
Mineroli dellq miniero d
Mont'Ego, Norcoo (CA).
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La miniera di barite di Mont'Ega è situata al centro
della regione montuosa del Sulcis, Sardegna Sud ,
Occidentale. a soli due chilometri dal centro abitato di
Narcao e a breve distanza dalla più antica e tàmosa
miniera di Rosas, nota per aver dato il nome alla rosa
sile (Lovisato D., 1908) minerale ben conosciulo dagli
espeni e dai collezionisti.
Dopo il fbrtunato ritrovamento di inizio secolo. non si
ebbero che rare segnalazioni fìnchè. nel 1989 uno
degli aulori {S. Scanu) n(rn rin\enne ulcuni campiuni
di rosasite anche in quesla miniera (Conlivecchi e
Slara, l99l). La specie fu accenata grazie ad analisi
diffrattometriche ai raggi X effettuate da P. Perroud,
allora curatore del Museo di Storia Naturale di Gine-
\'ra. I presupposti interessanti attirarono la nostra
attenzione per questa località cosicchè, in seguito,
minuziose ricerche consentirono il ritrovamento di
mineralli poco comuni quali agardite ed edifane, spe-
cie identificate mediante analisi diffrattometriche ai
raggi X dal Dott. Cesare Sabelli del Centro Studi per
la Ceochimica e la Mineralogia dei Sedimenti del
C.N.R. di Firenze, al quale vanno tutti i nostri ringra-
ziamenti-

Brevi cenni storici,
Nonostante numerose ricerche per galena argentifera
vcnissero efTettuate nella zona già dall'antichità, la

prima concessione mineraria fu accordata nel 1893,
con Regio Decreto, aÌla ditta di A.F. De Stefani,
primo di una lunga serie di concesst)nari. che coltivò
per circa 36 anni, sia pure nelle sue parti superficiali,
ì:r mineralizzazione Ji gulena argentilèra ricon{ì\ciula
all'affioramento.
Dalle frammentarie notizie pervenuteci. pare che nei
prìmi decenni Ji allivita lx coìtirazione arrenirre e

cielo aperto o con scavi irregolari, che causarono non
poche difficoltà ai concessionari che seguirono in
questo secolo. Nel 1929 infatti, i diritti della conces-
sione venncro accordati in perpetuo alla Compagnia
Chimica Mineraria del Sulcis. che dopo pochi anni
chiese l'allargamento delle concessioni ai minerali di
bario. A ques(a società subentrò, nel 1937. la Società
Autonoma Magnesio Italiano del Sulcis a cui seguì,
nel '41, la Società Autonoma Minerali e combustibili
Autarchici.
Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale arrestò,
come in tutte le piccole miniere non indispensabili
allo sforzo bellico, ogni attività estrattiva. Una ripresa
si ebbe, grazie ai programmi di sviluppo attuati dalla
Regione Sardegna. quando le concessioni vennero
rilevate dalla Carbonifera Sarda e poi, nel 1956. dalla
MineraÌia Sarda S.P.A.. ùltra socierà u partecipazione
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Fig. 2
Auricalcite
in sottili
lamelle
allungate,
disposte
in cium-
XX piùt lunghi
1.7 mm.
Foto Bonacina.

pubblica.
Avviata all'esaurimento la mineralizzazione a solfuri.
la coltivazione interessò sopraltutto la barite e per
questo, dal 1965 al 19'12Ie concessioni andarono alla
IMC ltalia Spa finché la miniera venne rilevata dalla
Bariosarda S.p.a, facente parte del gruppo controllato
dall'EMSA, braccio esecutivo della Regione Autono
ma della Sardegna.
Allo stato attuale dei lavori, raggiunta la profondità di
circa 200m dal livello del suolo ed attuata una razio-

Fig. .ì - Ciufli
"{ covone"
diagardite
d(rl tutto simile.
per caratterisliche
esteriori, a quella
già ben studiata
di S. l-ucia di
Fluminimaggiore ed a
quella di Crabulazzù.
Dimensioni dcl ciuffo
ci(a l-S mm.
foto P. Stara.
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nale preparazione delle pani coltivabili, con l'apertura
di un nuovo cantiere a 200. servito da una discendc-
ria camionabile, si é potuto conslatare, grazie ad una
serie di sondaggi, che a profondità maggiori. la mine-
ralizzazione andava impoverendosi entro la fràttura
dove veniva sostituita da argille sterili. Per poter pro
seguire I'attività, venne costruilo un moderno impian-
lo di lrallamento dei minerali che. x pienu rcgime. puo
trattare fino a 90.000 ton/anno.
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l'ig. .l (a sin.)
Auricalcite in
ciufli di cristalli
estremamente
allungati e sottili
(circa 2,5 mm,
v, anche lig. 6).
Fokr Bona(ina.

f ig. 5 (sotto)
Anglesite,

cristallo singolo
bitcrminato,2,2 mm.

Foto Bonacina.
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Cenni di geologia
ln qucsta minicra il gìacimento in coltivazìone é costi-
luito da mineralizzazioni baritico - fluoritiche pre\a-
lenti su quelle a soltiri. con queste ultime localizzate
nelle purti periferiche dei corpi principali. Tali mine-
ralizzatiotti sono incassale entro la Dolomia grigia"
del Cumbrico intèriore. membro delia tì)rmazione un
tempo nota conre "Metullifero'. tipica dell lglesiente -
Sulcis.
Accanto ai piir cospicui corpi mineralizzati a barile e a

tluoritc. TAMBURINI e URAS (1967) scgnalarono la
presenza di subordinate vcne di Salena disposte. come
viene litto rilevarc dai tecnici della società concessio
naria. con apparcnte andamento colonnare, lateral
mcnte ai filoni principali. Viene fatta osservare. inol-
tre. una mineralizz:rzione accessoria formata da nunÌe-
rosi solliri e soltbsali, non meglio descritta. Ingenti
quanlità di slalerite, disseminata un pò dovunque
nella roccia incassante. sotto lòrma di cristallini tra-
sparenti e millimetrici. sono state osservate da BONI
et al. (1980). Questi cristallini impregnano. a volte,
una brecciola Iormata da elementi di calcite. quarzo e

hcrite colloiJale. Sempre que.li autori osservlno.
entro piccole vene e fratture che interessano la dolo-
mia incassante. della pirite sia con aspetto fromboida-
le che in cristallini.
Per quel che concerne le interpretazioni genetiche.
TAMBURRINI ed URAS ( | 96? ) ritengono che buona
pane delle masse di barite e di Uuorite. con una parte
di galena dei corpi filoniani, verticali e diretti N - S,
abbiano avuto origine dalla circolazione di fluidi idro
termali duranre i movimenti tardotettonici delle ultime
fasi dell'orogenesi ercinica. BONI et al. ( 1980) riten-
gono però che queste mineralizzazioni siano state
ulteriormente arrìcchite nel corso di fenomeni paleo-
carsici (BONI, 1982) avvenuti nel Permo - Trias e
molto sviluppate in queste roccie carbonatiche. Per

quanto riguarda la restante parte del piombo e soprat-
tutto dello zinco. okre che. forse. del rame, BONI et al
( 1980) propendono per una origine singenetica dei
metalli. cioé un loro caratlere sinsedimentario con una
riconcentrazione durante le fasi compressive dell'oro-
genesi ercinica, tale da giustificare l'attuale dimensio-
ne del giacimento.

I minerali.
Agardite. Un termine della serie della agardite, facen-
te parte del gruppo dellla mixite, é stato ritrovato in
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I ig. 6 - ,\uritalcitc,
ciuffo con cristalli
allungati e sottili.
dcl tip(, illustrato

anchc in fig, J.
loto SEll.

scala in figura.
Per cortesia

del D(,1t. C. Sàbelli. (FI).

questa miniera, dove si presenta in ciuflì divergenti di
aghetti millimetrici di color verde chiaro e con lucen-
tezza vitrea. Allogata entro micr<rcavità di una matrice
composta da tluorite. calcite e quarzo microgranulari.
similmente u quanto già osservato nelle miniere di S.

Lucia (BRIZZI et al. 1989) e di Crabulazzu (CONTI-
VECCHI e STARA l99l ). talvolta é associata a mala-
chite o ad auricalcite.
I campioni da noi raccolti sono stati ànalizzati per
mezzo di diflrattometria a raggi X. dal Dott. C. Sabel-
li del Centro Studi per La Geochimica e la Mineralo-
gia dei Sedimenti del CNR di Firenze che. con suc-
cessive analisi. potrà accenare a quale termine della
serie essi appartengano.
Anglesite. Minerale non comune, si trova. sempre
inclura o entr,t cavili nella galena allerala. in ma.\e-
relle translucide o in minuscoli cristallini solitamente
grigiastri, prevalentemente prismatici e subordinata-
mente bipiramidali ass(xiati alla cerussite.
Aragonite- Rara, si presenta in ciuffi di cristalli
aghiformi, talvolta centimetrici, incolori o bianchi e

translucidi. associata a smithsonite entro minuscole
cavità nella dolomia.
Argentite. Alcuni collezionisti hanno segnalato qual-
che ritrovamento di argentite in rare lamelle grigio -
nerastre incluse nella ganga.
Pur non essendo improbabile Ia sua presenza, data
l'alta percentuale di iugento negli altri solfuri. riscon-
trata mediante le analisi effelruate dal Dott. C. Sabelli.
questo minerale non é stato ritrovato dagli AA.
Auricalcite. E un minerale poco comune e talvoka di
difficiÌe riconoscimento, sopratlutto per le insolite
forme cristalline con cui si presenta in questa località.
Normalmente si ritrova entro piccole cavità della
ganga, molto spesso dà luogo ad inusuali aggregati di
cristalli lamellari di forma discoidale del tipico colore
celeste intenso e lucentezza vetrosa: altre volte costi-

tuisce ciuffi di cristalli filifbrmi molto allungati di
colore tendente al verde.
Si trova, inoltre. anche in ciuUì di cristalli lamellari
allungati con terminazione e colore tipici della specie.
E stata identilìcata dal Dott. C. Sabelli del Centro
Studi per la Ceochimica e la Mineralogia dei Sedi-
menti del CNR di Firenze. tramite analisi diffrattome-
triche ai raggi X e analisi in EDS.
Azzurrite. E un mincrirle abba\lrn/a comune c. rcnr-
menle. quello che piu hr allrark, icolle,/ionisli. si per
la pertèzione dei suoi cristalli che per Ia purezza del
loro colore.
Questi cri.talli. normulmente millimerri(i. si pre\enra
no sia singoli che in aggregati divergenti. generalnren-
te prismatici e riccamente geminati, con colore azzur
ro intenJo e viva lucenterza \ itrea. Si trova irssociata
alla smithsonite ed alla dolomile oltre che, più rara-
mente, agli altri minerali.
Barile. E il mrnerale atluaknente colti!rto e (ostilr.ri-

sce la pane più cospicua dei corpi mineralizzati. Nor
maÌmente massiva, granulosa o colloidale, si può tro
vare anche spatica o raramente in pertètti cristalli
entro le cavità presenti nel filone. Il suo colore varia
dal bianco al msato nelle fome massive o nei cristalli
piìr voluminosi, mentre, nei campioni da micro, é

slesso incolore e tabulare,
E associata a tutti i minerali del giacimento e in qual-
che caso sembra mostmre episodi successivi di ricri-
stalÌizzazione.
Bindheimit€ (?). Viene identitìcato con questo nome
un minerale che si presenta in croste o patine pulveru-
Iente gialle in associazione con smithsonite, sfalerite e
galena. Oltre all'analisi in EDS non sono state esegui-
te altre analisi per accenare I'appartenenza a questa
specie. ,
Calcite. E uno dei minerali più comuni e talvolta ha
fomito grandi cunpioni da collezione. tuttavia quelli
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Fig. 7 - .{ragonite,
cristalli àghilbrmi sino a circa
4 mm, su fluorite e quarzo.
Foto Iìonacina.

Fig. 8 - Calcite,
accrescimento di cristalli:
il terminale ha diamctro 0.7mm.
['oto Ronacina,

più interessanti sia per nitidezza che per varietà di
lormc crirlJlline. \ono cerlamenle ì micromounts o i
thumb - naiÌs. In questi la calcite si presentiL in nitidi
cristalli bianchi o incolori, nei quali predominano tal-
volta il prisma e talaltra la piramide trigonale.
Meno comunemenle si presenta scalenoedrica o
lamellare. e spesso i cristallì presentano numerose
Èemina/ioni: ilnche lx calcile.i trorl in arsociazi,'ne
con tutti gli altri minerali.
Calcopirite. Questo minerale, pur essendo poco
comune in questa miniera, con la sua alterazione ha
contribuito a Eenerare numerosi minerali secondari tra
i quali spicca l'azzurrite. Si trova in masserelle inglo-
bate nella ganSa e, come 8ià detto, presenta spesso
segni di alterazione in patine di probabile bornite e
covellite, oltre che in prodotti ljmoniticie malachite.
Cerussite. E un mjnerale molto comune nel giacimen-
to. dove ha dato luogo a cristalÌi con una grande quan-
tirà di lorme e gemina/ioni as\ocrando\i a tutti i mine-
rali, sia nei,corpi mineraÌizzati che neÌla dolomia
incassante. E quasi semprc presente entro la galena

R.M.I. 3/95

alterata, dove si presenta di coÌore g giastro. buona
trasparenza e superfici lucenti, associata a galena e
talora zolfo.
Lontano dal suo luogo di origine si presenta di colore
bianco, opaca e con le superfici parzialmente alterate;
in questo caso si trova associata a tutti gli altri minera
li secondari descritti.
Crisocolla. Si trova in crosticine o masserelle riem
pienti cavità della mineralizzazione, colorate in cele
stc intenso e di scarso intcresse per il collezionista.
Dolomite. E un minerale abbastanza comune e spesso
ben cristallizzato. Si presenta, infatti. in cristallini
romboedrici millimetrici. più o meno opachi e con
colore varianle dal bianco al bruno: solo raramente
incolori. La dolomite, come la smithsonite, é associata
a tutti i minerali descritti.
Edifane. (hedyphane). Cloroarsenjato di piombo e
calcio, é un raro minerale appartenente al gruppo del-
Ì'apatite entro il quaÌe foma una serie con la mimeti-
te. Questo é iÌ secondo ritrovamento in Sardegna dopo
quello avvenuto nelÌa miniera di S. Pietro di Nuxis
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Fig.9 (sotto) - Azzurriae su quarzo
c calcitc. l,l mm. Notare la luccntczza
e l'intensità del colorc.
l'ig. l0 (a dex.)- Associàzione parallcla
di cristalli di azzuritc su quarzo.
Fotografie di E. Bonacina.

(BRIZZI et al 1992). bcnché in due associazioni affat

Si presenta cornunemerre in cristallini millimetrici
prismatici esagonali, talvolia molto allungati ed
xppunlitr: qurndo il rolore d a\\ente. e\\i mo\lrano
unù hu.rnJ lrJ\paren/3. piir comunenlenle e\\i .ono
bianchi o giùllini con lucentczza vitrea. L'edifane si
presenra sià in cristalli singoli (se prismatici) che in
aggregatr di cristrlli LrEhitormi diver8enti. \pe.so
associati ù mimetite e ad emimorlìte.
Emimorfile. E un mincrile non molto comune in
questa miniera. dove predomina la smilhsonile. Si
presenla in cristalli millimctrici, tabulari o lamellari,
\ir con le rerminu,/ioni appuntilc chc piatte: in genere
uggregati in ciuffi di lamelle divergenti. Si trova quasi
sempre incolore, poche volte bruna o celestina per
inclusioni.
Fluorite. D,,p,, la brrite. llh quirle é spesso intima-
mente:ssociata,t il minerale piùr abbondante in que-
\ro Eircimenro. E nelle microca\ irà di que\ra associa-
zìone che comprende, anche se in quantità subordina-
te, quarzo, calcite. dolomite e smithsonite che si sono
fbrmati i rari minerali che hanno attirato il nostro inte-
resse, quali agardite ed edifane.
Tuttàvia. sia nelle cavità citate che nelle breccie pre-
senti nella dolomia incassante, dove si aprono estese
druse, la fluorite é presente anche in cristalli perfetta-
mente cubici. Nelle piccole cavità dei corpi mineraliz-
zati. la fluorite si mostra in cristalli millimetrici, tra-
sparenti e con superfici lucide. talvolta ricoperti da
piccoli cri\talli birerminari di quarzo ialino e associali
con minuti cristalli di calcite. smithsonite- dolomite
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Fig. ll (sotto I - 'l'ipici cristalli di haritr,
trasparenti c ricchi di facce. ncllc piccolc
ca\ilà della mincralizzazione. lìrtr lloracina.
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oltre a mri soltiri ed ai minerali secondari di nostro
interessc.
Invece. nelle druse che si aprono entro la dolomia, la
lluorite si prc.enta in r.rr.talli cuhiei (enlimetri(i \er-
dognoÌi. torbidi e con superfici scarsamente lucide:
sono associlti lllu sole hantc. che sr prerentl in cri-
\ralli lamellJri di dimcn.ioni anchL' pluricentinìerri-
che. di colore bianco e opàchi.
Galena. Fu il primo minerale coltivato e. specie nelle
parti pjù superficiali si presentava molto ricca di
urgento.

Questo mincrxle si presentava in masse. vene o
nrosche nella dolomia e nella baritc e solo raramente
in nitidi cri\tallini millimerrici dalle ricche forme tra
le quali spiccano il cubo e l ottaedro. Talvolta si pre-
sentano con tramoggiature che lanno ipotizzare h pre-
\enzr di bisnìul(, quale elemenlo acce\\oriù.
Gesso. Non é raro trovare questo minerale formatosi
dall'alterazione dei solltlri, principàlmente dalla piri
le. rn cri\rrllrni iolrni o bruni per rn!lusioni. il\\ociato
r smithsonile e dolomite. entro cirvità della dolomia
incassante.
Linarite. Sr presenta rar3mente in crosticine o raÉ
cristallini malformati traspa.enti e di colore azzurro
chiaro. associata ad altri minerali secondari del rame.
Malachite. Si presenta,n cri\tallinr o in ggregati
raggiati di colore verde intenso, altre volte in masse
relle frutto dell alterazione della calcopirite. E asso
ciata soprattutto alla smithsonite, altre volte all'auri-
calcite.
Mimetite. É un comune cloroarseniato di piombo.
Come già detto per Ì'edifane. col quale forma una

Fig. 12 (a sin.) - Geminato di
cerussite, altezza l5 mm.
Fig. l3 (sotb) - Cerussite.
cristallo policromo, alto 2,3 mm
Fotografie di Bonacina.

serie. si present! con le stessc forme. in cristalli milli-
metrici prismatici ed allungati. di colore giallo piir o
meno intenso.
Sia pure in modo del tu o empirico, propio il cobre
dovrebbe distinguere ìe due specie, essendo più fre-
quente il giallo nelle mimetitied il bianco nell'edifane.
Pirite. Si trova in mosche o rari cristallini mìllimetrici
cubici di colore giallo molto chiaro entro la dolomia
griSia.
Piromorlìte. E poco comune rn questo giacimento
dove sono slali lrovati sr'lo pochi campioncini con
rare crosticine o cristallini prismatici esàgonali verdi
di questo minemle.
Rosasite. Si presenta con una certa rarità, in sferule
millimetriche di colore verde azzurro e superficie
lucente. Que\to é slalo uno dei piir recenti ritrovumen-
ti in Sardegna dopo quello di D. Lovisato pubblicato
nel 1908. E associata sia alla smithsonite che all'auri-
calcite con Ìa quale talvolta (essendo minerali isomor-
fi) si può confondere.
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t'ig. l,l
Geminato di

cristalli di
ccrussite.

1.7 mnÌ. Foto
Bonacina.

Sfalerite, Si trova in c.istallini millimetrici, geminati
o malformati. di colore bruno - rossiccio disseminati
entro la dolomia incassante. É rara la sua prescnza
entro le cavità che si aprono nella breccia della stessa

roccia.
Smilhsonile. É un'altro dei minerali apparircenti
ranche quesro in campioni da microt. di questa minie-
ra. Si trova frequentemente in masserelle bitrioidali ed

in cristallini singoli o geminati, in genere millimetrici
e dai colori piir svariati. Si associa a tutti gli altri
minerali prcsenti nella miniera.
Tetraedrite. Poco comune. essa ha fbrnito ottimi
campioni da micro. Da analisi effettuate dal Dott. C-

Sabelli del Centro Studi per la Geochimica e la mine-
ralogia dei sedimenti del CNR di Firenze, risulta esse-
rc fortemente argentifera.
La tetraedrite si presenta in pertèfti cristallini millime-
trici. di aspetto tetraedrico, di colore grigio metallico
lucente talvolta alterati in prodotti nerastri e giallastri
ed associati a galena.
Zolfo. Non molto comune. questo nativo si é formato
grazie all'alterazione della galena, nelle cui cavità si

lrova. associalo ir poca nglesile e cerussite.
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Fig. 15
Emimorfite
in xx lamellari
limpidi, disposti
"a libretto".
Sulla destra,
uno dei cristalli
evidenzia
I'emimorfismo
della specie:
è lungo 2 mm.
Foto Bonacina.

\.ENERANDI PIRRI I. ( I97I ).

Il giacimento a blenda, galena, calcopirite di Sa Mar-
chesa nel Sulcis. Soc. lt. Sc. Nat. Muse., Ci\,. St. Nat.
Milano 62l,1: 505-549.

SUMMARY
Minerak from thc Mont'Ega iic, Narcao, So inia
The Mont EBa barite mine is located in th? Sulci! nountuin
area, Sw Sardinia. not far frcn the okier and nore lanous
Rosas nine (rosasite trpe localin).
Rosasite $as identijied in 1989 from Mont Eea kn (b,t P.

Perroud, Cenàve); nore rare nìneruls *'erc subsequentl\
identifed following thorough researches, such as aqoftlite
and edlphane (b\ C. Sabelli, Florerce).

Hlstoricol notes.

Prospectins for As - bearins galena had been p?rformal in
this area ìn vr- olù times alreudr, but the lint cloim was
granted in 1893 onb ro A.F. De Stefani, *ho erpbited the

nine for 36 jears: durinq this period, eryloitation has mal?
in the opetwith irrcgular tren hesa ddiqgings.The "Com-
pagnia Chinìca Mineruria del Sulcis" succeded ìn 1929,

eiending the claim to barium. "Soc. Aubnoma Mognesio
haliano del Sulcit" succeded in 1937. dnd 'Soc. Autonoma
Minerali e Co,nbustibili Autarchici ' ir 1941, but actititie|
$ere interrupkd during the war.
Aiet the har, 'Carhonifera Sd a" and "Minerutia tuftla
SpA" (1956) worked out the whole sulphide mineralization
and the claim bas hence sranted for bariun only in l 5 to
"lMC ltalia SpA.

In 1972, "Rariosardo SpA", a rcBional public Conpany,
dcfinitel'" took over the claim and continued exploiti E until
toda); aler havins reached a depth of 2AO n and follo*ìns
accurute pruspecting, it is estimated that the complete
$'orking - out of the mine will be reoched in 2Un. A |ery
aùanced treatmenr plant has been rccentl\ conpleted to
v'où naterial also exploìted fron other nearb\ nines (Rio

Bocchero, Barcga), $ith top qualill resuhs.

Gcolozy.
The nain ore - bod," is barite - fluorite, wirh ninor penphe-
ral sulphide ùinerali.utions. All the minerali.ed fonnlttions
are embelded in lower - camb aa "Grc,- Doloùia", a rncn-
ber oI the so - colled "Metalliferous Fomarion of the
lnglesiente - Sulcis area: other minor menben arc the "
Wax,' Limesbne ' ond schistous intercolations.
ln oddirion to the main mineralized bodies, also the fol-
lowing are reported: columnar galena vcins oside moin
luks: sparse suhhdes and tulphosohs; noteworthJ qutnri-
ties of sphalerìte, as swarms of nicro transparent s in thc

"nb?dding 
rccks: smoll p\rite vcins in dolomia.

The Benesis of the orc body is curren t related to hydrother-
nal lluid: circulation duins late tectonic movements conse-
quent lo lhe hercinic oroeeny. Further enrichment t(mk yery

likely place du nB Perm - Trios, due to l,arst water circula-
tions, very common in these carbonatic tocks. Thc presence

of leod, zinc and perhaps coppet coud be very likely syngne-

netic, with rc - concentration during compressi\)e phases of

Mìnerak
Aganlir.. A member of this seties, identifed by Sabelli (Flo-
ren(e). has beenlound in this nine as spra,"s 4pole Breen,
viteous needles to some mm. lt occun in micro - cavities oI
erunulat fluorite - calcite - quarz, sometimes with malachite

Angbsilc. Nor commo4 os either grc\ micrc masses or tin\
rls in cavities ofRalena, with cerussite.

Amgonite, Rate, as sprots of colorless to whitish aciculat
rls \t ith smithsonite, in cavities of dolonia.
Argcntìlc. Reponed b! a fe\r collecton as |ery rare greyish

Auti.h^Liu. Nor very common and wih unusual hltbits, in
smoll cot'ities: os eithcr rounded aegrcgates of bladed. sky -
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Fig. 16
Geminati

di smithsonite
verde su di un

cristallo
di calcite

con tipiche
striature,

Foto di
E. Bonacina.

Fig. 17 (a sin.)
Tipico aggregato "a libretto"
di cristalli di emimorlite,
Dimensionne del gruppo 2,6x4 mm.

Fig. 18 (sopra)
Cristallo trasparente di dolomite

di circa 5 mm di spigolo.
Fotografie di E. Ronacina.

hlue, vitreous s: ot as sprurs of èlongated, ereenish - hlue
hairs: or ds sprqs of elonsdted, sb- - blue blades. Idetuirted

b C. tubelli (Florence).

Azuite. Rdther comnnn, also as petect, bright blue s to
some mn; either sin?Ie or as divergent aqgregates. Often
twinned. \tith s'/.ilhso ite antl dobùite-
Baite. It is th? main aryloited mineruL hence very common

but tdft as ds, in carities tt mutsive barite- Cobt whiÌe to
piìtkish, sometimes colorless dnd re - crystalli.e!1.
Bindheinite (?). Ir ìs utually .lesignared \|irh rhis nu e .1

ninerul occ ing as 
'"elbw 

ctustr tt tl coaÌingr, \|ith s, ith
sonite, sphalerite dnd salena. Identileà onb b\ EDS.

Calcite. v,,\ , ,,mn,'n, ul!r dt uut'tdndiry spccin. ..
Thunb - nail rls are the best ones: shary, either pismatic ot
plrdmidal, rareb scalenohedral, often twinned, whìre to

Cefussite. Rather common, as nice xk yjith a nunber of
forns and twinnings; mainl\ in cayitie! d altercd Bcllena,
but dlso in dolomid. Color erelish, fairlr transparent and
Lusttous, sometiùes ||ith sulphu.

286 R.M.t. l/95

I
t

a



Fig. 19 - Rosasite
dalla tipica
colorazione
rerde-bluastra. con
superlicie lucente,
in associazione
cort emimorfite,
Foto Ilonacina,

Fig. 20 (sopra) - llalachite,
in un curioso ma non raro
accrescimerkr coralloide di circa 2 mm,
associato a malachite su quarzo.

l'ig. 2l (a dex.) - Cruppo, lungo 6 mm, di
"covoni" di cristalli di smithsonite

ricca in ferro (var. monheimite).
Fotografie di Enrico Bonacina.

Ctu ropyrite. Not common not,, but impo ant inasnuch as

i altered, contributing to the lonnation of nany secondary
minerols, ,ruinlt oaurite. As small tvsses, with bornite and

Chrysocolla" As skr blue cr*sts and snall masses.

Dolomite. Rathet common ond well ctystallized. As ice
small rhonbohedrons, usualb opaque v',hite to brcwnish.

Fluoritc. It is rhe mosr abundanr mineral afier barite. As
eithet small transporent, lustrous \ls lo somc ,nm in siall

cavitier tt ninerali.ed bodies, \'ith quan., calcite, snithso-
nne, dolonite, rare sulphides arul other secundary minerals:
ot as large gree ish, opoque xlt b some cm on druses in
dolo,ùa. $'ith $hite ond crude batite s.

Galena. It was the f^t minerul to be erplohed, and it \ras
wry ich in sill,et ot the $ rface, \rhere it occuned as mas-

ses and veins in dolomia and/or harire. Nola' rurel| as nicrc

GJpsum. As sna| colortess to brownish s $ith smithsonite
and dolonire, in cavities of dolonia.
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Fig. 22 (sotto) - Cristallo di galena, un
cubo ottaedro distorto coll r! lluoritc
limpida. nelle piccole carità. l'oto Bonacina.
Fig.2-ì {a der.) - ('iulli di rr aghiformi
di edifane; A maggiori ingrandimenti si nota
la srzione esagonale del prism:r, terminato
dal pinacoide basalc. ['oto P. Stara,

Hcdlphane. Sccond find in Saulinia, ofter S. Pietro di
NLris. At heragonul pÌisnati(. elonqated dnd pointed xls to

some nm: rarel" transpare t colotless: ,nore connonl\
nhirish to ,"elk»tnh ùteous. Also as radiding aggReates

vih nimetite und henimoryhite.
Hemimoryhite, Not v,_,* conmon. As eirher tabular or bla-
ded ùicro - rls usuall\'etouped in sprats. Colorless ro
btu\'nish. ot hluish lue to inclusions.
Unarire. Rare. rA either crusts ot crutlc nicro ,ls. Colot

Malachia. As bright - green nicro xls and sprat's. tometi-
Wìth either smithsonite or aurichalcire.

Mimetite. Very sinilu to hedryhane (see). hut olva,-s yel

Pyrtu. As micro nasses and smull cubic is in green dolo-

Plromoryhite. Rate, as eithet crusrs or small prismotic
herasonul xls. Cotu sreenish.
Rosetile. Rare, as greenish - blue. lustrous micro sphcres-

With snùhtonite an.l aurichalcie.
Smilhsonite. Frequent as either botryoidal aqgreBates ot
nice $. both single and tvinned. Cdor |ariable in man'"
diferent hues.

Sphalcrite. As nicn\ reddish - bro"n crude micro tls in
dolomio. Ver- rarc in caùties.
Sulphur. Nor connon, in caviries of salena vith anglesire

TclÌohcdÌile- Not common, but as outstanding micro !ls:
very rich in sil",er. Color gre.v lustrous merallic; with saleno.

ZUSAMMENFASSUNG
Mincrule aus dem Berywerk Mt. Esa,

Sulcis, Sardinien
Das Mt. EBa Bergtre* lieet in Gehiet Sulcis, SW - Sardi-

nien, uni'eit des sehr bekonnten B?rqverks Ros.ts (T|pu-
sb ka I i tijt de s Ro sas it s ).

ln Mt- EBa Berg\terk wurde Rosasit 1989 von S. Scanu

Eelunden und.iutch P. P?ffouti (G?nf) bestimnt. ln der
Fol*e konnten noth \reiterc sehene Minerale |trie Agardit
und He4-phan (bestinnt durch C. Sabelli, Florcn.) Eefun-

Itislorisches
Obvohl Schùrfe nach silh?rhiiltigem Bleislan; bereiti seit

det Antike ùachge$,iesen rind, wurde .las etste Schù(recht
ert 1893 an dus Unternehmen A.F. De Stelàni terseben.

Dieses Unt(mehmen schiifi nÉhr alli J JahEehnte lane aut
silberhaltigen Bleiqlan.. l,n Jahre 1929 uurden die Schiir-

frechte auf da! Untemehmen Compagnia Chimica d?l Sulcis

iiberÌrugen. Diefts Unternehmen erhielrnuch venigen Jah
rcn auch die S(hiiùechte iiir das Barium. 1917 lolste die

Societò Autonoma Magnesio ltaliano del Sulcis un.l l94l die
So( ietà Autonoma Mineral i e Conbustibi li Autarc hic i.

Nu.h den IL Wehkries burde der ron der R.sion Sur.linien

seF rdene Abbau ron der Curbonikra Sarda und ub 1956

\on d.r Miniera Saùa SpA ieitersefih . Nachden die Sul-

fidresenen erschòpf xaren konzentrierte sich der Abbau
auf tlen Ban-i von 1965 bis 1972 waren die Schùrfrechte in
der Hand der IMC ltalia SpA. Schlietlich iurden die Rechte

|on der Bariosarda SpA, einen wn der Autononen Resion
Sardinicn kontro ie rten U ntemehmen ùbe monmen.
Bis heute ist man in eine Tìek von 2a0 Metern vorsedrun-
gen. Nach den der.eitieen Berechnunqen dùrfen die Vorftite
bis .un Jatu 2000 endsiibis erschòpft sein. In einer hish
tech - Analge werden die ll4etallc aus Mont'EBa, Rio Bac-
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Fig. 24 (sotto) - Smithsoniae
con probabile bindheimite.

Foto SEN!, cortesia Dott. C. Sabelli, (Fl).
Scala in figura,

chera (NL\is) und Baresu (lslesias) zu hochwe iqem Mate-

Gcologiz
Die vichrigsten Er.e srellen Banr urul Fluorit, von e.ring.r
Redeutung sind die Sulfidyerer.ungen. Alle Vererlungen
belinden sich in sog. "Gruuen Dolomiten u terkombri-
schen Ahers. Hierbei tutndeh es sich um ein Menber det fir
dos Gebiet lqlesiente Sulcis t..qischen "Merallikru" - For.
motion. Nehen dem grauen Dolomil treten auch geringe
Mensen des sos. 'Wathsigen Kalks" und schiefri|e Ein-

Nebu den bedeuren!1en Bao-| u d Fluoril - Mircralisatio-
neù konnt.n auth noch andere unbedeuten.le Erkòrp.t
nathgewiesen heftlen: sàulige Bleiglan verer.unseni disse-

miniene Sulfde und Su|osal.e; Sphaleit it Form von dur
chsicgtigen Mikto - XX; kleine P\rit - Venen im Dolomit.
Die Genese der Er.kòrper hird durch Hvlrothemen e*là ,

die in Zusann.nhdne mit tektonische Vorsiingen bei der
heronischen Oroeenese stehen. Nach BONI ( 1982) wunien
die Eie abet in .lo Penrurtrias durch Palaiokltrstplkinone-
ne i,eiter angereichert. Was die Gehahe an Blei und Zink
Betrifll, so bitd svsedinentijre Bildune nit einer Anreiche-
runs in ZuEe kompressi|et Tektonik bei der hercynischen
Oroqenese angenonmen.

MineÌale
Agordit: in Fom hellgriiner Bnschel aus mm - langen
Nadeln. Gewòhnlich in »inziqen Hohlriiunen von Fluoit -

Calci - Suar - Gemengen, t@nchnt!Ìl ausammen nit Mala-
chit und Autichalcit.
A,.glcsil: sehe , als gruue Mikrc Masse oder i Formfei-
ner XX in Bleiglan. - Hohlraunen, zusammen mit Cerussit.
Arugonit: Seken, als Bùschel bestehend aus farblosen bis

n'?iJlen nadelige,t XX .usam,nen mir Smithlionir in Dolomir -

Atgc,til: yon ?inigen $eniq?n Sannlern in Form seltener,

Rruu sùlr'ar.er Bltit. hen R?fund?tt.
Aurichalcb: nichr sehr hdufi!1 nd ù uniibltu hen Hobitus, i
kleinen Hohlriiumen: in Forn g?rurututù ABgrcXate uus
hinnelblauen XX nit Gl.tsglan.: a (h in Forn wù
Biis(heln, die aus Belàngten, griinblauen Haaren h?stchen:
oder ab Bùs(hel aus geltingten, himnelblouen Bliitchen.
Bestinùuns durch C. Sabe i (Floren.).
Azurit: relati hàufis, in Forn perfekter, dunkelblauer XX
bir mehrere nm grop; einzeln oder in Aggregaten. Hiiufe
ll.ran,illingl, ausamfien mir Sntiths()nit urul DolonìL
Barlt: \tkhtiestes Et.mineral: neist aber nur in derher
Fotm. XX selten in derbem Borfl. Wei§ bis pinkfarben.
bi s$ e i k n larb bs und re k ri s tal I i r ie n.
Bindheimit (?): Iùr g?wòhnlih als Belbe kruste und Bel.i-
ge. .usammen mit Smithsonit, Sphalerit und Bleiglon, Nur
nit EDS identifr.ien.
Calcil: sehr hàufig aùch in schònen S.hastufen. Prisnati-
$he oder ptrumidale XX, selten als Stulenoeler. ha fig
|e r.r illinqt, we i,B bis larblos.
Ccrussil: relativ hijulie. in Form sthònet XX mit .ahlreichen
Formen und Verzwillingungen; nteistens in Hohlriiutfi?n
alterie en Rlciglanaes, aber auch in Dolomi. Grau. durch-
sithtig mit Glosglanz, haiulig .usammen mi Schwefel.

Ctulkopyrit: nicht setu hiìufg, $ichrig ols Auseaùgsmate-
rial f)r ùele Sekundiiminerule $iie .. B. Azurit. Als Massen

mit Rornit utul Covellin Anfliiqen.
Chryso*oll: als hinmelblaue Krusten und kl.ine Ma:sen.
Dolorrri!: Mufe unA e krìsta isie . Als klein( Rhonboe-
der, neist opak we$ bis brtjunlich. Seltenfaùlos.
Fluoril: hiiufigstes Mineral nach Baryt. ln Forn transpa-
rent. nm - sroler )U nir Glasslan:, in kleinen Hohlriiunen
der Erzkòrper ausammen ùit Quata, Calcir, Snirhsonite.
Dolonir. sehen nit Sulfiden und andeen sekunddre Mineru
L?n. Au(h als srole srùnliche XX von mehreren cn Uinge in
Dolomil - Hohlraunen .utumnen nit veioen und rohen
Baot - XX.

Galenit: dieses silbeùdhise Mineral wuftle wsprùnslìch
abgebaut. In Nestem untl Venen in Dolonit un odcr Ba^t.
Nicht seltenals Mikro - XX.

Gips: als kleine farblos bis bruùnliche XX .usummen mit
Snithsonit und Dolomit in Dokrnit - Hohlriiunen.
Hcdlphan: §eiter Fund in Sardinien nach S. Pietro di
N&ris. Hewgonal pismatische, geliingte XX bis einige mm:
sehentrunsparent faùbs: luiuliger heAUth bis selblich nit
Glasglanz. Auch in Form rodialstruhliger Agqregate zusam
men mit Mimetit urul Hemimorphil
Hcminarphìr: nichr sehr hÌiufig. Als tafelige oder abgellach-
te Mikro - XX meist in Bùscheln. Forbloli bis brdunlich.
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Fig, 25 (sotto) - Scrpierite coralloide,
in probabile pseudomorfosi su altri
minerali. Foto Bonacina.
Fig. 26 (a dex,) - Ingrandimento di
un cristallo di smithsonite. azzurino
per inclusioni di rame. Foto Bonacila

Fig. 27 (a sin.) - Cristallo prismatico di
piromorfite, 0,5 mm. Foto P. Stara.
Fig.28 tsopral - Smilhsonile in L\ azrurri
di 2,5 mm, formati da numerosi individùi
geminati paralleli. Foto Bona(ina.

i

bhulil h duft h Einschlùsse.

Linoril: sehen, in Form \ofi Ktusten orier Mikro-)O{, h?ll-

Molachit: al! erù e Mikto - XX utul Bi.i!ùel, hkbeilen als
Massen. Zusamnen tnit Smìlhsonit oder Auricalcit.
Mimcksil: Sl.icht den Hedttihan, aber i net Eelb.
Pyit: als Mikro-Mass?,t und kleìne Wiirkl in siinen

PlromoÌphit: selten als Krusten oder kleine prisnativh
hanqonale XX. Von pri.ìnlicher Farbe.

Rosasit: sehen, als sriinlth - blue. Bltin.ende Mikro -

Sphiiren. Zusanne mit Snithsonit rnd Auricalrit-
Smilhsonit: hdurts in Fon ,,ion Altgrcsaten o.tut ytx, ?il.
.eln ode r r? r.\t iilingt. Ve r* hiedet{arbie.
Sphalerit: in Forn nikroskopis.:h kleiner ròtli(hbrauner,
derbet Mikto - XX in Dolonit- S.tu selten in Hohltiiume .

Schwelcl: nnhr houlis. in Rlctghtù: . H,'hlruuncn :uidn.
nen nit Anglesit und Cerussit.
Tciacdrit: i.ht hàufig als Mikro - XX, aber hiiufe in Sil-
her. Grau metallisch gliin:erul, zusammen mir Bleigkn.
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