanirdati caratteristici di entrambe le
località (mottramite-descloizite e vanadinite). L'anali-
si semiquantitativa EDS mostra alcune differenze
rispetto alla formula originale: il Fe è assente, menre
sono presenti Na e zn.

Theisite Cu5Zn5{As.Sb)2O81OH ) t4
lsM ^\»ti\-S Du(h?t.tu
L'unico carnpione di thcisite trov:lto nella discurica
del Ribasso di Sa Duchessa è già stato descritto nel
lavoro su questa l(]calità (Brizzi et uI.,1989). Fortuna-
lamenle r I\ Murvonr. que.t,r minercle è men(r mfi).
anchc se ccrtamcnte non fiequentc e comunque di
difficile rcperimcnto. La rheisite è stuta trovata stretta-
mente assocìata al probùbile nuovo ninerale. arsenia-
to anlimoniato di Cu e Zn. già brevemente descritto
preccdentemente. Ambcdue i mincrali dcrivano dalla
letraedrite. che non è infrequente a Is Murvonis. An-
che la panzite. minerale di Sb e Cu appanenente al
gruppo dclla stibiconite. ò prescnte nclla località ed ha
chiaramente la stessa originc giacché talvolta forma
delle aureole intorno a nuclei di tetraedrite.
La lheisite di ls Murvonis ò siurile nell'aspetto a quel-
la di Sa Duchessa. Si presenta cioe come ammassi di
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Fig. 35 - Su Elzù:
sferule raggiate
di schmiederite.
Foto SEN!.

minùti cristalli lamellàri con lucentezza micacea. di
colore verde turchese (Fig. 47). Talvolta i noduli iso-
lali presentano una evidente strutturu raggiata.

Vanadinite Pbs(v04hct
Su El:u
La vanadinite forma una serie con il corrispondente
arseniato mimetite. A seconda che il rapporto V/As
sia maggiore o minore di l. si hanno le varietà di
vanadinite arsenicale e mimetite vanadica. Ambedue
queste varietà sono presenti a Su Elzu poiché il rap-
porto V/As varia da 0.2 a 1.9. La vanadinire è stata
trovata in p(xhi campioni; si presenta in croste più o
meno spesse. talvolta a tbrma di dischi schiacciati
sulla matrice lFig. .18,. Maggion informazioni r,rno
riponate neÌ lavoro sui minerali di Ozieri (Olmi et al..
1995, in stampa).

Willemite zn2(sio4)
Su El:.u
Si può trovare con una certa facilità ed in campioni
abbastanza ricchi. Come in molte altre località riporta-
te in letteratura. la willemite di Su Elzu ha la caratteri-
stica di presentarsi con diverse morfologie e varie
colorazioni: dall'incolore, àl grigio, al giallo, al rosso,
al nero.
La Fig.40 mostra l'habitus più tipico costituito da
tozzi prismr esagonali incolori in cui :,pesso sono viri-
bili anche la piramide ed il pinacoide (Fig. .ll). Fre-
quente è anche la morfologia tabulare in spesse lami-
ne concresciute disordinatamente (Fig. 42).

Wroewolfeite Cu4( S04 XOH)6.2H2o
Monte Cilrò
È il dimorfo della langire. È .mrn t.nuato soltanto in
queslu loculilu. che fx pafle del complesso minerario
di S.Lucia di Fluminimaggiore (Brizzi et aI..1989). Si
presenta in cristalli prismatici azzurri submillimetrici
diffusi in una massa quarzosa bianca- Si può confbn-
dere facilmente con la langite stessa sia per la molfo,
logia che per il colore. Per lidentificazione è stato
nece..ario rieorrere u lecnrche Ji diffrazione su cri-
stallo singoÌo che hanno permesso di delerminare la
simmetria ed i parametri reticolari propri della specie.
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Fis. {0
Su Elzù:
prisnri incolori
di $illemitr.
I oto G. llrizzi.

Fis..ll
Su lllzu:
caratteristici cristalli
prismatiri di \rillenìitr.
Fokr SE\1.

Appendice

EI-ENCO GENERAI,E
DEI MINERALI
DIìLLA SARDEGNA

Per la nomcnclatura ci si è attenuti
al lessico del CNR (1984) ed
anche ai testi di Carobbi ( l97l ) e
di Fleischcr & Mandarino (1991).
Le lettere C. I', S, V contrasseSna-
no i minerali citati rispettivamente
nelle opere di Conti - Vecchi &
Starù (1991). Fadda (1989). Stara
et al-. (1993) e Vxcca & Mu.a
(1992). Allre fonti panicolari sono
riportate nell'elenco.
Le specie in grassetto sono quellc
identificate nel corso delle nostre
ricerche (con x quelle illustrute nel
presente l !oro).

csv
CFS
CV
CS
C
CFSV

Andalusitè

Andrsdite
Anglesite
Ankerite
*Annabergite

Antimonile=slibina

Antlerite
Apatile
Apofillite
Aragonite
Argentire
Argcnto
Argirodite
Arire ( var.breithauptite )

*Arceniosiderit€
Ars€nolite
Ars€nopiritc

+Atàcamite
Augite
Auricalcite

Axinite
Azzurrite
BabinStonite
Balirrite
Barite
Baritocalcite
Barrerite
Basserire
+Bastnoesit€-( Ce )
Bavenite

*Bayldonite
Beaverite
Berillo
*Berthi€rin,
Benhieritc
Benrandire da Cel()\a I199:)
Beudantite

Birdheimite
Biotite
Bismite
Bismutinile
Bismulinà=bismulinite
Bismuao

Bornite
Boumonite
Breithauptite
Breunnerite (var, magnesile)
Brochantite
Bromoargirite
Brucite
Calcantite
Ctlcedonio lv.u.qua o)
Calcioferrite
Calcite
Calcofanite
Crlcoffllite
Calcomenite
Calcopirite
Calcosins
*Caledonite
Caolinite
Carbonarorpatile
*Carbonalocianotrichite
lCarminite
Camotitc
Cassiteriac
Celadonite
Celestina
Celsiana da Slara er à1..( 1993)

CFV
cFv
CFS
C
CFSV
CFSV
CFSV
CFS

s
CF
CFS

CFS
C
CFSV
CFS
CFSV
CFSV
CFSV
C
C
C
cFsv
C

CFSV

C
C
C FS

CFS

CFV
CF

CFSV
C
CF

CF
C
CFSV
CFS
CFSV
C
CFSV

s
CF
CFS
CF
CS
CFSV
CV
CF
C
CFSV
CFV
CFV

Acantile
Actinolire
Adamite

Aftilrlite
tAgordite.(Y)
tAB{rdite -(C€)
A8ata (var.calcedonio)
Albite
Allxnite-(Ce)

Almandino
Aìunite
Alunogeno

CI.' V
CFV
CFSV
CFV
CF
CFSV
CFSV
CF
CFSV

CF'
CF

CF
CFSV
cFs

CF

CF
CFSV
CF
CF
CF

CF
CFV
C
CFV
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Cerargite=Clorargite
Cerussitc
Cervantit€
tCetineite
Chabàsite
Chamosite
Chiastolile (var.andalusite)
Cianotrichite
Cinabro
Claudedre
.Clinoclaslo
Clinocloro
Clinoptilolite
Clinozoisite
Cloantite (var.sku{erudire)
Clorargirite
Cobaltire
Cobaltocalcite=sferocoballite
Columbite
*Conicalcite
iconnellite
Copiapite
Co-rammelsb€rgite

(var.rammelsbergite)
Cordierite
Corkite
*Comubite
.Comwàllite
Covellina
Crandallite
*Creeseyite
Crisocolla
Crisotilo
Cronsledtite
*Cu-adamite (var.adamite)

*Descloizitc
*Devilling
Digenite
Diopside
Dioptasio
Djùrleite
Dolomite
Dufrenite
*Dultite
iDuhamelite
*Dundasite
Electrum
Ematite
Embolile (var.clolargirile)
Emimorfite
*Enargite
Epidoto
Episrilbite
Epsomite
Erionile
,Eritrite
*Eterolite
Facolite (var. chabasite)
Famatinite
Farmacolite
,Farmacosiderite
Fassaile
Faralite
Ferberiie
Ferricopiapite
Ferrierit€
FerimoliMite
*ferritungstite
Ferro
Flogopire
Fluorepetit€
Fluorite
Forsterite
Fosfosiderile
Fosfoumnilite

Fosgenire cFSv
Freib€rgite CF
Gadolinite-(Y) CFS
Gelena CFSV
Gespeite CF
Gehlenite CF
Gersdorf,itc CFS
Gcsso CFSV
Gibbsit€ CF
Glaucofaft C
Glauconìte C
Gmelinite cF v
Goelhite CFSV
Gonnardite CF V
Goslarire CF V
Goudeyite S
Gmfire cFS
Grammatile=tremolite
Greenockile CF V
Greigite da Bino[o et al.,( 1987,1988)
GrGsulsrir CFS
Groutite C
Gummite CF*Gysirite-(Nd) CF
Haloysite CF
Harmolomo CFSV
Hauchecomite C
Hausmannite CF
Hauyna CF
Hawleyite CF
Hedenbergire CFSVrll€difsne C
Herschelite CF
Hessonite(var.grossulara) CF
HeuÌandite CF V*Eidelgoite C.Hinsdalite C
Ialite (var.opal€) CF
Ialofane CF
ldocrasio=vesuviana
Idrargillite F
Idmcerussite C
Idrogrossularia S

Idromagnesite CF V
Idrozincitc CFSV
lglesiasite(var.cerussite) CF
Ilmenile CF
llvaile CFS
Iperstene V
Jacobsite CF
Jamesonite CF v
Jaro6ite CFS
Kainosite-(Y) S

Kalinite CF
Kentrolite CF
Kermesite CFStKoechlinitc CF
Koeuigite CF
Krausite F
Ktenrslte
llnarkite CF v
Langte CF V

CFSV
cFv
C
CFSV
cFs
CF
CFSV
CFSV

CS
CFS
CFV
CFV
CF
CFS
CFSV

cFv
CFV
CF
cFs
cFv
CF
cFsv
CF
c

CFV
s

CFSV
CFS
CFSV
CFV
CFSV
CFV

CF
CFSV
CF
CF
CF
CV
CFSV

CF
CFS

CV
CFV
C

cFsv
c

s
S

cFsv

+Cu-d€scloizite (var.descloizite)
Cubanite C
Cup te CFSV
Cyrilovite C
Dachiardite C

cFv
CF
CF
CF
CV
c
CFSV
C
CF
CF

cFsv
CF
CF
CV
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Fig. 42 . Su Elzu:
willemite tabulare.
Foto SEM.
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Fig.43 (sotto) - Monte Tamara: rosette di
serpierite (0,,1 mm.), con gesso su calcite.
Foto G. Brizzi.

Fig. ,14 (a dex.) - Baccu Locci: rosette di prismi
(0,2 mm,) di scholzite su matrice limonitica.
Foto G. Brizzi,

l-aumontite CFSV.Lavendulana C v
LeadhiUite CFSV
teonhardile C
Lepidocrocite C V
kvyna CF Vtlibethenite CF
Limonite CFSV
Llnarite CFSV
Linneile CF
Litargirio CF v
Lizardite C
Loeuingite CFS
Lùblinire (var.calcite) CF
Luzonite CF
Mackinawite CF
tMacphersonlle
Maghemik CF
Magnesite CF
Magnetite CFSV
Mslachite CFSV
Manganite CFSV
Manjiroite C
*MsDsfieldite
M.ycasite CFSV
Marmalite (var. sfalerite) C v
Massicotile CF V
Mauch€rite C
Melanite (var. andradite) CF v
Melanoflogite v
*Melanotekite
Melanterite CF V
Melnikovite=greigite

da Binotto et al..( 1987).( 1988)
M€neghinite S
Mercurio CFSV
Mesolite CF V
Meta-aurunite C

Metasàleeite C
Metatorbemite CF
Meymacite CF
Mg-gaspeite (var. Ssspeite)

da Cadonì et al., (1986)
Microclino CFS
Milerita CFSV
Mimetlte CFSV
*Minerale Nuovo
Minio CFSV
Minnesotaite CF
Molibdenitc CFSV
MoliMite CF
Monazite CF
Monheimite (var. smithsonile) CF v
Monteponite CF
Monlmorillonite CF
Mordenite CF V
Mottramite
Mullite CF V
Mùscovite CFSV
Natrcjarosite
Narrolire CF v
Nefelina CF
Neodigenil€=digenite
Nepoulte
Niccolite=nichelina
rNichelessidrite
NichelinE CFSV
Nichelskutterudite C
Oligoclasio CFS*Olivenite CFsv
Olivina CF V
Opale CFSV
Omeblenda CFSV
Oro CFS
Orpimento SV
Ortite=allanite

CF

CISV

CFV

c
s

CF
C
CF

CF
CF
CF
CF
CFV
CF
CF
c

CFSV
CFSV

CFV
cFsv
CFV
cFs
CFSV

CF
CF

s
CF
cFv
CF
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Ortoclasio
(Xsrizaw.ite
Osumilite
Otavite
Ottaedrile=analasio
P-mimetite (var. mimedte)
Palygorskite
Para-auricalcite=rosasite
Paragonite
.PrrDauite
Parsonsite
Paruite
Pearceite
Pectolite
Pentlandite
Periclasio
Perrierile
*Philipsburgite
Phillipsite
Pickeringit€
Picotite (var. spinello)
Picrofamacolite
Piombo
Pirargirite
Pirlte
Pircfilìire
Pirolusite
Piromorfite
Piropo
Pirostilpnite
Pirrorina
Pislacite=€pidoto
Pitticite
Plancheite
Planerite

Plattnerite
Pleonaslo (var. spinello)



l-ig, J5 (a sin.) - Pira Jnferida:
grosso ciuffo (J mm.) di simplesite
su mat ce quarzosa. Foto F. Olmi

Fig.,16 (sotto) - Su Elzui crosta
di surite su nratrice goethitica,
l'oto l'. Olmi.

Plumboallofane
(pseudomorfosi di galena) F

Plumbocalcirc (var. calcite) CF*Plùmbogummite C S
Plumbohalloyst€ (var. halloysir€) C
Plumbojarosite CF V
Polianite = pirolusite
Polibasite CFS
lPosdakite
Powellite C
hehnite CFS
housrire CFSV
Pseudobrookile CF V*Pseudomalachite CF V
Psilomelano CF V
Quarzo CFSV
Rame CFSV
Rammelsberyite CFS
Ramsdellite C
Realgar V
Renierite CF
Rodocrosite CF
Roedderite F
Rosasite CFSV
Rutilo CFSV
Sabugalite CF.Saltlorite CFS
Saleeire cF v
Sampleite
Sanidino CF
Saponite C
Sartorite v
Scheellae CFSV
iSchmiederile
*Scholrite C
Schorl C
Schulenbergite C
lSchultenite

Scolecile
Scorodite
Senamontite
Sericite
S€rpentino
iSerytcrite
Sfalerite
Sferocobaltite
Siderite
Siderctilo
Sillimanite
.Simplesite
Sjogrenire
Skutterùdite
Smaltite (var. skutterudite)
Smitbsonite
tSpangolite
Spessanina
Spinello
Stannite
Stefanire
Stellerire
Stibiconlte
Stit ins
Stilbire
Stolzite
Strengite
rSurite
Svsbite

Tantalirc
Tennontite
Teoorite
Tetraedrite
*Theislte
Thomsonile
Thorite
Thuringite (var. chamosite)

Tiranite CFS
Todorokite CF
Topazio CF v
Topazolite (var. aodradrire)

da Stara & Rizzo (1990)
Torbemite cF v
Tormalina CFSV
Traversoite (var. crisocollà) CF
Trcmolite CFSV
Tridimite CF V
Triplite
Tripuhyite
Tungsrite CF
Ullmannite CFSV
Umlire C
Uraninite CF
tlranofane CF
Uvarovite CF V
Valentinite CFSV
Valleriile CFrvenadinit€ CF
Variscite CFS
Vesuviana CFSV
Weilerite
.Willemite
Willyamite da Venerandi Pirri ( 1992)
\ryirherite CF V
Wolframite CF V
Wollaslonite CFSVtwroewolfeite C
Wulfenite CFSV
Yugawanlite CF V
Zincite CF V
Zinkenite CF
Zircone CFSV
Zoisite CF
Znllo CFSV

CFV
CFSV
CFSV
C
CF
CFSV
CFSV
c
CFSV
C
CF
CFV
CF
CFSV
CFV
CFSV
CFS
csv
CFS
CF
CFS
CF
CFS
CFSV
CFSV
CF

C
CFSV
CF
C
CF
CFS V
CF
CFV

S

CF
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SUMMARY
Rare Minerals of Sardinia
Introduction
So inian mineroliaalions including secondary coPPu mine'
rols have been considered within a wider research Prcgram
coràed on by rhe CNR Center in Florcrcc since ya6. Sar'
dinia is rich of areos hlith mircd sulphides, ond no conse'
quent lùeraturc has b.en pruduced on its allerution minc-
rals- Sturting 1985, aany frcld trips have been pedormed
moinly in ,he SW section of the Island, thus conpleting the

lrst phose oI our proerom, rcfeffing to the most imPortant
mineralizations. Giancarlo Brizzi, recently passed owoy,
took care of the ithole Jield reseotch oryanization, atul nany
sardinian mineralo|ists ond collectors have been precious
guides and cooperutors.
The nain goal ol researches is the ineraloSical-crystalche-
mical study of a the coppet alteration ineruls to esrablish
a general reference Jrane into which the vatious a!so-
ciations mat be correlared, both amoiq lhen and wirh thc
deposirs' features. Examples of this method are the ninerals
of the agordite-petenite series (eiqht dwrent sardinian
localities), and of the nimetite-pyrcùotphite series (20 difre-
renr localilies). Another goal is to increase the knowledge of
regional ninerology: note\rortb- literuture on this subiect
has been produced in recent )ears. truinb by local resear-
chen. History and geology of the vatious localities are very
well descibed in these ,,Nork' hence this papet will tu)inlv
deal wih interestihq, peculiat and rare mincrul species. Sar-
dinia has been defned os the "lsland of surprises" si ce the
beginning of this centu^ b:- pioneer-mineralogist D. ù)visa-
toì as a mater offact man) rime§, during thesc fecent
researches, unexpecred arul rore minerals have been found
and cenainb- morc ate possible to be.

various techniques have bee used for study and identifca-
tions: difractomeù,-. chemicol analysis, structural deter i-

Localities
The list of e\plored localities (table 1) includes intensively
eryloited minerary arcas as well as minor and secondary
mines, os also small digginqs and assq-s. Rescatch itine-
ruries have been scheduled upon the basis of Sa inia's
Metallogenic Maps, old lilerature and rcports from local
coll.ctors: in a lei ktcalities not even the minetury sites
have been identified, some others proved to be scarcely inte-
resting, but manf rcvealed such a variett- and rcriry of
assenblages and such peculiar chemical feotures as to re-
quire repeated explorations. U nfottunotely dunp mate rial
from oldest localities hos been ofen recently re*red lor road
r,'orkr, thus causing the disappearance of precious wifiess of
historical minerury activi.ies: "minerary porlLt", sinilar to
rhe ones in the Elba lslond, shoud be extablishzd in the most
impoiant sites ot leost.

cimens vrerc moinly collected on dumps: howevet some
,naterial, collected intide the solest mines, addéd very little
to thc Beneral informotion. Ialeing ond location ol dunps
has been taken into account for the corrclaion of specimzns.

Thc CNR center in Florcnce has canied on more thon 800
sinele identifcations out of the obundant nnteriol collecled
duing E sur-eey tips, nainl! by pourder X-ruJ diflactot u'
try. In mony cases also SEM ond microprobe (EDS and
WDS) had to be used; also single-xl dinractometr)-, whcne'
vet natcàol wos too scarce fot powders. All lhe datas have

beeù ordcred in o data-base co puter prcgrom for imncdia-
te cofielatio^J and compaison.
Recent papers have been published already for somc of the

sin|le areas and lrcalities (Montevecchio and Arbutetc, S.

btcia, So Duchessa, Baccu lrcci, Monte Tarnara, Su biu-
ru, Pira Inferida); anorher, rcponing obout Ozieri and its
interesting assemblagcs, is in prcss on R.M.l. (issue 3D5).
Consideing th4t about 200 diierent species hove been iden-
tified, contributions to crystal-chenistry ond srructure of
srycilc mineruls andlor groups arc currentl! in preparation.
The noin geoloqical feature of most reponed localities is to
be closc to erunitic areas, thus sugqestine for contact-meta-
motphic genesis, due to leuco-granite intrusion into pa-
leozoic soils. Ttpical eranples are Oziei, whose minercli-
zttions border the westem ed|e of a wìde Eranitic area: ond
the Ni-Co wins compler fron Nieddoris to Fenugù Sibiri,
parallel to the Arbus grunitic dr'ke. As-minerals are well
represenred in the lsland, denvmE lrom arlenoptrite'ten.
nontire and formin| intercsling assemblaqes wirh pho-
sphates. The rarest species ate hercundet desctibed,
together i)ith the most co-stalchemicolly and/or parogeneti-
cally meonindul Mary illustrations are a pa of Giancarlo
Rtiui's Jiles, others have been preparcd b! CNR loboruto-

Agaì.lit.. From o crystal-chemical point of view, agotdiks
lrom Sardinio are the most interesting minerals. They arc
comple, species belonqing to the "nùite" group, and for-
ming series: mixite-ogardite (vaiation oI Bi), aSardite-
petersie (variation of As-P ), REE series.
Tens of specinens have been micrcprobed ond tu)ry structu-
rcs hal)e been reJined; conparisons with other italian and
world-wide specimens have been made. Currcnt co plelion
of aMlyses ,,,rill allov to defrne morc nrieties and, probably.
some new members of the series. Aqatdite typicalb occlrs
as spra\s olaci.ulat s. apple-green k, deep.Brcen, sotui-

AnMberyiL. Found vrith etithryte (its Co-analod in the Ni.
Co veins south oI the Arburese granitic d.\)ke, as apple-green
ea hy holos around nickelite nodules. Also as globular xl
aggtegates (at Pira Inferida).
AneniosidcÌirz. Found at S.bcia di Flumini@ggiorc onlt-,
in one single specimen, as snall blackish nodules , ith

Aracamile. As smoll, earthJ, dark sky-blue areas. Due ,o
absence of xls, it is impossible lo determine d it is eithet ata-

Minerals
Due to ottreneb difrcuh acccss to shafts.t d galleries, spe-
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ca ila or paìatacalnie.
Basmo.sirc4ce). h is the onb REE minzrul loudd in Sardi-
nia by the authors (at Pim InfeÀda), as creomy-white ica-
ceous nicrc-xls: Ce prevoils on Lo and Nd.
Bayldonir?. Very rure, as thin crusts of bright-gften micro
balls.
Berthiarilc. As either concretions or small eafthy masses,

Ercenish to greÌish, rarcly bluish.
Boltwoodùc. As nice acicuk L yellarì rls in sprays. The spe-
cincn was sent by a locol collectors, labeled S'Orei di S.

blcio; this locali,y is ho\aever doubtful, due to diteren chc-
nisn of its deposi, and to no finds direcrly nude there by the

Caledonitc, Rare but beautiful, eryecially at Pinn'e Perda,
as sky-bluc xls to some nm. Alwayt with linarite, growing
ov e r caledonile o88 reSole s.

Catbonat atanotri.hite. Usually pale s§-blue: as sprays
of thin acicular xls ttith clinoclase at So Duchesso; as silky
globular crusts, wilh seryierite, at Serra de s'Eda, Furrei,
Raccu lrcci.
Carminìlc. As carpets of very thin needles, onnqe to rcd
and caÌmine, ahto\§ ven rate. With nansJieldit. ol Piro
Infeùda. Best xls ftom Monte Tatulra.
Cetiacìu. Only one specimen in slogs ar Corli Rosa:, as felù
aSqreSates of red-oratqe needlcs.
Cbnoclase. As dark-blue radiating aqgrcgates with nulachi-
re and chrysocolla at Sa Duchessa; as caìpets of short
micru-xls, sky-blue to dark-blue, with ogordite, comwallite
and comubire at S. Ltcia di Muruveru.
Conichalcirc. As vitreou§, gras§-green globular crusts at
Monle Tomara; atpale-green felts at Funtano Maggiore
with hemotite, pseurlonalachite and chrysocolla.
Conn.llitc. As delicote bundles of sky-blue needles on rurla-
chile at Pedlt Niedùt; as acicular aqgregotes with brochan-
tite and nicru- s oIqua zatSaDuchessa.
Cornubitc. As matsive globulot, apple-green crusts. At
S.ltcia di Muraveru h)ilh comwollite ond clinoclase.
Comvallile. As dark-Breen crusts with comubite and clino-
clase, sometimes overgrou,,n 4 agardite.
Creùteyile. Very rare, at Su Elau, as disordered spra» of
apple-Brcen needles, very sinilar to agadite. Assenblage
very similar ro the one fou d at Cruz del Sù (Argentina),
with wulfenite. mimetite, billemite, descloi.ite, mo ramite,
vanadinite. First repon of this srycie in ltaly: I rlher exani-

Cupnadamitc. A cuprcan vatiery of adamite, as rounded
aggregates of pisnati crystals: color whitish-gre.n, apple-
g re e n, g rey i s h- g re e n, s kJ - blue.
Descloizilc, As ,,tide crusrs; colot variable frctu pale-yello\t
ro greenish-ye aw to brot{n. SEM rcveals thin blades, sonc-
times grouped in nodular aggregates. Z1/Cu rario is al, ays

Devinìnc. In a few specimens, as sprars oI very ,hin sky-blue
hairs with aurichalcik. Very sinilar to serpienk, which is
lairly nore abundan|
Dufrite. Found at Sa Duchessa only, stnngely nor at orher

localities vri h Pb-Cu arsenates. As rounded aggreqotes of
olive-green shon micro-rls, v,,ith mimcrite and nlllachite.
Duhamclile. Found at Bona de Pa u onlt as palc olive-
Breen, thin crusrs on qwrtz. Fìrst repo in ltalJ. fu her
onalyses are curreni
Durdasir.. Fou d in the higher Mcrion of the Guuuna Ae-
galcna mine, as snow-tehire piUoh,s of yery thin, silkt micrc-
,ls v'ith cerussite and nalachite oa reddish-brown linonire.
Enafgile. As eitheì small ncmllic rwsses, admixed with ten-
nantine, at Calabona; ot scaled-fasciculoted silyer-erey
nodules, rurely os micn rls, at Funei.
Eryrhdr., Very rore, usually as bright-pink halos around
safllorite nodules; at Nieddoris a: spherical aggregotes of

Fcnilutgs{ùc. Usually as doubtful eanhy-corrcded speci-
mcns; at S. Lrcia as ye ovrish, hollow, eanhy btrahedrons
ìn erunular quanz.
Grsinit.-(Nd). This very rare REE-Pb carbonate lrom Sa
Duchesslt has been fu y de.ermined olready. As pinl, roun-
ded grains on nassive quortz, sonztimes os thin cootings on

Hcdyphanc. A nenber of thc apatire group. As white rudia-
ting, ,hick a\gregates of aciculot micro- s.

Il.ta.mlir.. Very rure. As brov)nish-blacla bladed crusts. It
has not been Jet possible to determine if it is either hydrohe-
taerolite or actua y hctaerolite.
Hidnlgoilc. lde Aed by microprobe (EDS). As earthy, oran-
Be-yellotr coatings v)ith pyromorphite (Argentaia) and bro-
chantne (Raccu lacci); as vratersreen, fbrous radiating
thick crusts at Pira lnferido.
Hìnsdalitz, As eadhr or granular specnnzns. olkn as a nir-
,ure ,'rith othet members of its group, mainlt beudantite,
colot varioble ftom skj-blue to pok-brown.
Kocchlinitc. An extremely rure Bi-nineral, found at Sa
Duchessa only, as radiatins aegrcsates of nat elonsated,
pole - w llota', s ilb xls.
lLcndulad. As biBht skJ-blue crusts. wih enargie at Fut-
tei. wirh other arsenides and sulphides ot Pira lnfe da,
where it probabu is an intermediate nenber olthe series la-
!endulan-sampleik.
ubcthcnìt.. As snall sprays of olive-green acicula. rls,
sometimes os pole-green Slobule§. At Fu ei \!,ith phanuco-

Macphcrsonile. Found at Pinn e Peda onl). on Ìwo ip?ti-
mens. Intimately associated with leadhilite, wich is fanl,t

As rery thin, tronspotent colorless blades in snall cavities of
quanz with anglesite ond cerussite.
Mansfcldite, As policrystolline micro-bolls, colot greyish to
pale s§-blue, fatly abundant at Pira Infenda ond vry rore

Very similar to rhe orhzr endrncnbet ofits series (scorodhe.

Melanoekiu. Found at Su Elzu only, as reddish micro-balls,
either single or dinrderly grouped on linoni.i ùatrir.
Ne\, ùi eral. Found ar Is Munonis, rebted to theisite ond
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Fig' '17
Is Murvonis:

tappeto di cristallini
submilliDetrici di theisite.

Foto F. Olmi.

almost certainl)' a new nineral specie. Very rare, as small
turquoise-green "coins". chhet single ot in st,,,lll oEEreK-
t.s, usuallr on theisite.
Niakclhexahydtitc. Onlv one specimen Iound, as pale-grcen

Olivenile. Sparse dt man! bcolities, yellowish-green to
datk-Brccn. as eilher good pàsnatic s or fans of needles,
or coatings and eanb nodules.
Parrraaite. Fourul at S. Ltcia di Muruvera onlf, frst report
in ltol!. lntinutelt associated with nineruls of the nixirc
gruup. Funher analyses are current to check is ptobable os-
sociation vtith goudeyite and to obtain nore cmstal-cheni-
col and structurol data.
At carpets of delicate $kr--blue xl as9regates $'ith a waxy

Sonetimes vith tlinoclase: rarelr as ldtened roseies.
Phamucosidcrilc. fu e ithet mic rocrystalline. pole-green to
anber-yellov nasses. or ,"ello\t-sreen cubes. nore or less
hollor'. orm.le.l and sonehow reddish.
Philipsburgirc. Found at Sa Duchessa o lJ, as Blobulor
assregates oI llaiened prisnarìc. dark enerald-sreen xls.
Funhu anal\ses are cunenl
Plumbogummilc. Foutul at Arcu sa Tuppo onb. os grunulaa
brighr virreous, greenish-'"e ou crusts. Sonctines earthr,
wirhish b reddish with goethire.
Posnfolìte. Very rure,Iound at Sa D chessa o h, as aqgre-

Fole..,I prccnilh sk\-blue hlades, ofien on linonire.
Pseadomahchìk. Rathetfrequent at Sa Duchessa, as elobu-
tur, dark.gree n . rusts: rure at Tin 

'" 
( sonchoh hluish rrunslu-

cent) and at Funtuna Moggiore os disordered, dork-Rreen
aggreqates of sometimes shod pismatic, yitreous xls.
Solflori,.. Found at Pita Inferida onl| as sil|er'- nodules
$,ith pink e^thite hakrs.
Schmicderilc. Found at Su El.u (O.i?ri) only, s sk\-blue
mitro-spheres * irh a radiatin|-bladed stucture, intirùttel,-
associdted with li,nite. First repon in halJ.
The ossenblase dota repofted rt,r ùe Npe localir" (El Dru-
son, Boh'ia) a«ount tor close relationship \tith chalcome-
nite, cl usthalite, klocknannite, uùangite: none of these
ninerub has ho\te|et beenlound ot Su Elzu )'et. S/Se ratio is
|e^ \'a.iahle, accounting lot the existence of yanous inter-
nediat( nembers of th? series linarite-st:hniederite.
kholzire i! one of the nost int?restinq minenl! fron Baru
la'ii, ai n,r?nc\ ifnicc (leat trunvur?nt p,ism!.
First repofl in ltal\, further anahses ore current.
Schultenitc. Fotnd ut Pito lnl. da onl,', its presenrc has
been detected b\ SEM in associution $ih beudantite, ball-
donite and nimetite.
Scryicrìu. Fourul at nan| localities a! spn'-! of re^^ thin
and pale sky-blue hairt.
hs p.esen(e is inponant inasmuLh as it ttiùesses the role ol
Zn in Ìant| sarrlinian nùed-sulphides deposits, also conlr
med 4- freque th.ni orphite.
Simplcsilc, Found a, Pna hferida only, as either sprats or
hundles ù acicular xls: color |otìoble lron wirhish to pale

Spalgolire. Found at Sena de s'Eda as pole s*t-blue disor-
dered asgruea,es oI.rude ioo-xls, *ith gbbules of ereen
mola.hite and skt-blue a richalcire.
Sarile. Founl at Su Elau onl\, as thick crusts, similor to cao-
linne, color varioblzfron u'irhkh ro pale salnon-pink.
SEM rcveals blades yery similar to the ones frcm tlpe loca-
lin Cru. del Sur (Arsentìna); assenblage is also sinilat,
nith no ra ite-descloiaite and wnodinite.
Theitite. Found at Is Munonis in assocìatkrn with the pftL
bable "new nineral' here abote descnbed. Both ninerals
de ve from letruhedrite, togelrcr \iith ponaie.
As nasses of nicro nicace s blades, ofen rudiatinq: cobr

Va adìniAc, Only a fett specimens found at Su Elau. as )-el-
lovish crusrs und tiro "saucers ' on matrit.
Willc ite. Faitlt fr.quent and th ut Su El.u. mainb as
colotless hexagonal prismr: olso gre\, yelk»w, red, black.
Sometimes tabulor.
Wrocaofeik. Found at Monte Cùlrò onb, as srya'blue pri-
slatic micro-xls sparse in withish quartzy nasses.
Easilr nistaken for langite, it has been identifed b- single-rl

ZUSAMMENFASSUNG
Sebene Minerale Sardiniens

EinJìihrung
Im Zusanmenhang nit den Forschunqsprcjeckt iiber
Sekunddrrnincrole, an dem dieses Institut (CNR Florena) seit
einiBen Jahrcn arbeitet. wurden die sardischcn
Mineralisationen, die Spuren von sekunddren Cu-Minerulen
enthielten, genauer erlorscht. Saftlinien $'urde begen seines
Reichtuns an Kaun erfonchten SuUìdminerolisationen au-
sge"iihlr. Seit 1985 wuftlen Erkursionen.u zohlreichen
Fundste en in siidòsnichen T?il der lnsel untemon nen. ln
den yerqangenen Jahren konnten Prcben der b'ichtigsten
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lngerctàtten bearbeitet b'eftlen und sonit die erste Phase
des Programùs beendet werde . C. Btiz.zi, det un! auf so
trusische Weise Jiir inner yerlie!. hat zphlreiche Efiur
sionen organisied. Viele sanlische Sannler und Mineralo-
gen haben uns ols Fiihrcr utul Mitafueiter totktiiftig unter-
stiizt.
Das withtigste Forschungsziel bat ein ninerulogisch-kri-
stallchemisches Studium det Belundenen sekundiircn Cu-
Minerule. un ein Gesamrbild eruùeiren .u kònnen. in wel-
ches die Eryebnisse ùbet die Parasenesen der verschiedenen
Fùndstellen,ron Mal zu Mal eingeordnet weden kònnen. Auf
dieser Basis lassen sich die chemischen und paragenetischen
Re.iehuneen bestinnter Mineraryamilien im Ve àlhis .u
den lage rsttjttenkundlich re letonten Paromc le t betrochten-
Ein Beispiel fùr diese Methode srellen die Minerale der
AganlitPete^it Teihe (8,',erschiedenen Fundstellen) und
der Minerit-Pyonoryhit Reihr (20 verschiedene futuistel-
len) dal Eìn rteites Zel, das *ir uns gesetst harren, betraf
die vemehtung des wissensstondes aber die reEionalc
Mineralo?ie. Dieset Bereich wwde in den lezlen,lohren
durch ktkale Forscher gepflegt. Geschichte und Geologie
der vets.hiedenen Fundstellen sind doher relativ But
bekannt, nir beschriinken uns in Iolgenden Bericht vor
alle,n auf die wrsthiedenen besonders intercssanten und sel-

Sardinien wurde zu Beginn des.lohùunde s von Mineralo-
gen D. Irvisaro als "lnsel det Ùberraschungen" be.eichnct.
90 Jahre sptiter stinnt diese Beaeichnung immer noch:
Zahlrciche neue Mineralanen wurden bereits gcfùnden und
riele werden noch Selunden werden. Ftir das Studiu und
die Bestimmu B dcr Minerole b'u en verschiedene Tech-
niken angcvandt: Diffroktoneter, chemische Analysen,

Fig. 48 - Su Elzu:
'tnedaglioni"
di vanadinite (8 mm).
Foto F. Olmi.

siv beschùrfe Beryboue als ouch unbedeute dere soh,ie klei-
ne Stollen und Probeschùrfe. Die von uns besuchten uul
beprcbten Gruben wurden aufgrund der sardischen Berg-
baukarte und aufgrund det Hinst+eise lokaler Sammlet
ausqe$iihh. Mehrerc (20) Lokalifiten stelltc sich als weniq
interessont heruus, andere wiederum haben ersaunlich viele
intere ssante M ineralarten bzv,'. Mine ralparogenescn gelie -

fe . Leider wurden im letatcn Johraehnt yiele aùe Ber-
gwerkshalden aur Gexinnung yon Srrapenbaurulterial abge-
baut, danit $urden aber wichtiqe Zeueen berybaulichet
Tàtigkeit in diesem Gebiet aersfin- Anslott diese fuueen der
Verqonqenheit tiicksichtlos .u zerttòren. solben die aben
Gruben und Haldenals Schaubersb.erkc genut., $erden.

Minerale
Weqen der sch, ieiqen Begehbarkeit der reil, eise wrstùtz-
ten Stollen, burden die Prcben vor allen auf den alren
Bergweùshaldefi aufgesommeh. Do \+'o es mòglich $'ot,
wurden Proben direkr in den Stollen senonnen, nobei in
ollqemeinen Keine besseren Stùcke zutage gelòrde wc en
konnten. Trutzdem hòtte eine "in situ"- Probennohme dem
Studiun d?r Paragenesen und der Vemirrerungtvotgiing?
besser entsprù:hen. In den bbors des CNR Florcn. *urden
rund 8(n Analtsen durchgefihrt, die meisten Bestimmungen
e rlolgten mitels Ròntqendifrakton"te t ( Pulverdiagratun) in
Fdllen, in denen zu wenis Matunal Jiir ein Pulverdiasramn
|orhondcn war, wuÀe auù das Einkrishuilrahonvte r fir
eine BestimùunB herungezoge . ln diversen Fiillen wuden
auch das Rasrerelektronennikroskop und die Mikrosonde
eingesetzr. Alle gewonnen Daren ùber Fundstellen und Mine-
rale urden in einen Personalcomputcr einqegeben, um sie
unrereinander besser veryleichen zu Kònnen.
ln mehrcren jùngst erschienenen Arbeitcn $urden die ùber
die einzelnen Bctqbaugebiete (Montetecchio und Aùurcsq
S. lkia, Sa Duchessa, Baccu Locci, Mont. Tanaro, Su Zur-
furù, Pira lnfcrido) ge somnelren wissenschaflichen Ergeb-
nisse veròfen icht; eine Aùeit aber O.iei und seine inte-
rcssanten Paraqcnesen wnd noch folsen (R.M.l. - 3/95).
lnsgesamt vlurden co.20O Mineruladen bestimmt, die Atuei-
ten iibet ihrc chemische Zusammensetzung und ùber ihre
Kristallstruktur sind z.T. noch inGange.
Die meisten det Bergierke belnden sich in unnioelbarcr
Naihe von Cranitintrusionen, was eine Entstehunq durch
Kontaktnetanorphose bei der Intrusion leukogranitìscher
Schnel.en in das altpalilo.oischz Doch nahekgL Ein tlpi-
$chcs Beispiel ist Ozieri, wo dic verenten Berciche porulkl
.ur Gnnitintrusion angeordnet sind. Auch die NiCo-Ve-
rezungen .\'is(hen Nieddoris und Fenugu Sibià sind parul-
lel zu Granitqong von Arbus ausgerichtet. Gut wrtrelen
sind auf Sardinien As-Sekundiirminerule, die inte ressante
Paragenesen nit Phosphoteù bilden. Entstanden \ind sie
dutch die Veryiterung von Arcenoptrit-Tenmntit. ln dieser
Atbei, $)e en nur die selreneren Minerule bcschrieben,
sovrie j.ne nit besonderen K stallchemìschen un.Uoder
parugenerischen Eigenheiten. Viele Abbildungen entstam-
nzn dcn Archiv von Gianca o Biz.i. ein Teil wurde in der

Fundstellen
Die Lise der beprobten bkalìtiiten (tab. I ) beinhdhet inten-
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Iabo rs de s C N R angek rti gt.

Aganlit: die Agordire Sardiniens sind vom kristallche i-
schen Cesichtspunkt ohne Zweifel die inreressantesten der
bestimten Minerole. Diese Minerale Rehòren der "Mitit-
Gruppe" an, die die Reihen Mifit-Agardit (Bi-Varia.ion),
Aeardit-Pete$ìt (As-P Variarion) und eine Rcihe mit Selte-
nen E en unfa$| Einige Dutzend Proben wurden in der
Mikrosonde atu ysien, bei den interessantesten wutde die
Kristalktruktur herouseeorbeitet. Diese vru en mit anderen
iralienischen und ausliindischen Proben verglichcn. Ztt tuit
*id noch an der Venollsriindi|ung der Ergebnisse Beoùei-
ret. Es zeichnet sich bcrcits ab, dqg sich einige neue Vaàetii-
ren. vielleicht sogar neue Glieder der Reihc, dcfnieren k*
sen. Aeordit ,tii in Form von Bùscheln nadelfòrrniget XX
auf, die aplelgrnn bis dunkelgrùn. narchru1l auch blaugàin
Befrirbt sind.
Anlab.rgil: ZLtammen mit Eitrit in Nico-Gong siidlich der
Granìtintrusion von Arburese als apfelgrùne, erdige Hòfe
um Ni-Konkretionen. Auch ols kugeli|e XX-Aggregate (in

Atsciiosìderit: nur in S. Lucia di Fluminimas(iore gefunden

in einem einzigen Stiicla als Kleine schv)àaliche Knouen auI
Quar..
Alakanit: Kleine, eftlise, hiiunclblaue Anlliise. Wesen des
Fehlens Reeigneler Xx konnte nicht Iestgeste t we en, ob
es sich un Atakanit odet Paratakamit handelt.
Baj,nds : dies ist das ein ige von den Autoren in Sardinien
(Piru lnfcrida) gefundene Minerol der Seltenen Erden crc-
migveile X-Rlòatchen: Ce domini.rl vor la und Nd.
Batdonit: sehr sehen, in Form diinùet Krusten aus leuch-
te ndSrùne n M ikrokii Be lc hen.
Beflhierii: als opakc Knollen odet kleine e ige Massen,
gdinlich bis grou, selten blnulich.
Eotttoodi!: Mdelige Xx-Biitchel gelber Faùe. Das Stùck
stammt len Angaben eines hkelensammlerszufolge von S.

Lucia. dies wtd abet ongezweifeh, da es sich hierbei um
eine fir diese Fundstelle vòllig unr-pische Vererzung han-
delt. Auch Konnten an der aneeeebenen Fundstelle keine
weiere oder auch nù irhnlichc Srikke aufgcsammel, wer-

Calcdonit: selten, die schònsten EtpLstom en von Phn'e
Perda. Himnelblouc XX bis einige nn g/o! *eùend ifirnet
zusammen mit Linarit, dessen XX ofr auf Coledonit auf-

Carbonal-Cyalotrichit: ge )òhnlich hinnelblau ( hell) ;
Bùschel dùnner, nadeliset ){X mit Klinoklas .usannen in Sa
Duchessa: als kugelige krusten mit Seryierit in Sena de
s'Fna, Funei, Baccu lzcci.
Canninit: sehen, Teppiche aus sehr diinnen Nadeln, oranqe-

farben bis ror bzw, cominro| Mit Mansrtedit in Piro Infeù
da. Die schònskn XX stamnen yom Monte Tamara-
Ce,incìl: nw ein Stii.k bekaù. dieses starunt aus dcn Sch-
laclen der Bergv,e*satulge von Coni Rosas, dichter Rasen
bestehend aus rct-orungen X-Nadeln.
Corrnclit: Rùndcl himnalnblauer X-Nadeln aul Malachit in
Perda Niedda; als nadelige AgSrcgate nit Btochantit und

Quanz- Mikto-)(X bei Sa Du.hessa.
Conabit: Dassi$., ,tuubigc Krusren von apfelgirner Foùe.
In S. L/cio di Muraveru zusanmen nit Comv/aui, und Kli-

Comvaw: ak dunkeledine Krusten mit Comubi, und Kli-
noklas?, ,ìarclunal von Agardit ùbe^rachsen.
Crcasclil: sehr sehen, in Su Elzu, ols wiffe Bilrchel apfel-
gelgrùner Nadeln, Agordit sehr iihnlich. Parogelese sehr
iilmlich jenet yon Cruz dzl Sw (Argentinien), zusanmcn mit
Wuucnit, MiÌtetit, Willemit, Descloizit, Vanodinit. Erstfund
in ltalien; weiterc Unte$uchungen sind ifi Gange.
Ctp.oadamit: Cu-hiihige varietiit von Adanit, in Forn
eerundeter Aqgregate aus prismatischen XX. Farbe: wei§lich-
griù, apfelgiin, gruusriin, hinnelblau.
Descloizù: Krusten, Forbe voriicd von hellgelb ùbet Brùnli-
chgelb bis braun. Die Krusten cnriesen sich unter den
Ra:terelektronennikroskop als Ansanmlung von Bkinchen
oder als knollige Aeercgote. Das Verhiiltnis Zn/Cu ist immer
kleiner ols L

Deviaia: auf É)enigen Snicken als Biischel dùnnster, hinnel-
blau.r XX mit Auricholcit. Sehr iihnlich dem Seryieit, der
sich in vielcn andercn sardischen Fundskllen findzL
Dafrir: nur in Sa Duchessa gefunden, nich aber in lakalità-
,en, die rcich an Pbcu-Artenaten sind. In Fonn eerundeteL
olivinsriinzr Aqqresate, die aus kurzen Mikro-)A{ besrehen,

zu§amnzn mit Mimetit und Malochit.
Duhamelù: nur in Beno de Padru als hellolivgrtine Krusten
aul Quaa. Erctlund in Lalien, weitere Analysen sind noch
imGonge.
Duldasil: gefunden im Hangenden det silbettuiltigen PbS-
Mine von Guzzurra als schnee$teile Kissen aus sehr diinnen
Mikro-XX zussammen nir Cerussit utul Malo(hit auf ròtlich-

Eaaryit: ak netallische Massen .usamncn nit Tennantit in
Calabona; al§ gebiindelte, silberyruue Kò et, selten als
Mikro-XX in Fu ei.

Eflthfin: sehr seben, meist in Form kfiftigrosaforbener
Hdfe un SoIflotit-Kajrner; in Nieddoris ous Mikro-XX
bestehenle Aggregate.
Fenitungstit: hiiulie in Fom fraslicher, edig-wrwixenet
Stiicke: in S. bcia als gelbliche, erdiqe Tetrueder in kòmi-
qem Quotz
Gtsinir: dieses setu seltene Blei- undd Sebene Erden-fih-
rende Carbonat von Sa Duchessa wurde bereits vo stiindig
analysie und beaùeitet- Pinkfaùene Kòrner auf derbem
Quan, nanch,,ul Anliige auf Chnsokoll.
Hcdyphan: .ur Apotit-Gtuppe eehò.end. RodialstrahliBe
Aqgregate '.,eiqer Farbe ous nlrdcrònniqen XX beskhcnd.
H.lacÌolith: seb sehen. Braunschwarze Krusten. Es konnre
nicht lestgestelk b,erden ob es sich un eine wasserfteie oder
um eine wasserhòhige Phase (Hydrohetacrclith) hadeh.
Hidalgoù: Besrimnung mùtels EDS- Erdi,e Ùbeniiee uron-
Be-gelblicher Faùe nir Pyromoryhit (Argentaria) und Brc-
chantit (Baccu locci). Ak wassergri.ine, radialstruhli|c Ktu-
sten ii Pira Inferida.
Einstulit: erdic oder kòmis. HàufiB Mischkristalle mit Beu-
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dantir, Faùe variied von hùrùnelblau bis hellbraun.
Klìno*hs: dunkelbloue, radiolstrahliqe Aggrcgare mit Mala-
chit und Chrusoko0 in So Duchessa, Teppiche kurzer
Mikro-XX hiùrnel- bis dunkelblaucr Fotbe tnit Agardit,
Comwallit und Comubi, in S. Llcia di Muravcra.
Koechlinir: extrcm seltenes Bi-Mineral, dar nur in So
Duchessa gelunden trurde. Flache und gelàngrc XX, rodiol
§trohlie aneeodnet und von hcllgelber Faùe.
Konbhsbil: glosige, grasgrii e, watzige Krusten am Monre
Tat@ro; he griine Anlùge in Funtatn Maqeiorc nit Hàna-
tù, Pseudonalachit und Chrysokoll.
I-aveadulan: himmelbloue Krusten, zusomfien mit Enargi,
in Fudei. Mit anderen Arseniden und Sulfiden in Pira Infe-
rida, dabei dùrfte es sich un ein Glied der Reihe Lavendu-
lon-Sanpleit handeln.
Libolhcnù: kleine Bischel olivgrùner, nedeli|er XX, nanch-
mal als hellgÌiine KùEelchcn. In Futtei zusamnen mit Phar-
n1tl ko s Ae r it o uf re t e nd.
MaaphcÌsoait: wurdc nur in Pinn'e Pe o ouf aeei Proben

seIunAen. Innis nit kadhillit yerSesellschafet. Sehr diÌnne,

farblos trasnparenre Bliiichen in kleinen Quan-Hohlr.iu-
ùen, .usamùe mir Angletit und cerussir.
Maisfredit als poltktistalline Mikro- Kùee lchen, grau bis
hellhimmelblau, relativ fujufg i Pira lnferida, §ehr sehen in
anderen lokaliriiiiten. Sehr òhnlich dem zweiten E dglied
der Reihe (Skotodit, gtianlicheelb )-

Melnnotekit: wu e nw in Su Elzu eefanden, ròtliche Mikro-
Ki.igelchen, einzeln oder in Gruppen aul limonitischer

Ncucs Mherol: gefunden in Is Muflonis, nlit Theisit e g
wtu)andt. Sehr selten, kleine ttirki§g ine Scheibeù, einzelk
odet in Agercgatcn. AufTh?isir aufcwachscn.
Ni*elhcxahtdril: es v"urde nur ein einzi|es Beleqstùck
sefunden, nadelige Krista e hzllsmner Faùe.
Otvcnil: in vielen Fundstellen aarzutrefen, gelblichqriin bis
dunkelgrùn, prisnatische XX odet Fiichet aus nadelieen XX
auch KrusEn unà erdige Knollen.
Ponouil: tlurdc nur in S. Lucio di Muruwra gefunden,
Erstfind in lalien. Inniq ve^,ochsen nit den Minerolen det
Mitit-Gtt ppe- AnflùBe zarter himmelblauer XX mit Wach-
sglanL Manchnal zusomna fiìt Klinoklas, seken als Jloche

Phorùtdcosidctit: nikrokristalline Massen hellgrùn bis
betnsteinfarben, ouch eclbgdine, z.T. hohle Wiidel, oft
veNiier, utul dann ròtlich.
PhiwsburAil: \tutde nur in Sa Duchesso gefu den, runde
Agercgate aus Jlachen ptisnatischen XX eon sparasdsrii-
ner Farbe, Weiterc Analysen sind derzeit noch im Gange.
Plumhogummit: wude nu in Arcu sa Tuppa Belunden,
unre|elmÌilige Krusren, kòmig, glasig, of auch gliinzend,
von griinqelber Faòe. Monchmal auch erdig, weillich bis
ròtlich 4lraammen nit Goethir.
Posnjo*b: sefu sehen, wwde nù in Sa Duchesso gelunlien,

Aggtegate aus griinlichen bis himmelblauen Bliittchen
bestehend, hiiuig auf Dmonii
Pseudomalarhir: rclativ hiiufig in Sa Duchessa ols dunkcl-
gr ne Krusten, ouch als Kiiqelchen; selrener in Tiny (bliiuli-
.h durchschcinend) und in Funtana Maggiorc als wirrc,
dunkel|riine AqgrcBate ous hlrlrrisnotitchen X)( mit Gla-
sglanz.
Saffurit nur in Pira InIerida, silbtige Knollen mit einem
pinkfarbenen Erythrinsaun ungeben.
Schmiede.il: t1w in Su Elzu (Ozieri). himmelbloue Miktokù-
gelchen, die ous diinnen, radial angeordneten l,ane4en
bestehen. Neufund in halien. Die Paragenese det Typloka-
litìit (El Dragon, Roliùen) spricht fb eine nògliche Ent-
ste hung aus den Selen-Mine rulen Chalkomenh. C laLtthlrlit,
Klockmannit, Unangir. In Su El.u wurden bisher kcine
Spuren dieset Minerale gefuntlen. Das Verhàltnis S/Se ist
rclatfu voriabeL es kònnten olso wtschiedene Glieder der
Reihe Linarit-Schniederit existie rcn.
Scholzit: hierbei handeh es sich un eines det intercssante-
sten Mircrale wn Baccu llrcci, Roseten aus schònen. kla-
ren Prismen- Erstfund in ltalien: r'eitere Analfsen in
Ganee.
Schulrcnit: nur in Pira lnferida, im Elektronenmikroskop
entdeckt (nit den lreien AuBe nicht sichtbat) $'egen det
eigenartigen Gestah seiner XX. Vergesellschaftet mit Beu-
dantit, Batdonit und Mimetit.
Scrpicril: in ùelen Fundstelkn ols Bùschel aus sehr dtin-
nen, himnalblauen Nodeh. Sein hiiufiget Aurtrek (ebenso

hie das AuItrcren von Heninorphit) \teist ouf die grole
Bedeutuns dcs Zn in den sardischen Su$dlagerstàien hin.
Simplzsit: nur i Pna hferida, Biischel oder Bùndel nadcli-
get XX, Farbe va iert wn b,eiglith bis hellolibgrùn.
Spangolith: in Serra de s'Eda als wine, hellhimmelbldue
AearcRate aus rohen Mtkro-XX bcstehend. :usamnen nt
grùnen Malachit - urul hinnclblauen Auric halcitkiige lche

Suril: hu in Su El.u, dicke Krusten (iihnlich Kaolinit), wei"B-

lich bis lachsforben. Im Rosterelekrunenmikrcskop fdllt eine

Smle lihnlichkeit der Blàttchen nit jenen der Typlokalitòt
Cruz del Su (Areentienen) aul
Auch die Paraeenese mit Motramit-Deskloizit und Vawdi-
nit ist sehr àhnlich.
Thekir: in Is Munonis zusann?ù mit dem hie. beschriebe-
nen. b'ahrstheinlith neuen Mineral. Beide Minerale est-
stehen aus Tetraedrit. Massen kkinstet XX-Blàttchen, tuiurtg
rudiolstrahlig, mir tùrkisgrinet Farbe.
Vatu dinit: in wenìsen Erpl. in Su Elzu Befunllen, Belbliche
Krusten, manchnnl als diinne Scheiben auf Matrir.
Wile it: hiiufis in Su Elzu, neist als forblose. hexasorule
Prismen, auch grau. gelb, rot, sch1,ror.. Monchmal tofelig.
Wroevolf.it: nw am Monte Gidtò, hinnelblaue prkmati
s.he Mikto XX in dcùem Quot l2icht mit bngit vemech-
selbot. Bestimmung mitte ls Ein-X Difraktomete r.
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