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Introduzione
A diffèrenza di molte altre località della Sardegna.
l area di Ozieri. e piir precisamente Ia miniera di Bena
de Padru, all'inizio dell'attività estrattiva risvegliò
anche un certo interesse mineralogico. Nel primo
decennio del secolo infatti Lovisato (1903. 1904,
1905, l9l0) e Serra (1909) furono attratti dai minera-
li. in panìcolar modo i vanadati, rinvenuti a Bena de
Padru: tali studi furono possibili grazie alla collabora
zione attiva del Sig. P. Pintus, scopritore di questo
giacimento cuprifero.
Nell'ambito del nostro programma di ricerca sui
minerali di àlterazione di rame non poteva quindi
mancare Io sludio della miniera di Bena de Pddru e
degli altri \iti minerari della ronu. Punroppo in tulle
le località dell'agro di Ozieri (Fig. l) che abbiamo
cercato di individuare con maggiore o minore tbrtuna
(Bena de Padru. Su Elzu, Monte Tramentu. Ortu
Sanu. Pupuione, Monte Litlu e Badde de Rughe). i
materiali residui dell'attività estrattiva. quando rin-
venuli. sono molto scarsi- Cionondimeno, nei pochi
campioni raccolti sono state individuate specie molto
rare ed interessanti. a testimoniare che I'attività dei
vecchi studiosi in questa zona era giustificata. D'al-
tronde la peculiaritu tl queste mineralrzzazionì uurat-
terizzate dalla presenza di minerali di vanadio, cosa
cerlo non frequente in ltalia. stimola l interesse degli
studiosi di mineralogia. Punroppo però. Ia progressiva
asportazione dei già scarsi materiali di discarica ren-
derà presto impossibile qualsiasi ulteriore indagine.

Cenni storici e geologici
Per un inquadramento geologico generale della zona
si rimanda al lavoro di Andreattà et al. (1958) ed al
foglio l9.l della Carta Geologica d'ltali.L. Le notizie
slorirhe che {eguonrì \ono.tute in gran pane riprese
dalle Relazioni del Servizio Minerario.

Su Elzu
lntomo al 1880 furono intrnprese delle esplorazioni su
di un giacimento a solfuri situato nei pressi del nura-
ghe Su Elzu (Fig. 3). Dal 1887 al 1890 i Sigg. P. Pin-
tus. S. Comidà Ferraris e G.M. Cosseddu delimitarono
un filone di quarzo mineralizzato. incassato nei graniti
e Iungo 80 metri, per il quale stimarono una resa di
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circa 200 tonnellate di galena al 7lal. di Pb e O.O'1V| di
Ag. Nel l89l il Ministero dell'Agricoltura, su parere
favorevole del Consiglio delle Miniere, emanò il
decreto di dichiarazione di scopena e quindi iniziaro-
no i lavori ufficiali.
Geologicamente r terreni di querla zona mineraria
\ono co\lituiti prevalentemenle da granito. su cui
appoggiano gÌi scisti cristallini ed i calcari ad essi
subordinati. I graniti e gli scisli sono fra[urati. per lo
più con andamento N-S, e àlcune fratture, lungo le
quali erano evidentemente risaÌiti i fluidi mineralizza,
ti. risultano riempite da galena piir o meno argentifera
in ganga quarzosa.Uno di questi filoni, delimitabile in
base agli affioramenti per piÌr di 150 metridi lunghez-
za e nettamente separato dalla roccia incassante da
due salbande argillose, mostrò avere una potenza
anche superiore al metro. Questo fiÌone si rivelò
molto promenenter la quantità di minerale coltivabile
fu stimata in 300 tonnellate. al tenore medio di
51,567o in Pb e 0,0547o in Ag.
Nel 1895 ilivelìi attivi di coltivazione erano già tre. I
due principali, S. Gaetano e sopratutto S. Barbara. che
raggiunse la lunghezza di 700 metri, avevano una
huona resu. Furono uìlimale le corlruzioni esterne.
compresa una piccola laveria di,1 crivelli inglesi a
mano. e si sfruttò il giacimento proficuamente fino al
1903. anno in cui i lavori vennero sospesi. Per qual-
che decennio la miniera restò inattiva. sopratutto a
causa di questioni fra concessionù e coltivatori, e tu
rnche decisa. nel lg2,l. Ia reroca delle conce\sioni per
l inattività ed il totàle abbandono.
Nel 1938 S. Comida Ferraris e soci e. l'anno seguen-
te. la Soc. Anonima Mineraria Su Elzu. ottennero un
nuovo decreto ministeriale e ripresero i lavori attan-
do i vecchi impianti e aprendo un nuovo pozzo, deno-
minato dell'Immacolata, per raggiungere la galleria S.

BaÌbara a -40. Nel cantiere S. Gaetano vennero apene
due nuove gallerie; al contatto fra graniti e calcari fu
rinvenuta una mineralizzazione a galena e blenda in
incassamento quarzoso.
Nel 1942 i lavori subtono una nuova sospensione che
durò fino al 1947, anno in cui furono riattivate le gal-
lerie franate, sopratutto S. Barbara che fruttò in breve
tempo 400 kg di minerale l25Ec galena e 15q. blenda)
per metro di filone coltivalo. Fu anche costruita una
laveria per il trattamento per flottazione, e l'attività
proseguì con aìteme vicende fino al 1955. Nel 195? la
Soc. Su Elzu rinunciò allo sfruttamento in favore della
Soc. Monte Littu che tentò di rivitalizzare la miniera.
con il nuovo nome di "Le Vigne" ma, data l'esiguità
delle scone rimaste, dopo poco fu decretata la fine di
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ogni attività.
Per la rarità di alcuni minerali, vanad-ati e sopratutto
silicati trovati sia in discarica che in affioramento,
questa minie.a si è rivelata la più interessante per le
nostre ricerche. Nell'ultima visita effettuata abbiamo
però constatato con molto rammarico la scomparsa
quasi totale delle discariche, prelevate fonie per fame
massicciate stradali: in tal modo si perdono irimedia-
bilmente gli ultimi materiali residui dell'attività mine-
raria della zona.
In Fig. 2 sono visibili gli edifici minerari, in pane abi
lati, come si presentavaoo nel 1992.

Bena de Padru
Le notizie sull'attività mineraria in questa località
sono più sca$e rispetto a quelle di Su Elzu. Lo scopri-
tore di questo giacimento cuprifero fu ancora il Sig. P.
Pintus. molto attivo in diverse localia minerarie del-
l'area di Ozieri. Nel lm2, in seguito alla scoperta di
ricchi affioramenti di calcosina, sorsero speranze di
una proficua attivita mineraria nella zona.
Gli scavi a giomo ed una galleria di ribasso con anda-
mento E-O evidenziarono nel granito decomposto
vene di quarzo mineralizzato da calcopirite con calco-
sina e malachite.
Negli anni seguenti furono riprese in considerazione
anche Ie antiche ricerche di rame nei tufi trachitici, ma
non si ottennero dsultati apprezzabili.
Nel 1909 lo scavo di un nuovo pozzetto di 12 metri,
che incontrò due lenti mineralizzate, diede nuovo
vigore alle ricerche. Nel l9l4 molto attivi furono gli
scavi di esplorazione p€r delimitare i filetti cupriferi,
che fornirono anche alcuni campioni con vanadati,
sviluppatisi al contatto del granito e degli scisti con i
calcari siluriani.
Data Ia discontinuita dei filoni e I'esiguità delle lenti i
lavori proseguirono con attivita ridona fino al 1918,

Fig. 2 - Edilìci
della miniera
di Su Elzr
con anti§tante una
piccola discarica.
Foto A. Santucci.

Fig. 3 (sotto)
Penoremice

della miniera
di Su Elzu da

MoDte Tramentu.
Foto F. Olmi

anno in cui furono riaperte le due gallerie principali
(Concezione e Ciampi).
Nel 1920 fu constatato che la vena cuprifera con
minerali di vanadio compressa negli scisti era discon-
tinua e non molto promettente; inoltre le continue
frane dei teneni incassanti creavano notevoli diffi-
coltà all'attività estrattiva.
Non sono stati trovati altri riferimenti bibliografici
posteriori al 1920, se si accettua un accenno di Puxed-
du e Manca (1924\ che constatarono l'inattività della
miniera.
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Probabilmente negli anni seguenti vi fu una qualche
lavorazione, comunque di scarsa rilevanza.
Altualment(. gli unici residur di un ceno rntererse
della attività estrattiva sono rappresentati da una pic-
(,rlu discuri(J. \ulla quale è \tala impiunlala una vignu
circondata in parte da un muretto di contenimento che
pur) offrirc qualche campione.

Monte Tramentu (Tramatzu)
In quest ùrea le ricerche minerarie risalgono ad una
quarantina di anni fa. interessando un periodo piutto-
\to hreve. drl 1953 al 1959.

Inizialmentc il permesso per rame, piombo e zinco fu
accordato al Sig. A. Angeletti, per passare in seguito
alla Soc. Monte Littu di Sassari. La mineralizzazione
in lenli si presentava entro filoncelli di quarzo al con-
tutm scisti-calcari e scisti-gruniti. I luvori si sviluppa-
rono in trincee e gallerie nei pressi delle case Fighedu
(FiliSheddu?). In alcuni canaletti a Sud di Punta Tra-
mentu erano presenti crisocolla e pirolusite insieme a
solfuri di piombo e zinco.
Nelle relazioni dell EMSA vengono ricordati anche
crisocolla, malachite, azzurrite, calcosina, calcopirite,
bomite,siderite, fluorite. non meglio precisati vanadati
ed arseniati nonché ossidi di rame e piombo. Fu avàn-
zata l'ipotesi che i filoncelli quarzosi mineralizzati
continuassero a S-E fino a congiungersi con il filone
di Su Elzu.
Duto che la tipologia dei minerali di Monte Tmmenru
somiglia non soÌo a quella di Su Elzu ma anche a quel-
la di Bena de Padru. abbìamo cercato tracce di lavori
sulle pendici meridionali e settentrionali di Monte Tra-
mentu. con lo scopo di raccogliere campioni che potes-
sero avvalorare l'ipotesi accennata. E molto probabile
infatti che la mineralizzazione di Monte Tramentu raÈ
presenti il conSiungimento fra le manifestazioni di Su
Elzu e di Bena de Padru, tutte dowte ragionevolmente
al medesimo evento mineralizzante. Purtroppo, a causa
della mancanza di indizi di attività minemrie. la nostra
ricerca non ha avuto successo,

Ortu Sanu
Dai rapporti del Servizio Minerario del l9l9 si
apprende che la Soc. Nurra aveva iniziato da qualche
tempo una attivita mineraria in località Ortu Sanu,
prossima alla S.S. 199, a circa l0 km a Nord di Ozie-
ri. In base agli indizi fomiti da "spuntoni femrginosi"
affioranti negli scisti cdstallini ed anche nei calcari
metamorfosati nei pressi del contatto con il granito,
furono effefiuati molti saggi che evidenziarono banchi
con sfalerite e pirite e frequenti macchie di malachite.

L'esplorazione proseguì con trincee e con I'apenura
di una galleria.
Nel 1920 furono condotti scoperchiamenti per 600
metri quadrati ponendo in vista ossidi di ferro e anfi-
boli ed anche, in località Prunosa. vene di quarzo con
sfalerite entro il granito a grana minuta. Data la man-
canza di ulteriori notizie pensiamo che questi ritrova
menli non furono molto promettenti. Nella nostra visi-
ta abbiamo individuato Ia galleria con anlistante una
piccola discarica di scarsa importanza per le nostre
ricerche.

Pupuione
Questo permesso minerario venne concesso al Sig. M.
Seu dal 1917 al 1919. fu cedub alla S(x. Nurra fino al
1921, tomò a M. Seu fino al 1924. ed infine fu ceduto
dal 1925 al 192? al Sig. A. Meledina di Ozieri. Si col-
tivò un adunamento stratoide diretto O-NO al contatto
fra calcari metamorfosilti e gmniti. aflìoranli in una
piccola isola di scisti comubianitici a S-E di Punta
Pupuione, a quota 474.
Nei fronti di taglio erano evidenti barite, epidoto,
siderite, sfalerite, pirite e, in scarsa misura, calcopirite
e galena. Furono scavate vaaie trincee. una galleria di
12 metri e qualche pozzetto da cui si estrassero essen-
zialmenle limonile ed ematite. Durante la nostra visita
nella zona, specificatamente nei pressi delle Case
Meraia e Meraiedda. non abbiamo trovato tmccia di
lavori minerari.

Monte Littu
Dal 1955 al 1959 la Soc. Monte Lirtu eftètuò ricerche
in una ampia area posta fra Ozieri e Nughedu S.
Nicolò esplorando. al contatto fra calcari metamorfici
saccaroidi e micascisti fi lladici. varie mineralizzazioni
di scarsa rilevanza economica.
In prossimità di Casa Don Anzelu fu ripreso l'avanza-
mento di una vecchia galleria di ribasso entro gli scisti
per coltivare un corpo minerario stratiforme di sfaleri
te e galena con qualche traccia di àrgento. Nella noslra
visita abbiamo individuato la galÌeria con una piccola
discarica all'imbocco: si tratta di maleriale scistoso
senza alcuna lraccia di mineralidi allerazione.

Badde de Rughe
Come le località precedenti anche l'area di Badde de
Rughe è intere\sata da metamorfismo: sono presenti
micascisti e paragneiss nelÌa pane occidentale e facies
granitiche e granodioritiche nella parte orientale. Il
passaggio fra le due litologie costeggia la strada Ozie-
ri-Pattada dal km 58 al km 60. La mineralizzazione
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Tabella l:
Riepilogo dei minerali rinvenuti a:
Bena de Padru (B),
Ortu Saru (O) e Su lllzu (S).

rilevata è posta sulla sommità del colle di Case Pietra-
santa.
Il primo permesso di coltivazione per piombo, zinco.
rame e argenlo fu accordato dal 1880 all890 ai Sig. F.
Frau e P.M. Campus; successivamente molte altre
persone furono interessate allo sfrultamento, che pro-
seguì fino al 1927 da parte del Sig. B. Sechi di Ozieri.
Si estrassero galena. sfalerite e calcopirile in ganga di
quaflo nel cantiere di Monte Casiddaiu dove il filone
mineralizzato. avente una potenza media di 1,5 metri.
si sviluppava nel granilo con andamento N-S. In que-
sta località non abbiamo trovato nulla di interessante
pr le nostre ricerche.

I minerali
Le specie mineralogiche identificate neìle zone mine-
rarie di Ozieri sono elencate in Tabella l. Per alcune.
non rinvenute nelle nostre ricerche, viene riponata la
citazione bibliografi ca.
La merà circa dei 4l minerali riponati conrenguno
rame e/o zinco. l6 contengono piombo. Oltre ai 3
vanadati (descloizite, duhamelite e vanadinite) ed a

diversi carbonati, sono presenti 9 silicati più o meno
complessi.
Degni di nota sono i rari silicati creaseyite, melano-
tekite e surite- come anche il seleniato-selenito sch-
miederite. Le descrizioni che seguono riguardano le
specie meno comuni o quelle più interessanti per le
loro ciratteristiche chimiche e paragenetiche. Alcune
di queste sono state già descritte (Olmi et al., 1995).

Agardite
Questo minerale caratterizzato da terre rarc, che è
stato segnalato in diverse località del Sud dell'lsola
(Olmi et al.. 1995). viene inaspettatamente nlrovalo
anche nell'area di Ozieri. La presenza di agardite a Su
Elzu è comunque spiegabile con la localizzazione del
filone mineralizzato al contatto di masse granitiche,
responsabili dell'appono di terre rare. analogamente a
quanto avviene nei ritrovamenti della Sardegna mefi-
dionale.
[l minerale è molto raro a Su Elzu: è stato trovato sol-
tunto in due campioni in quanlilà veramenle esigua.
rufficienre appena per le unalisi. Si presenta in sotlì-
lissimi aghi dal caratteristico colore verde-giallo
impiantati su marrice quarzosa bianca.
La sua composizione chimica, sulla base di dati semi-
quantitativi, non rivela vanazioni panicolari rispetto
alla formula classica del minerale. ln panicolare. non
è stata notata sostituzione di vanadio al posto di arse-
nico, come sarebbe stato possibile data la presenza di
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Fig. 4 (a dex.)
Vene di creaseyite

Iibrosa in limonite.
Campo 2x3mm.

Miniera di Su Elzu.
Foto F. Olmi.

Fig, 5 - Sferula di lamelle di
descloizite, cresciuta tra dùe grossi xx
di willemite. Foto SENI, scala in figura.

vanadati nella zona.
Auricalcite
È stata notata poche volte, in matrice di ankerite, con
il classico aspetto di ciutfi costituiti da sottili lamelle
dal colore celesle chiaro.

BorDite
È rara. Si presenta per lo piiì sotto forma di patine iride-
scenti sulla calcopirite sia a Su EIzu che a Bena de Padru.

Brochantite
Si può rinvenire in grumi di aspetto terroso mista ad
altre specie, oppure come aloni verdastri intorno a

nuclei di covellina. A Sr.r Elzu è piil frequente che a
Bena de Padru.

Fig. 6 - Spalmature di duhamalite
su quarzo. Campo circa 2 x 2 mm,
Foto F- Olmi.

Cerussite
È stata trouata spesso in croste e masserelle biancastre
informi, talvolta in lamine limpide o in agSregati di
piccoli cristalli ben formati e talvolta geminati, di
colore leggermente ambrato.

Crcaseyite
Questo silicato di Pb. Cu e Fe è stato scoperto da Wil-
liam. e Bideaux (lg?5) in Ari/ona e si conoscono a

tutt'oggi soltànto altre due segnalazioni al mondo: in
Argentina (Hayase e Dristas. 1978) e in Sud Africa
(Meyer et al., 1986).
A Su Elzu la creaseyite si presenta in ciuffi e feltri di
sottili cristalli color verde mela (Fig. 4l che a prima
vista potrebbero essere scambiali per agardite. A dif-

l -50 R.M.t.2/95
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ferenza dell'agardite però i ciuffi di creaseyite hanno
un aspetto piùr terroso e disordinato e possono formare
aggregati molto più estesi.
Ne è stato trovato un ricco campione in discarica ed
alcuni pezzi, molto più poveri, prelevati da un piccolo
affioramento.

Cuprite
A Su Elzu si trova raramente e si presenta in vene
minute rosso vivo, spesso associate strettamente a
malachite. A Bena de Padru forma piccole chiazze
terrose incluse nel quazo.

Descloizite
La descloizile fa pafle di u. gruppo di minerali caraF
terizzati dalla presenza dell'anione vanadato e/o arse-
niato e da Pb, Ca, Mg, Zn, Cu, Fe. Mn come elementi
che possono occupare i due siti cationici della struftura.
Considerando soltanto le specie contenenti Cu, Zn. ed
il gruppo vanadato, i minerali possibili a Su Elzu sono
due: descloizite e mottramite. Essi rappresentano gli
"end-members", rispettivamente a Zn e a Cu, di una
soluzione solida ben conosciuta. Secondo la notazione
di Millman { 1960r oltre a questi termini estremi ne
esistono due intermedi, la descloizite cuprifera e la
mottramite zincifera, a seconda che il rapporto Znlcu
sia dspettivamente maggiore o minore di uno.
In base alle micrcanalisi EDS eseguite su diversi cam-
pioni, il rapporto ZrlCu varia da ?.0 a 1.2, per cui si
può parlare di descloizite pressochè pura e di vari ter-
mini di descloizite cuprifera. Anche Lovìsato (1904)
riponò un'analisi, eseguita su "lamelle minutamente
cristalline" color giallo-cedro.invenute a Bena de
Padru. con rapporto Znlcu = 1.2. riferibile cioè ad
una descloizite cuprifera. La prevalenza costante di
Zn su Cu non sorprende poiché il primo risulh media-
mente più abbondante del secondo nei vari minerali
da noi esaminati.

Fig. 7 - Stretta associazione
di lamine di emimorfite
con prismi di
willemite. Foto SEll.
Scala in figura.

Fig.8 - Sferule
grigio-rossicce

di melanotekite.
Campo 2 x 2 mm. Foto F, Olmi.

La descloizite è piuttosto frequente a Su EIzu. Si pre-
senta in croste o sferule isolate, anche brillanti ma per
lo piùl opache, composte da lamelle sottilissime corro-
se e disordinate che spesso ricoprono grossi cristalli di
willemite (Fig. 5). Il colore varia da giallo vivace, a
giallo senape, a giallo verdastro, a marrone.

Duhamelite
Questo minerale, vanadato di Cu, Pb e Bi. fu trovato
per la prima volta in Arizona (Williams, I98l). Non
ci risulta che sia stato precedentemente segnalato ia
kalia.
Sui pochi campioni di Bena de Padru in cui è stato
osservato si presenta sotto forma di sottili croste dal
colore variabile da verde-giallo a verde-oliva, di
aspefio fibroso, impiantate su crisocolla o su quarzo
(Fig.6). L'analisi qualitativa rivela che il V è in parre
sostituito da As, per cui a rigore si dovrebbe parlare di
arsenduhamelite.
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Emimorfite
È .ulo t.,rrrta frequentenrente a Su Elzu in campioni
lnchc ùbbastanza ricchi- l limpidi cristalli laminari
incùh,ri. talrolra le8gernrenle gialli. tunpe/zuno prtcn
le ge(xli o ricmpiono le tratture della matrice. Spesso

appare in stretta associazione con la willemite, I'altro
silicato di Zn presente nei campioni r ccolti (Fig. 7).

Linarite
La linarite e la schmiederite sono gli unici minerali di
colore azzlrro reperibili nelle discariche di Su Elzu.
La linarite non si presenta mai in cristallizzazioni niti-
de e appariscenti ed è per lo più associata a brochanti-
te e malachite.

Melanotekite
La melanotekite. silicato di Pb e Fe. forma una serie
con il corrispondente termine di Pb e Mn. la kentrolite.
L'identificazione del minerale come melanotekite.
drta la quasi perfetta uguaglianza degli spettri di dif-
fìazione. è stata otlenula tramite analisi con Ia micro-
sonda elettronica. Il rapporto Fe:Mn così determinato
è di circà 3: l. per cui si può aftèrmare che la specie è

una melanotekite manganesifera, sulla base anche
dello studio di Moore et al. ( l99l ) che descdvono una
kentrolite ferrifera con rappono di circa l:2.
ll ritrovamcnto di Su Elzu è importante perché può
essere messo in relazione alla segnalazione di inizio
secolo di kentrolite a Bena de Padru (Lovisato, 1905).

Questo tatto. in aggiunta al reperimento di vanadati in
entrambe le località. è un ulteriore forte indizio a

tìvore della stretta relazione tia le due mineralizza-
zioni, molto probabilmente dovute allo stesso evento
minerogenetico.
La melanotekite è stata trovata soltanto in due cam-
pioni. solrù l'ormu di .ferule lucide rossicce o grigia-
stre. concresciute in una matrice terrosa limonitico-
cerussitica (Fig. 8).

Mimetite
È il cloroarseniato di Pb facente parte del nutrito
gruppo dell ùpatite. che comprende circa 20 minerali.
La mimetite tbrma una serie completa con il corri-
spondente fosfato piromorfite. Lo ione arseniato può
essere sostituito in vade proporzioni anche da quello
vanadato: in questo caso si ha a che fare con la serie
mimetite-vanadinite (Palùche et al., 1951.).

A Su Elzu sono stati tro,ati pochi campioni di mime-
lile. I piu caratterislici rappre.entano unr mimelite
vanadica. con tracce anche di P. ed una fostoro mime-
tite con rapporto As/P = 1.7 e priva di V. Si presenta

in aggregali microcristallini poco estesi, dal colore
giallo verdasro e con aspetto terroso.

Molihdenite
Ne è stato trovato un solo campione nella discarica di
Onu Sanu, molto poverà di minerali di alterazione. Si
presenta in piccoli noduli metallici di colore grigio
chiaro.

Piromorlite
Come già detto la piromorfite forma con la mimetite
una una se e bcn conosciuta e di cui sono noti molti
termini intermedi. A Su Elzu il termine a P è piìr fre'
quenle di quello ad As. Abbiamo esaminato diverse
piromorfiti che mostrùno v.lriazioni cationiche inte-
ressantì: il Pb può essere sostituito anche in larga
misura dal Ca. l'ino ad un massimo del.l07. Anche se

è presente ilCa. queste fasi non si possono attribuire a

termini spostati verso lhedifane, appanenente alla
stessa famigÌia. perchè questo nome è riservato all'ar-
seniato di Pb e Ca e non al fosfalo come nel nostro
caso. Quindi abbiamo a che fare semplicemente con
piromorfiti calciche. ll minerale si presenta in sottili
prismi, talvolta rastremati (Fig. 9) ed anche aciculari
(Fig. l0). dal colore verde tipico della spe!^ie. Sovente
forma concrezioni piìr o meno compatte. da non
contbndersi con quelle più lrequenti e più variegate
costituite da descloizite.

Schmiederite
Il ritrovamento di questo seleniato-selenito di Pb e Cu
a Su Elzu ha costituito per noi la seconda sorpresa
dopo quella dell'agardite. A sorprenderci in questo
caso è la presenza di selenio, sia perchè non risulta
segnalato nella letteralura della località sia perchè non
vi è traccia di altri minerali che lo contengono, come
ad esempio Ìa calcomenite CuSeO3.2H20, recente-
mente segnalata a Baccu Locci (Stara et al., l99l).
lnfatti i due minerali si possono ragionevolmente pre-
sentare in associazione paragenetica, come è già stato
constatato nella miniera boliviana di El Dragon
(Grundmann et al., 1990) dove peraltro le fasi conte-
nenti Se sono numercse.
La schmiederite di Su Elzu è associata strettamente
alla linarite, con la quale probabilmente forma una
serie con varie proporzioni di S e Se. Microscopica-
mente si presenta in pacchetti di fibre raggiate, molto
serrate e disordinate. costiluite da lamelle sottili ed
ondulate (Fig. ll). Il colore è azzuffo, leggermente
più chiaro di quello della liniùite. dàlla quale si può
distinguere anche in base alla morfologia dei cristalli.
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Fig. 9 - Cristalli di piromorfìte
a '!unteruolo". Il contorno esagonale
è ben visibile nei cristalli rotti.
Foto SEM. Scala in ligura.

Fig. l0 - "Barba"
di piromorfite aciculare.
Foto SEM.
Scala in figura.

I

piir massicci e ben formati nella linarite. Sui due cam,
pioni in cui è stata osservata. la schmiederite si pre-
senta in microsferule che risaltano sulla matrice Iimo-
nitica (Fig. l2).

Serpierite
Lo spettro di polvere di questo solfato idrato di Ca,
Cu e Zn è molto simile a quello della devillina. che
però è del tutto priva di Zn. I due minerali presentano
strutture cristalline lievemente diverse a causa della
presenza o assenza di Zn nel reticolo (Sabelli e Zanaz-
zi. 1968. 1972).
La microanalisi mediante EDS \ui campioni rinvenuli
a Su Elzu mostra che circa il 2O%, del Cu è sostituito
dallo Zn. per cui non vi sono dubbi che trattasi di ser
pierite, confermando così I'ipotesi formulata in sede
di ritrovamento circa la presenza di Zn nella specie,
data l'abbondanza di questo elemento nei mineraÌi
della località. La serpierite si presenta in ciuffi milli-
metrici di un bel colore celeste tendente al turchese
(Fig. 1.1), costituiti da esilissime lamelle allungate, a

fitta disposizione radiale (Fig. l3).

Surite
Raro silicato-carbonato di Pb ed altri cationi. È stato
identitìcato. sia per via dit'frattometica che microana-
Iitica. su di un solo campione. Si tratta di una incro-
stazione massiva. biancastra o leggermente salmone,
che somiglia molto alla caolinite. Al SEM si nota un
litto intreccio di lamelle ondulate e disordinate. della
dimensione massima di 20 pm tFig. l5 ).

Un aspetto identico ed una associazione paragenetica
molto simile, comprendente anche i vanadati mottra-

mite-descloizite e vanadinite, sono riportati per la
surite della miniera di Cruz del Sur (Argentina) dove
la specie è stata ritrovata per la prima volta (Hayase et
al.. 1978).

Questa specie appafliene alla famiglia dei minerali
argillosi. Strutturalmente è simile alla montmorilÌoni-
te ed anche alla clorite, ma presenta caratteristiche
peculiari per cui non è classificabile in nessuno dei
gruppi di tale tàmiglia.

Vanadilrite
Come la mimetite e la piromorfite, questo clorovanada-
to di Pb appaniene al gruppo dell apatite. Il V può
essere sostituito in varie proporzioni dall'As a formare
la serie \ irnadinite-mimelite. mentre la so\tilu/ione ron
P, verso il terminc piÌomorfite. è molto più limitata e

meno documentata (Palache et al.. l95l ).
Quando nella serie con la mimetite il rappono V/As è
vicino all'unità si potrebbe parlare della varietà endli
chite, anche se l'uso di (ale nome non appare necessa-
rio secondo le modeme regole per la nomenclatura dei
minerali.essendo sutTicienti le dizioni di vanadinite
arsenicale e mimetite vanadica (White. 198,1).

Una vanadinite pressoché pura è stata analizzata da
Lovisato nel lontano 1904 su materiale di Bena de
Padru. Nelle nostre ricerche abbiamo trovato a Su Elzu
soltanto qualche campione di vanadinite in cui il rap
porto V/As veLria da 1.9 a 0.2, cioe da una vanadinite
arsenicale ad una mimetite vanadica. E sempre presente
anche I'anione fosf'ato in piccole percentuali. La vana-
dinite ricca in As si presenta sotto fbrma di medaglioni
di qualche rnm di diametro, schiacciati sulla matrice e
di coÌore bianco crema tendente al giallo (Fig. l8).
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Fig. l l (a dex.)
Ciuffo serrato di cristalli

dischmiederite
cresciuti su willemite.

Foto SEM.
Scala in figura.

Fig. 12 (sotto)
Sferule
di schmiederite di 0,2 mm,
su limonite.
Foto F. Olmi.

lryilhmite
Contrariamente alla emimorfite. l'altro silicato di Zn
presente a Su EIzu ed in molte altre miniere sarde, la
willemite non è stata da noi rinvenuta in altre località
dell'isola. È moderatamente difTusa a su Elzu dove si
osserva in campioni anche abbastanza ricchi.
Come si desume dalla letteratura. una caratteristica di
questo minerale è queÌla di presentare le più svariate
colorazioni. Anche a Su Elzu si può trovare in cristalli
incolori. gialla\tri. ros\i. grigi ed anche nerasln.
I cristalli sono in genere massicci. ben visibili ad
occhio nudo e con morfologia confusa, spesso tabula-
re (Fig. l6); qualche volta si possono invece osservare
prismi esagonali ben terminati e con forme semplici
evidenti (Fig. l7 e l9).
Frequente è la stretta associazione con l'emimorfite

(Fig. 7), ma anche con la descloizite e la rosasite

Wulfenite
È stata trovata rammente a Su Elzu. Si presenta in c.i-
statli isolati, brillanti, di colore giallo carico o tenden-
te all 'arancio.
[.e dimensioni sono submillimetriche.
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Fig. 13 (a sin.)
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Foto SEM. Scala x 900.
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Fis. 16
Spesse lamine

di willemite.
rariamcnte orientale.

!'oto SENI.
Scala in figura.

SUMMARY
Silicales aùd eanadalc s

Jron (hieà (Sassari" Sardinia)

one fot us, due b the p?t:uliar rarit'- of its wnadates and
rilirutcs.Iound in Junps ds uell us n utcroppinst.

Berut de PatrÌu.
H\stotial injbrmation dbout this nin( is s rc?r: P. Pitus.
appatenùy k^ adiv in this area, loruted rich (hakorite
outctoppine! here in 1902. Quurt. l."ins. minerdli.ed with
.halcop,"riÌe. thatu'sne and nulltchik. \\'?re located b\ .liq-
Bing trenche! and t rtrlt rpll(r\'. Pft)spectins fot rcW?r in
troch\tic tuJJs r.r.! na, rri.r?rrr/r $nll lenses nd Ck-bea-
rinq vinlett i'erc disco\'?rcd h 1909 antl 1914, also bntai-
nirg afev rarudurts ak»Ulthe tonruds benpen Er.tìtit?Aùi-
lt\ and 'ilutiùn ltwtt ,.\ 4(titit! tn ttu ni \a\ tcr\
srurc? af.r 1920: vins rere distottinuous. an.l landslides
rtxt frcquenr urul dangerou!: pft)speù)t! it 1924 repo ed a
complte abandonnent ofthe nine, er.n iJ $ne tùit,:or w)tkr
uere pntbabh tricl in rhe Jttlt»Lins tears. A v,nll dump.

t,anl\ owred b\ \inevrds, is lv o l| inter?lnng rcli( .)f ùll

Hklory and gcologt,
Su Elzu: Etplorariont on sulphide orc bodi?s started aruu, l
1880, until a ninerali.ed quart. ].?in, embedd?d in grunik,
t'ot lotated h?tueen 1887 atul 1890 bf P. Pintus et al.Ofr-
citl ?xploitatio started 1891. Gronite is iÉ dominatt rock-
tpe in this dreu, ov aid bt s bord.red line!tun?s anl cn-
stalline t(hists; granie anll schists arc Jiactured N-5. some

ta(turcli bcin? rt e.l b\ Ag-bea.ing galena. The ,nain vin
\$t about 150,n long anLl moÌe thon I n thi(k; it 1895 it
\|ar c\ploit..l on three tuvls alrcad\,, r'ith Sood resuhs until
l90l. Workt renuined interrupted until 19J8, ihen a shaft
(lmnacoloto) wus drilled down k) the b*?r lev?l 10 n
bek,n, and ne$ Eolleries ope .d.
An itnc resting galena + sphale rire mì e rali.attun i as lound
along the.ontact bebaeen grunite atkl lin?ston(. Wotks con-
tinued until 1912. interrupted aqain, thcn resuned in 1917,
ufet the tar A ftr- Boorl iùitial ptoduction lastlr d.cli .d
and the nitrc \\,as closed in 1955: o nen Conpant (Mont?
Litu)trie.l b reive rhe nine up in 1957. bur th( residual orc
prored to he so scarc? that Il th? actiities ceused ler a

rhir pùdn1lù ninc h i pnry l h' h? ttu m,^t inter?\titl

Monu Tmme nal (Tmnm!zu).
Minerary eqk'itation here has been wn re.ent and shon:
l95l k) 1959. A clainfor oppeL kad and .inc wus Eranted
k' ML Angeleii, th.,t ro rhe Monre Litu Co.
Trenches and gall{ies \'?re ?l.alat?d to ?xploit min.rali-
aed quarta kinlets along the ontacl sthitts-linestonet an.l
st hist-granit?. Ch^socolla. p\rolusite and lead-.int: sulphì-
des haw bee,t.fouÌd in trench?s: the repon§ b the Compan\
also nention nalu(hite. a.urite. (hulco.ite. chalrcp,"rite,
bomite, sidetite,luoite, vnadut.s, arsenutes anrl Cu-Pb

A ontìnuit\ of teit$ b?^teen Monte Tranentu arul Su Eliu
s?Js asrunel. iMs,nuch a:i min(ral tyt'es are verr similar at
both localities, as well as ut Benu de Padru.
Researche! in the connectinR «reus hare though been

Ortu Sanu.
Minerul Senùe reports oI 1919 alreab nention lt:ti|ia in
thit h.alii b\ Ìhe Nurtu Co. Mineruli.ed ouk:roppinBs
obn9 contu.t lines had been idenrified and consequent
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InÙ\tduc,iion
The Bena de Padru nine, on the toppet ore bod,l of the
O.ieri district. awoke the intercst of minerulo|ists since the
begìnning d eqloiration during the lnt years of this cen-
tuf : Lorisoro. Seùo and Pinlus studied its minenL nainl\
the ranadare' frotn 1 3 to 1909.This k coli'\ hos therefore
been included in rhe C.N.R. .opper aherution mineral§

Dunp material is unfortwurel!- veh- scarce and continuousl!
renoved for road beds and other purposes: nonetheles$,
wr,- rare and interestinq species hate been ide tiJied even in
th? rather s&rce material collected in these Wculiot n a-
di um - ric h n ine ra lizat ions.
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This lnall clain bas eruntel to Mr. Seufrom 1917 to ]919,
10 the Nurra Co. until l92l, then again to Mr. Seu until 1924
and lnalb 10 Mr. Melediru until 1927. We onl\ know thot a
la)ered assemblaee \,a$ erybited here fut heìnatite-limotrite
dloùx rhe W NW .onta(t between metanorphovd limestones
and Srunit(. \'ith burit(, epidote, tiderite. splùle te, p|rie,
and ninor chulcopr"tite und Ealena. No truce (t \rorks has
been found durins our researches.

Moate Lilut.
Mon'- minot mineruli.ation! S of O.iei had been erylored
b:" the Monte Uttu Co. betu'e.n )955 anl 1959: an oA gal
lett thlough rcrisrj',ar reopened and a loyercd body
exploited Ior a shofl timc, ltrith sphalerite, galena and traces

Gall.ries aùd dumps, nith scatc?l! interesting ninerals,
have beenfound durins our reseaches.

Badde dc Rughc,
Also this or.a, E (tOzieri, includes netamorphic rock-types:
mkaschists + paragneiss on the W and granodioàtes on the
E. The boder between these i o rock fonnlrtions is slightlr-
min?ralized alons a small ridgecrest: th. litst cloim was
granted in 1980, a d exploiting continued until 1927. The
mine produced Eoleno, spholerìtc and chalcoprrire in a
quonzitic qonque.
Nothinq ol real consequcncc for our researches hos bcen

found heft thouqh.

Cu ot Zn, or both: 16 co,tains Pb. There ure 3 r'anarhtes
(des.loi.ite, duhomelite, wtudinne), sereral c'arbotùtes, 9
conple\ silicate§. The lolk,]4ing les(riprìdts rcf?r to the
raresl and most intercsling ones.
Agordile. Thi! R.E.-ninerul hos been r.po ed ton yariour
localities in the southem pon of th. lslakl alÌead\. ctuniic
maslies, in contuct \tih nineruliaed wins, ue responsible

for R.E. Agoftlite is te^ rarc at Su El.u. ts |en thit\ gr?en-
]rlk»r needlcs on \thie qua .. hs ch?mical emposition is
v^ close to the classic forrnula, no rcplacin| As has be?

Aarichalcitc. Rore, ds spra\s .tf thù rk\'-blue blades on

Bornik. Rarc. as iridescent coatings on cholcop\ùte, at S1t

Elzu aul Rerw de Padru.
Brochantik. At.ithet earth\'(lots, or greenish halos otouùd
covellite. Found at Su El:u, lessftequen \ at Bena de Paltu.
Cerussite. Frequent as .i'hitish crusls ond nasses, rarc ds
either clear blades or ogsreBates of euhedrol, tiinned,
anber-colored s.

Creasctùc. A tilicate of Pb, Cu und Fe, onlf dcst bed ltu,l
3 ktcalities in rhe worltl: Ari.ona 11975, tJpt!), ArEentina. S.

Africa. At Su El.u, cteaselite occua as spto\s at l lehs of
thin apple-green needles, ver* similar k, agaftlle hut more
eartht. disordered ond erpaùre-
Cuprite. Rare ut Su Elzu as brishtrel veinlets with mla.hi-
t?. At B?na d? Padru. as eudh\ lpots in ru/l\i( qudn:.
Dcsclakiu. A conplet vanadate, is o e of the tuo end-mem-
bers in rhe series descloi.ite (Zn)-nottranìte (Cu). Fol-
lowing EDS micro analrses o sewral spe.imens, Zn/Cu
ratio varies at Su Elzu from 7.0 to 1.2, hence most arc alno-
st pure descloizite, some ma)' be regarded as cupriferous

Zn is infact more abundant than Cu in the \thole district.
Descloizite is tother frequent ot Su EIzu, as either crusts or
singlc spherules consisting oI vet)^ thin disodercd blades,
ofen on wi emite xls; color wriable from briqht-yello,'r to
brownish or greenish-tellow, to brolcn.
Duhanedk. A vanadatc oI Cu, Pb and Bi described froù An-
zona (1981). Bou de Padru is the li'',lt repon from halJ; ver'
rore thouqh, as thin, ye oreish to olive-Ereen lbrous crusts,

Miturak.
The 1l ninerals identiled from the Oziei ninerary district
are listed in Table l. Ahou! one haff of them contain either
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Fig. 17
Prismi di willemite
con evidenti
forme cristalline.
Foto SENI.
Scala in figura.

a
a

assa,"s allo\ed fut the diseyen (t sphaletit.-p,-tite orcs
l,ith ninot mah(hite.
Tren.hes and one gallen were opened: in )920, wde sùip-
pinqs disclosed ton-o\ides and more sphalerie. Additional
inlorùation on subsequent actiùies is not awilable though;
the oA, small dumps hale not proided for imporraù fnds.

L



Fig. l8
Rosette di 8 mm

di vanadinite
schiacciate sulla matrice.

l'oto F. Olmi.

on either chrysocollo or quanL v is podly replaced bJ As.
Henimorphite. Frequent at Su Elau, also os fai y rich spe-
cimens. with colorless to jellodsh cleat blades in smau
cavities and frssures, with willemite.
UMritz. Rare at Su Elzu, as crude, skJ-blue micro xls with
b roc hant ite and nnloc hite.
Melanokkite. A silicote of Pb and Fe, forns a seies with
kentrolite (Pb,Mn). Identifrcation has been made by elec-
tron-microprobe, thus detetmining a Fe/Mn ratio of 3/1,
hence a M n -me lanate kite.
The Su Elzu frnd is ìnpo ant inasmuch as rclated to the
repo ol kentrclite tom Bena de Padru (1905), o strcnq
clue in favour of relarionship and co-genetution of thz two
orcs Rare, as reddish-greyish, lustrous balls on eanhJ liv-
nite -c e russ ite nutrit.
Mirnctitc. Rare at Su El.u, as greenish-yeUow, earthy
micro-crystalline ag|resates. Some are vanadiferous, sone
other hate an As/P rutio oI 1.7 and no vanadium.
Molybdcnite. Only one specinen tound at Odu Sanu, as
pale - ete y metoUic nodule s.

Pytomorphitc. Various specimens have been analyzed,
retealing intetestin| cationic voriations: Pb is replaced by
Catoeven40.
P is alv'oys prcvailing on As ho$'ever, thefore this nineral
has only to be reeaded as a Ca-rich pyronarphùe, not a:
an hedyphane. As thin, sonetines acicular prisns, typically
I re en ; some time s c onc re tio@ry.
Schmiedcilc. The discovery of this selenate-selenite of Pb-
Cu at Su El.u has been a surprise: it had never been rcpor-
ted before and i, is ,he only Se nineral in the disttict. h is
rare, as thickly aggrcsated, rudiating, s§-blu fbers, very
ofen as tiny ba4s on limonitic motrir. Intimately associoted
with linarite, probably iomine with it a seies b'ith various
pnpodions oI S and Se.
S.rpirrit.. Po$der spectro oI this Co-Cu-Zn sulphate are
yery similar to the devilline ones, but this latter does not
con ain Zn. EDS microanalyses showed replocement of20
Cu by Zn. It occuts ot Su Elau as micro sproys oI turquoise-
blue, radiating, very thin elongated blodes.
Suàte. Described lor rhe lirct tine fro Aryentina (1978),
this rare silicate-caùo@re of Pb is very scarce, os whitish
to sahnon-pinkish nassive crusts: SEM reveals disordered
micro-blades. It belongs to the clay mineruIs Btoupl
Vonadinir.. One of thz end-nenbers of the senes vanadinite
(V) - ninetite (As), thìs nineral hod been descibed from
Bena de Paàru already in 1914 as a purc v-nwnber. More
specimens have been found at Su Elzl1 \rith V/As rutio wrio-
ble from l-9 to 0.2. This arcenical-vanadinite occun as
snall rounled aggrcgote§, lattened on natrit, color cream-

WilLrnit . Moderutely $lidespreod at Su Elzu, also as rich
specimcns.Usually as eyident, stocky, often rabular rls:
sometimes as eLhedrol hex p sntt. Colot |ery variable from
blackish to grey, rcd, Jellottish, colorless. Frequen y a.tso-
ciatedwith henin orphite, olso wih descloizite and rcsasitc.
Wulfcnbe. Very rurc at Su Elzu, as single, lustrous, ye o,)-

ZUSAMMENFASSUNG.
Silikqte und Vanodate
au s OTie i ( Sas s ari,Sardinie n )

Eiatiihrung
Das Bergwerk Bena de Padru in Cu-Erzkòrper von Ozied
erregte bereits zu BeBinn dieses Jahrhunderrs dos Interesse
der Mineralocen. Die votkonnenden Minerale, vor die
vanadate, wurden durch lrvisalo, Serrd und PinaJJ von
1903 bh 1909 erforscht. Auch in das CNR-Projekt iibet Cu-
Veruitterunqsminerale wurdc dieses Berswerk auJEenon-
men. Iiider ist altes Abraumnaterial nur mehr in sehr gerin-
gen Mengen erhaben geblieben. Trotz/len gelaag es in den
wenisen aufeesanneben ProbeMlaterial aus den V-rcichen
Verezungen interessank und z. T. setu seltene Mineralanen

Geschi.hre u td Ccologir.
Su Ektt.
Um 1880 beqann die Erploration auf einen SLw-Erzl,itryer.
ln den lahten 1887 1890 Bebnges P. Pintusetal. in Crani,
einen ca. 80 m lanqen vercnten QuarzganS au lokalisieren
Die eigentlichen Abbauarbeiten begannen 1891. Grani, ist
der vorherrschende Gesteinsryp dieses Gcbt.tcs- Ùberlogen
wifd det Grunit ,on kÀstallinen Schielem und Kalken. Gra-
nit und Schiefet sind tin N-S vehufenden Sròrungen durch-
sctzt- Einiqe dieser Stòrungen durchsetzt. Einige dieser Stò-
runeen wutden duch As-fihrenden Blei?lan vetf)lh. Det
gfò§te ist 150 ù lang und bis ùber I n dick. Von 1895 bis
19d3 wurde nir guten Resultoten in 3 Niyeaus abgebaut Der

Abbau ruhte bis 1938, als neue Scluichte abgeteul und Stol-
len angelegt wurden. Abeebaut wwde eùe Bleiglanz-Spha-
lerit-Vererzun|, die am Kontokt zv/ischen dem Grunit und
den Kalken ansreht. Die Arbeiten wurden 1942 obermals
unterbrochen, bereits 1947 te'urden sie abe| ieder aufge
nonmen. Die anfangs reichliche ErzIò erung Bine obcr
schnell .urùck und 1955 wurde das Bergwerk geschlossen.
Eine neue Gesellschafi (Monte Littu) versuchre 1957 das
Berywe* zu reaktiviercn. Die Arbeiten,nu§ten abet auf-
grund der geringen Enresenen rach kùnesrer Zcit wiedet
einqestellt v'erden.
Aufgrund det Seltenheit einiqer Minerule (Vanadate und
Silikate), die sob'ohl in Abraun als auch im Anstehenden
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gefuden vredcn *onnkn, eù\)ies sich dieses Bergwerk als
das ron grò§tcm Interesse.

Bcla d. Padfl-
Histotisché Notizen iiber diese Beryu,/erk sind séhèn.
Chalkosin-reiche Lagerstittte wurde l9O2 durch P. Pintus
entdeckt. Bei Schùrfyersuchen utu en Suorzgànee mit
Chalkopytit, Chalkosin und Molachit ongefahren. Die Prc-
spektion auf Cu in den TracryrTuffen war hineegen nicht
besonders eiolgreich. Kleine Linsen und Cu-fiihrcnde
Gìinee $)urden in den lahrcn 1909 und l9l4 on|efohten,
diese liekrlen einige schiine Stufen mit Vanadate, die sich
om Kontok! zurischzn Gronit unl Schiefer mit den silurischen
Kolken gebildet hatten. Nach 1920 $'urde in diesen
B.tgwctk kAun netu B?arbeit?t: Di? Er4ànee warcn von
geringer Erstreckune und die Stollen $,uden htiulie ver
schùttet. Abe.sehen von einigen unbedeutenden Arbeiten
kom jcde bcrgboulich. Tàtigheit noch 1924 .um ErlieSen.
Eine kleine Abroumhalde die teil$,eise von Weinbetgen
bestanden ist, stelh den letzten Ùberrcst iler einsti|cn berg-
baulic hen Aktivitòten dar.

Monte Tra cnla (Tm alau).
Hier war die bergboulichz Tiitigkcit nur wn g.rineer Douct
(1953 bis 1959). Zuniichst \t)uìde Hcrn Angcletti einc
Schùrferlaubnis auf Ca Pb uld Zt eneilt, diese ginq daan
auf die Geselkchalt Monte Lhtu iiber. Probeschùfe und
StoUen $'uden auf verente Quarzgànge am Kontakt Schie-

fer/Kalkstein und Schiefer/Grunit anqelegt. Chrysokoll,
Pytolusit und Pblzn-Sulfide wurden nachgevriesen. Im Beri-
cht der Geselkchafr wurdcn u)citcrs genaint: Molochit, Azu-
rit, Chalkosin, Chalkoptrit, Bomit, Sideit, Fluorit, Vanad4-
te. Arsenak und Cu/Pb-Oxide. Es kand onSenommen wer-
den, daf die GiinSe diescs Bery,,oerk: nit jenen von Su Elzu
und Bena de Podru zusannenqehòren. Die Mineralparage-
nesen Bleichcn sich jedcnfalk. Izider v)aren die Untercu-
chungen aulgrund des Iehlenden Probenmate als nicht
be sonàe r s e rfolsre ic h.

Ortu Sanu-
In Beicht des Bergbauamtes dem Jahr l9!9 wird eNiilt rt,
dal die Gesellschol Nufta in besagter l,okalitiit mit bery-
baulichen Aktitinicn beeonnen hdne. Probeschiifc an den

Fig. 19
Prismi iÌcolori
di willemite (0§ mm).
su quarzo.
Foto G. Brizzi.

Erzausbissen am Kontakt zwischen Schiekr u d Kalkstein
nit den Grunit lihden zur Entdeckung yon Sphalcàt-Pyrir-
Erzkòrpem mit etwas Malochit. 1929 wutden Ptospektions-
aùeiten auf Fe-Oid. und spòter auf Sphaleit durchgeflhn.
Die Ergebnisse waren insgesamt nicht besonders etolewr-
sprcchend Auf den ."'etbliebenen Abraunhalden konnten
keine besonderen Fundc Betòtigt wedcn.

Dieser kleine Cbim wurde von 1917 bis 1919 an Hem Seu
und bis l92l an die Gesellschaft Nurra eeryeben. )924
wLrde er wieder an Herm Seu vergeben, un 1927 schlielli-
ch |on Hem Meledi,ra tibemonmen zu werden. Abgebaut
wurde ein gebiinderter W-NW streihender Htinutit/Limonir-
GanB am Kontokt zwischen Kalkstein und Granil An vrene-
ren Minerulen fanden sich: Baryr, Epidot, Siderit, Sphalerit,
Pytit u d ia Beringeten Mengen auch Chalkopyrit und Blei-
glinz. Wiihreenl u^reter Untersuchungen konnten wir keine
Spuren dzt einstigen berybaulichen Tiitigkeir nzhr finden.

Monte lln!.
Zwischen 1955 und 1959 wuden von der Gesellschof Monte
Ut u mehrcre Heine Vererzunxen sùdlich von Ozierei erkun-
det. Ein alter Stollen in den kistallinen Schiekrn b,uùe
reaktivie und ein strutilonnet Erzkòrper mit Spholerit,
Rleiqlanz und Spuren von Silber fr.ir kurze Zeit abgebouL Bei
unsercn Untercuchungen fonden',eir den Sto en mit einer
kleinen Abraunhadq die abet nur toubes Schiektgestein
lielerte.

Baddc de Rughe.
Auch dieses òstlichvon Oziei Beleqene Gebìet lieet in Meta-
morphìten: Im Westem stehen Glinnenchiefer und Paru-
Bneise an. in Osten Granodiorite. Det ercte Claim urude
1E80 veryeben. Der Abbou wurde bis )927 bettieben. AbBe-
baut $'urdcn: BleiglalL Sphabù, uad Chalbpytu in einer
quanilischen GongarL leidet kointen b,Ù hier kein interes-
sa es Prcbeniateàal aufsammeln.

Mircrule.
Die 4l im Reryboudistrikt Oziei nach?ewiesen Minenle
sind in Tab. I aufgelistet. Die Hiilfte det Minerale enthiih Cu
odcr Zn, l6 cnthalten Pb- Ncben den drei vonodate^
(Descloizit, Duhamelit, Vanodinit) und diversen Korbonaten
konnten 9 konplerc Silikate nachgewiesen werden. Die fol'
gelden Beschreibungen betrefien die seheneren und interes-
tanteren Minerula en.

Agardil. Diese Min ralart der Selknen Erden v'urdc bereirs
in ùehreren im siidlichen Teil der Insel nachgewiesen.
veruntv,lot ich far die Bereitstellung der Sehenen ErAen
sind die Granitmassen am Kontakt zu den Vererzungen.
Agordit fnàet sich rclativ sehen in Su Elzu und titt in Fonn
dùnner, Brùnlich-eelber Nadeln auf we$en Quatz ouf. Seine
chcmischc Z.sanùvnsetzunq Bleicht der klossischen Fonnzl
diescs Mineruls. Eine Plotznahme von vanadiun an der
SEll. von Afien koruie nicht beobachtet werden.
Aurbrolcil Sehea als Biitchel dituer, hbmzlblaur a$Anl<eriL
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Bonir- Sehen. als !;.hi emde Ùber.iise auf Chalkot \ù in
Su El.u und Bena de Padru.
Brochantu. En.rl?der als erdige Klùnprhen oler als erùnli-
chc Hòfe un Cowllin. Gejunden in Su El.u, weniser hiiurtq

Cerussit. Htiulg in Form \tei§liLhet Krusren und Massen,
sehen als klar? Blijttchen odet Agqrcgdte bemsteinfurbener,
r? r.h illingter K ri stal le.
Creaseyit. Es harulelr sich hietbei un ein Pb, Cu unl Fe
Silikat, dar bis(het erste \\,n drci Fu,tdstellen beschriehen
hu le: Ari.onu (1975, T,"puslokalitiit), ArBentinien, Siìd
AIrika. h Su El.u rritt C, in Rùs.heln und als Fil. \on apfel-

e tnen NdJcln uI Dkse! Minerul he\itJ ?np eh'Pc /i,hnli-
chkeit ,nit Aqaftlit, ist abet e.diser wirrcr nd rethliLher

Cuprù. Selien in Su Et:u ats duùkehote Adem nit Mala.hii
In Bena de Padru als enlige Punkte i deùem Quar..
Dcscloizit. Es handek sich hierbei um ein ko,nplevs wna-
dat. eines d{ .\'ei Eùdgliedet iù det Reihe Desckri:it (Zt) -

Motranit (Cu). M ikrosonde nuùal ," s.,t (EDS) an nrchtercn
Proben vtn Su El:u ergaben eiù Zty'Cu Verhiilhis von 7-0
bis 1.2. Es landeb si(h sonti uù quasi reines Des.loiait und
u,n C u-Jii h re rute G I i ? de r.
In len vrschiedenen von uns anal)-sieten Mineralproben
tritt Zn durchs< hnitt lich hàulser auf als Cu. D. ist relatir
hdurtg in Su El.u, enthedct in Ktusten oder als einaelne aus
*irren Blijttche bestehende Kiiselchen, hdujg uuf Willenit-
XX. Die Farbe wechselt von dunkelgelb ùber briiuklich und

sriìt ichseIb bìs braun.
Duhoirelù. Ei,l 1981 in Ari.ona beschriebenes Cu. Pb und
Bi Vanadat. Iù Bena d. Padru *utde dieses Mheral .rst-
ùals in ltalien nachqeniesen. Sehr sehen: uls diinne, gelbli-
ch bi\ oli\,grùne Krusten. enb-eder auff Chry\okoll odet
Quan.. V \ird teil|§eise yon As |ertreten.
Hemirlotphil. HiiurtB und reichlich in Su Elzu, als larblose
bis eelblich klarc Blàtchen in kleinen Aeskinshohlriiumen:
tritt ausammen it Will.mit auf.
Unarir. Sehen in Su El.u als rche. hinnelblaue Mikro-XX
mit Brochontit und Muluchit.
Mclanotckil. Ein Pb. Fe silibt, das eine Reìhe nit Kentrt
lith (Pb, Mn) bildet. ldentiJizeirr *urde das Mineral mittels
Mikrosonde. Die Analrsen ergaben ein Fe/Mn Verhrilhis
von 3/1 (Mn-Melanotekit). Det Fund von Su El.u ist wn
nroqer Bedeutunc, da er nit dem 1905 in Bcno de Padru
gefunnenen Kentrolith ve 'and ist. Diese Tatsachc spricht
fir eine ehge Benetische VeMandschall zwischen den beìden
lagersùten. Sehen. als ròrlichgraue, Bltin.ende Bi;llchen

aufe iser Limonit Cerussit Matrit.
Mimctit. Selten in Su El:u, als griinlichgelbe, erdige. nikro-
krisntlline Aggregate. Meist handeh es sich un V frihrenden
Miùetit, auch Minetit mit einen As/P Veùiihnìs von 1.7 und
ohne V nu ie ùachge$iesen.
Morybdiitii Ein Ein.elf nd nn O u Sanu, als hellsraue,
metallische Kòmer
PJromorphì|. Es wurden nehrere Ptuben anal!"si.rt, diese
erbraLhten interessa te Unterschiede in den Kutionen-
t?thdlhisien: Pb kann hi::u 40n durch Ca tenreren vin.
P konmt immer teichlicher als As tor. Dieses Mineral ktnn
also als Ca-reit:her P\ronorphir, nichr aber als Hedryhan
be.?ithnet werd? . P. tritt in dùnnen nadeligen Pisnten grù-
ner Furbe auf. manchnul au(h in Form konkretionìirer Bil-

SchniedcÌit. Der Na.hveis dieses Pb. Cu Selenar-Selenir
Minerats iì Su El.u vdr einc srofie Ùberraschuns. Es n'uftte
vn hier bislrcr no.h notht bd(hri?ben und skllt das ein.ise
S?-Mineral in di?sen Distrikt dar. Seltener als radialstrahli-
ee Aseragate aus hi,nnelblouen Fasern, sehr oI1 als Bàll-
.h?n aul lììt o,titisch?r Matrir. E,tg nit Linarit \ergesell.
schalet untl wahtscheinlich mil diesem eine Reihe ùit unter
schiedlichen Verhàltnisten trn S und Se bilderul.
Serpieril. Das Pulverspektrun di.\es Ca-Cu Zn Suuilts glei-
cht sehr den des Devillin, $obei let.t.rcs kei Zn enthiìh.
Mikrosoùdenaùal\seù habeù ee.eigt, du! ca. 20Òk Cu durch
Zn.rset.t i§. ln Su El:u als nn gntpe Biischel wn bliiuli-
cher bis rùrkiser farbe aus diinnen Beldngten Bltittchen

Sui,. Ersnals wurde dieset seltene Ph-Silitat Karbonat.
da: .ur Fanilie der Totminetule ger.chnet biftl. in Arqenti
nieù (1978) beschrieben. Er tritt in Form Vei$licher bit
lachslarbener derber Krusten uuf. ln REM e ìesen tich die
Krusten als mikroskopir(h kleine BlùÌtchen.
Vaaadinit. Eines der Endslieder der Reihe Vonadinit (V) -

Mimetit (As). Dieses I'tinerul $uftle )9O1 r'oìt P. la'visatl)
als reines V-Gliel in Bena le Parlru na.hgewiesen. In Su
E/iu hob?n n.ir einiee Proben mit einem V/As Veìuilhis wn
1.9 his 0.2. Dieser As-Vanalinit titt in Fotm kleiner geruù.
detet Aggrcgate wn crcmel,teilet bis Belblicher Farbe ouf.
Wilcnit. Rehù hàutrg und reichlich in Su Elzu. Meist als
sedrungene, hòulif tafelige XX. Manchnol als he$gonale
Prismen. Die Faùe i!;t setu yoiabel: schhòr.lich bis grau,
ru\ gelbli.h otler forblos- Hiiule ist W. mit Hemimorphit
w.Sesellscholet, auch mn Descloizit und Rosasit.
Wuljenit. Sehr selteù in Su Elzu, als BLinzende, gelb<,range
Ein elkristalle wn nikroskopischer Gòle.
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