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Riassunto
Con quella perseveranza e con quell'attenzione che
sono esclusive di chi abita nei pressi di ogni singola
zona di ricerca, abbiamo "rivisitato" una delle più
famose miniere argentifere del Sarrabus nelle cui
discariche siamo ancora stati in grado di reperire cam-
pioni di argento nativo, breithuptite e ullmannite che,
dati i tempi che corrono, ci hanno soddisfatto al punto
da indurci a pubblicare la presente nota ed a menerci a
disposizione di chi fosse interessato a visitare la zona.

Localizzazione
Situata nella Sardegna sud-orientale, ad ovest della
Miniera di Ciovanni Bonu. per accedervi d neces\ario
percorrere la srrada statale N.125 Orientale Sarda che
da Cagliari conduce a Muravera. Arrivati presso il
Km 49 si devia a sinistra su strada a fondo naturale
che conduce alle discariche, dopo alcuni chilometri di
percorso.

Cenni di storia
La "Società Anonima delle Miniere di Lanusei". fon-
data da Eugenio Marchese nel t869, rilevò nel l88l
la concessione delÌa miniera da un certo Giovanni
Vargiolu e Soci. I lavori vi si svolsero con difficoltà
soprattutto per la presenza dei graniti tardo - ercinici
che ammaotavano in superficie il filone mineralizzato,
ma un problema ben più importante fu rappresentato
ad un di presso dall'elevato costo che si doveva pre-
vedere nel corso dei primi anni per il traspono del

Fig, 1(sopra)
Argento
arborescente.
Campo 6x4 mm.
Coll F.lli l\Ianca.
foto L. Manca.

Fig. 2 (a sin.) -
Discarica
prircipale della
mlnlera
di Masaloni.
Foto L. Nlanca.
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Fig. 2 (a der.)
trliniera di }lasaloni:

ingrcsso ad una
delle galleric

secondarie.

M a salon i

o

Fig. { (a sin.)
sezione krngitudinale
del fìlone di Nlasahni:
A) Rocce siliceei
Iì) R(xce vulcaniche acide;
C) (;raniti tardo-ercinici;
D) hna argentifera

pru rrcca;
E) Zona argen(ifera

media. ricca in
sfhleritei

F) Zona mineralizzata
ricca in sfalerite.

?

minerale utile alk laveria di Monte Narba: questo
avveniva infatti in tempi lunghi con carri trainati da
buoi lungo un percorso disagevole e tortuoso; sok) in
un secondo tenrpo l'inconveniente fu evitato mediante
lo scavo di una galleria che corrispondeva al 6' Iivello
della Miniera di Ciovanni Bonu.
Fu finalmente nel l9l6 che la Società di Lanusei
ottcnne anche un contributo per la costruzione di un
nuovo impianto di ci,lnurazione che consentiva pure il
trattamento dei minerali a basso tenore in argento.
Terminato nel lglS quesro ,mpianto. entrilrono in
funzione urche nuove perforatrici elettriche alimenta-
te dcl generalore di Monte Narba. Tuflo ciò non servi
invero a superare una crisi che si faceva sempre piùr

grave, finché la "Lanusei" si arrese nel 1920 dopo
aver estratto dalle sue Concessioni appena 30.000 ton-
nellate di minerale drgentifero. I controllo dei Cantie-
ri passò quindi alla Socierà Belga "de mines et fonde-
ries de La Vieille Montagne". che operò fino al 1933
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quando vendette tutti i macchinari e la miniera chiuse
in via definitiva-

La situazione attuale
La miniera in esame é annoveràta fra quelle coltivate
nei 40 km del cosidetto "filone atgentifero del Sarra-
bus", delle quali le principali sono, ad est, Baccu
Arrodas. Monte Narba, Ciovanni Bonu e Masaloni; ad

ovest S'Arcilloni, Tacconis, Nicola Secci, Sena S'I-
lixi e Tuviois.
Dal punto di vista genetico, secondo alcuni il "tilone
argentifero" in causa é classificabile come idrotermale
ercinico. ma non iono pochi quelli che rìlengono trat-
tarsi invece di un adunamento stràtoide siluriano a
galena fortemente argentifera con sfalerite e fluorite,
oltre ad arricchimenti di argento nativo. cerargite ed
argentite che sono tipici nelle zone ossidate.

La ricerca
Dopo 2 anni di ricerche abbastanza assidue, noi abbia-
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Fig. 5 - cristalli di argento.
A) geminato ad abito complesso. visto dall'alto e di lato.

B)C)D)Il) varie forme di cristalli ottaedrici.
l,e formazioni arborescenti sono costituitc

prevalentemente da ottaedri molto allungati tipo D)E).

A

mo constatato chc ireperti più ìmportanti possono
c.sere fatti proprio in di{curica e piir preci\rmente non
tùnto su ganga fluoritica. baritica o galenoso-blendo-
sa, quanto piuttosto 'in' quella carbonatica, dal
momento che é quasi sempre necessaria I'acidatura
Jei campioni per me[ere in elidenza icampioni piìr
validi di argento nativo che sono immersi nella calcite
della zona.
Noi riteniamo che la nostra ricerca sia stata fonunata
o quanto meno soddisfacente. daÌ momento che ne
rbbiamo potulo ricur are degli esemplari ertetrcamente
validi e scientificamente molto interessanti. Certo.
dopo ottanta anni di abbandono, non é facile trovare
oggi dei campioni eccezionali come si verificava
rnlere Spe\\o ar lempr della colti\azrone. mr con
metodo. impegnrr ed un cen() occhro'ci ri posrono
ancorl prendere delle belle soddrsta,,ioni.
Passiamo senz'altro in rassegna le specie mineralogi-
che reperibili. in ordine altabetico.

I minerali
Fra tutti, ci é parso panicolarmente stimolante lo stu-
dio delle cristallizzazioni dell'argento nativo e di altre
specie rare, quali I'ullmannite, la breithauptite e I'ar-
gentite (vedansi i disegni).
Argentite - Si presenta comunemente in lamelle od in
masserelle senza forma distintu. Piir rari invece i cri-
stalli, generalmente cubici ed ottaedrici con gli spigoli
anotondati; talora costituisce degli aggregati arbore-
scenti. Rarissima in cristalli aciculari. (un solo cam-
pione rinvenuto).
Argento nativo . L'argento nativo é senza dubbio il
minerale esteticamente piir rilevante di questa mrnie.
ra, quantunque sia stata per noi una necessiù il ricor-
rere pressoché sistematicamente all'acidatura aftenta e

.lifferenziata della calcite.
I cristalli sono semprc molto piccoli ma altrettanto
costantemente ben formati e di colore metallico prati-
camente sempre brillante.

D

Abbiamo potuto reperire inoltrc degli aggregati arbo-
rescenli cosl,tuili da cristalli molt(t allungati e.pe.so
terminanti con altri cristalli di forme dilerce: le arbo-
rescenze hanno raggiunto in qualche raro caso I'altez-
za di 5 cm. Ulteriori campioni presentano cristalli
lamellari esagonali impiantati su sfalerite compatta-
Arsenopirite - Abbondante, ma priva di qualsiasi
inleres\e e\tetico. Jal momento che é mssir a in asso-

ciazione con pirite, sfalerite ed ullmannite.
Bariae - Piuttosto rara e per di piir spaticii. ma anche
in cristaÌli lamellari bianchi di ben rcàrso rilievo.
Breithauptite - Reperibile raramenre sia massiva che
in piccoli ma molto interessanti cristalli bipiramidali
dal classico colore bronzeo.
Calcite - É il minerale di ganga piir comune e. oltre
che in forma compatta. si presenta anche in druse di
cristalli prismatici di qualche cenlimetro che accom-
pagnano tutte le altre specie mineralogiche.
Fluorite . Cosf come la barite, rispetto alle altre
miniere dellr /onu. anche questa sperie e poco ruppre-
sentata a Masaloni.
É reperibile comunque con facilità in forma compatta,
ma é invece piuttosto rala in cristalli cubici od ottae-
drrcr di colore dal verde al \iola- sistematicamente
malformati-
Galena - Molto comune e "ricca in argento", questa
specie é sempre reperibile in associazione con le altre
specie mineralogiche della zona. Reperibili taluni cri-
stalli isolati- immersi in calcite.
Gesso - É sicuramente una specie secondaria che,
anche quando reperibile cri\tallizzatu. non.uscila par-
ticolari entusiasmi.
Malachite - Reperibile esclusivamente come patina di
alterazione della calcopirite.
Marcasite - Rinvenuta una sola voha da noi. in aggre-
gati globulari di qualche miÌlimetro di diametro.
Niccolite - Sistematicamente massiva ed associata alla
ullmannite.

ECB
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lig.6 rn de\.r
! orrnrzioni

arborescenti
di argrnk).

( ampo l2rll mnt.
( irl. l.lli \lan(x-

Iot(l 1,. \Ianca.

lig.7 isotto)
Argent(l.

('ampo l8r l2 mnr.
( oll. l.lli l\lanca.

ftrto L. Ilanca.

Pirargirite - Rura. secondo la nostra esperienza, e
reperita per di più solo come una micropatina sugli
altri minerali d'argento.
Pirite. Comune an(he in rri\tallini cubici arsociati a

galena, sfalerite ed arsenopidte-
Piromorfite - Specie rara. reperibile ctrmunque in
microcristalli della forma e del colore verde mela che
le é caratteristico.
Sfalerite - É molto comune anche in magnifici cri-

stalli tetruedrici millimetrici di color miele - rosato.
frequenlemente in associazione con argento arbore-
scente, argentite ed altre specie tipiche della località.
flllmaDnite - E la terza specie mineralogica che rende
irrinunciabile una visita alla locaÌità: é reperibile in
magnifici campioni di abito cubico. con facce longitu-
dinalmente striate. di un colore grigio metallico che li
rende molto simili alla galena anche nelle dimensioni
da "qualche millimetro" ad un centimetro, per lo piÌr
associata appunto a galena. niccolite e breithauptite.
Zolfo - Molto raro. costituisce solo una curiosità ed é

rappresentato da microcrislalli màlformati ed annidati
nelle geodine della galena.

SUMMARY
Thc Masaloni ine, Sarrabùs, Sardinia.
Masaloni is one q ùe nost fanous silvet mines of this clas-
sic Sardinian disttict, closed and abandoned sin(e 1933. The
aurhors have recentl'" rctisired irs dunps iith intereiing,
useful results. The nin. is reached fron Casliari alons
hiba\ 125 to Muravra; near progressire 49 km. a dir^
road on the lef leads b the dumps in afew kn.

Hktory.
The oriqinul clain erunted to Mr C. Varxioluwas reliewd in
1881 b'- the "Lanusei Mines Co. arul this ],as the stafl oJ
real h,orlL\. Erpk'iting was difrclh due k, haftl thick srunites
ovrluting the nineralia?d *ins. and eryensir'e due b ore
transporlarion problens.ftun the ìnin? to the trcatment
plants. Galle es vere excarated b connect llis nin? \tith
the Giotanni Bonu on?. and a ne$ tredtnpnt plant $a! buih
in l9l6; electricity fron the Mt Narbu generator allonedfot
nechanical drillins in t918. Due to forld crisis in As
wlues, the lAnus?ì Co. sold the nine to the Belgian " lil
Vìeille Montogne" Co. in 1920: the\ kept the mine until
1933, but defrnir?l," cbsed it at this date.

Genesis and research.
The 'Sarrabus Silver L'de has been ctassifed h1- diflerenr
reseorchers as eirher hydruther al (her.inh orcg?n\), ot as
a la\?rc.! assenblaee ls\lutian) of si,l,.ù - bearine galenu
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Fig.9 - llreithauptite, cristallo di 1,5 mm.
(-oll. F.lli \hnca. foto I-. \lanca.

l'ig. l(l - Rreithauptite, cristallo di l,.l mnr.
(oll. ['.lli \lanca. foto I-. ]Ianca.

vith sphalerite a d fuotite, iih enrichments in the otidi.ed
aone! in nutift tih'cr. arxentite atu1 ccrarq.\'t itc.
Afier t$o feats oI adite reseerches in this area, the authors
conclude that most intercsting iinds are still pt'ssible in
dumps, mainl\" in linrcstone gangue inasmuch ds the best sil-
|er is found b\ etching natrir

Minerals.
A the folloh,ing mineruls may still be found today.

Argen,ile: moinlr foutul as eithet bhdes or masses, ter\
rurc|\ as ruund?d mononet t \ls. sometimes grouped in
a rbo re sc e nt agg re gate s.

Silver: alxals enbeùled in cal.:ite: careful und sradual
etching is needed. C|}stals are vry :;nall but lustrous and
euhedral: also arborescent aggr.BaÌes of.longated .tls to 5
cm hav been lound. Rarely as Neudohe\aeonal hlades on
mass^'e spfullerite.
Ancnoplrik: ahundant hut massie, 16ith p\rite, sphalerik.

Fig. I (a sin.) -
Argento.
Campo 6x,l mm.
Coll, F,lli }Ianca.
foto L, l}.anca.

I
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[ig, l2 -,\rgcnto. campo l:\8 nìnì.
(i)ll. f.lli \Ianca. tirto 1.. \lancr.

l-ig. 13 - Argentite, cristalh di 3 mm circa
Coll. F.lli N{anca, foto L. Manca.

Rarile: turc antl n,Llinl\' malsive. Sometimes as $hitith blades.
Bruithauptile: rare. usuoll\ m ss^?: but d fet v^ nù?re-
stine. bip,"tuùnidul. bro :. - toh)ftd ll! ha\e b.enlbund.
Calcite: nnin!\ t,ttssh?. sonetin?s as prienutic xls to so,ne ùtL
Fluoitc: ot oìnno , ,r',ssn'e. Ranrl\'.ts crude cube! ond
octuhedronr, color green to purple.
Galena: ven- common, sometin$ as {rude rls in calLite.
Glpsutn: as rak, crude xli.
Malochile: as \'e^ rurc globulot aggregntes to some mn.
Nb*eline: ulwa'"t massiye, with ullnrunnire.
Ptfargyrite: rarc, alsars as coutin$ on other Ag ninerals.
ryÌ c: conmoL ako as micn Lubes l4lith othet sulphide!.

ryrc,noryhù.: rare, but os nice, npical apple - Bteen nicro rlt.
Sphalerite: connon, also as $ore,'tetrahedrul, pinkish -

hone| s trith silvr atul argentite.

ZUSAMMENFASSUNG
Das Masaloni Bergwerk, Sarrabus, Sardinien
Musalt»ri, heute vrknsen. \'ar ein?s der b?riihmtusten Sil-
h?rberswerk in diesen k,lssis(hen Gebid Saniiti?nt. Das
Rutq$erk ist wn Caelia.i uus iiber die Autohohn 125 bis
Murarera erreichbar. Bei,n km 19 §eiet lints eine Natur
strdss? ab nd lùhtt ìn t ig?n ktn :u den Halden. Der
Autor haÌ kùt.li.h diele alten Halden vieder beyrchr uruI
dabei iùercssante und nùt.liche Resuhat? er.ieh.

Ullmanniu: wirh silver and breithauptire, i makes a trip to
these dunps hoih tt. As outttanding specimens \|ith cubic,
striated, netallì( - gt.\'\ls to e\'?n I cn. \\'ith palzù«, ni(ke
litrc anll breithauptite.
Sùlphùf: v. rure, on\ d curiosi\', as ctude micro xl$ i
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l;ig. ll ( dc\.)
\rgenl(,.

{ xnrp(,6rJ nlrìì.
Coll. [.lli \ltnca.

Ibto L. \lirnca.
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Geschbhte
Die urspriirylich Giow,ùì Votgiolu ge\.iihrte Kon.e:i$ion
tuftle l88l ton der "bnusei Berswerk AG" ibernoìnmen.
und dies $ar der eigen iclp Stufi de\ Abhaus. WeBe les
harten urul licken Crdnites iih?r den niterulisierlen Adern
tur die Ausbeurung sch*ieriq uul idolg. des longen Tro -

sportuege!.les Etaes bis :u d.n ve ertungsanlagen auch
teuer. Un das Bersxerk nit demienìRen l..tn Giownni Bonu
?.u verbintlen wurden Stollen getrieben. Von l9l6 latie
eine neuere Veb-ertungsanlage. Die Ven-entlung ron Elek-
Ìri.itijt ub detn Monte Nurbd G?ncrutor enniitllichte neclur
nische Bohrungsn. All diet reichte aber nicht dus. n eine
inmer g tss?r $?niende krise .u ijbe i,tdcù, sodass das
Berguerk 1920 an die helsische " l,u Vieille Montasne .

G?sellsthaft retkauft ieftlen usste. Die Ausbeutung
dauerte uber nur bis 193.1. Dann h.uftle dos Bere.trerk
eùdgùhiI ges.hIosseù.

Entste hung und F o'§,c hung
Die "Saffabus Silber Ader" yird von yerschiedenen f'or.
schern entnedcr als dur(h .!ie Cebirgsbiukttg entstantlene
h\drolrcrnul. Etlagetstìitte, o.ler dann alt sediù.tttiire
Ablasemng vn silberha\isem Bleisla . nit Sphalerit u d
Fluorir und in den o\ldierten Z)nen nit Anreicherunq \,o

xe.liegen Silber. Arge tit und Cerurgttit be..ichnet.
Ndch zheijtihriger, aktivr Forschunssarbeit in diesem
Gebiet, kommt der Autor axrn Scàfurr, dat auf den Halden
inner noch folgende, sehr inteessante Funde geruxhr uer-
.len kònn.tl, spe.ie in *al*.ttei'r, aus |elchetn ninels Aet.
.ung die besten SilbentuIen stomme -

Mineralien
Arycntit: hauptsiichlich bliì erìg oder in Massen: sehr sel-
ten rundliche, monometrisch. XX: mituntet bauma ige
ABB. gate
Arsclopyrit: reichlich, aher massiv; nit P\rir, Sphalern,

Barlt: sehen und meistens mossiv; auch weitse lamellen
Bruilhauptil: seke , massit ode. in kleinen, bipyarnidolen.
bronzelarbenen XX
Bleiglanz: hàuJie, nitunter Ein.elkfistalle in Calcit
CaLit: neist ,rnassiv, nituntet pisnatische XX bis einige cm
Fluotit: nicht hdufig, ma§$ir; selten XX in Wùtkln und
Oktaedem, erùn bis violett
Ci?s: sehen. auch XX begeistem kaum

Fig. lJ (a sin.)
tllnrannite.
campo 6,5)i.1,:l mnr.
Coll. I'.lli flancà.
foto L. llanc:r.

A

C

--l_r-
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Fig. l5 A) breithauptite, bipiramidale esagonale;
B) argentitq C)ulmannite, cubi compenetrati.

Mtlochit: ktustig. Unrandlu gspndukt nn Chalkoptrit
Ma*asit: nur einnul !14unden xonlen, kugelise Ag!|reeatc
Nickelin: immer mussit, mit Ullmunnit
ryruryrrù: sehen. utals Ueber:ug uulandem Silhennitprolien
Pytit: hiirtg: kleitp. kuhische XX t,tit ondem SulJil?n

$ronorphb: se lren, aple lqrùne M ikroxx
Schwekl: sehr sehen: MiktoXX ù H t.iunen ron Bleiglan.
Silber: inner in CalLù einge«hk»sen; durLh Aet.ung kki
ne. eliin.endc XX. auch baunlòrnige Aggrcgat. bit 5 tm
linge: sehen he gonale lnnellen aufnassiven Sphaletit
Sphalerit: hliufiB; in Tetraedem: ,$a - honi&furben( )(X nit
Silbù und AtBe tir
Ull annit: ist (mit Silhet und Bkirhduptit) eine Reise hert;
ausse rordentliche L\e mplare von ùdeligen, ge tieften, metall-
gft]uen XX bis 1 tn: mit Bleiglan., Nickelin urul Breithauptit.
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