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La presenza di minerali di rame in
Sardegna è nota fino dall'antichita, ma
probabilmente la località piu famosa e
quella di Calabona presso Alghero
dove, a partire dai primi anni del secolo,
furono trovati campioni di covellite e di
azzurrile, di qualita eccezionale che si
possono ora ammirare in alcuni musei
come, ad esempio, il lVuseo di
lVineralogia dell'Università di Firenze e il

lVuseo diStoria Naturale di lVilano

A. Ciampi: note qeologico-minerarie sui giacimenti cupriferi della regione d' Alghero
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Notizie storiche
Le prime notizie certe sulla miniera di
Calabona risalgono ai primi anni di
questo secolo. sebbene siano state tro-
vate tracce di antichi lavori eseguiti
probabilmenle dai Pisani ( I100-
l -100 ).
Fu infatti nel 1902 che E. Pinna Ga-
nau \coprì alcuni alfioramenti calami-
nari su una collina denominata Argen-
tera, posta circa 3 km a sud di Alghe-
ro. In questo periodo furono eseguite
anche ricerche sugli affioramenti cu-
priferi della zona denominata Salon-
dra. che però non ebbero esito inco-
raggiante.
Nel 1905 il Pinna Ganau cedette la
concessione alla Società Metallurgica
Austro-Belga che sviluppò iprimi la-
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Covellina ricoperla da

cristallidipirite

vori entro una colonna calaminare in-
clusa in una massa detritica formata
da frammenti di calcare, argilla e no-
duli di ossidi di ferro e manganese.
La produzione fu di circa 3000 1 di mi-
nerale. costituito principalmente da
smithsonite, con minori quantità di
cerussite; i lavori furono condotti a

cielo ape o producendo uno scavo di
circa 50-70 m di diametro e 20-25 m
di profondità. Tra il 1908 ed il 1911 i
lavori continuarono solo saltuaria-
mente ad opera della Società Toscana
di lndustrie Agricole e Minerarie. Nel
l9ll i diritti sulla miniera furono ac-
quisiti dall ing. Adriano Racah di Fi-
renze per la somma di l4.600lire.
[Ì Racah intraprese nuove ricerche
nella zona di Salondra. mettendo in
evidenza in breve lempo Ia parte su-
perficiale di un giacimento cuprifero
che sembrava assai promettente. Nel
l9l3 fu scavato un pozzo profondo
circa l5 m. raggiungendo il livello di
falda e, seguendo la scarsa mineraliz-
zazione incontrata a quel livello,
I'ing. §Racah trovò la massa minera-
lizzata denominata S. Ciovanni. la
maggiore mai trovata nell'area di Ca-
labona.
Fu quindi iniziata una gaìleria di ri-
basso della lunghezza di circa 400 m,
denominata Ciulio. che incontrò altre
importanti concentrazioni di calcosite
ed altri solfuri di rame. Il direttore

tinaia di metri di galleria e costruiti
numerosi edifici, con una spesa totale
di I .500.000 lire alla fine del 1927.

La miniera raggiunse I'apice della
produzione verso la fine degli anni
'30 per poi calare drasticamente negli
anni successivi; dall'aprile 1943 fu
iniziata la produzione di gesso per ali-
mentare i cementifici di Cagliari e

questo fu il solo prodotto della minie-
ra dalla meta degli anni '40 fino alla
sua chiusura.
Alla fine di ottobre del 1946, il Rio di
Calabona, ingrossato dalle piogge,
straripò, raggiungendo I'imbocco del
livello Giulio:
Fortunatamente una parte della galle-
ria franò, evitando il totale allagamen-
to della miniera. Nell'agosto del
[947, mentre la compagnia decideva
sulla sorte della miniera un'inonda-
zione raggiunse nuovamente il livello
Giulio, allagando I'intera miniera. che
venne definitivamente chiusa ai primi
di gennaio del 1948.
Negli anni seguenti la miniera fu ripe-
tutamente oggetto di prospezioni da
parte di diverse Compagnie, ma senza

buoni risultati.
La produzione di rame della miniera
fino al 1927 fu di circa 15.0001di mi'
nerale. con un contenuto medio
dell'8.3qo di Cu, con punte del l0-
15%. Negli anni '30 la produzione era
di 1000-2500 t di pirite cuprifera al-
I'anno e di 300-700 t di minerale cu-
prifero.

Geologia
La mi n eralizzazione della miniera di
Calabona è legata aÌl'intrusione, av-
venuta probabilmente nel cretaceo di
uno stock porfirico ed è costituita da
una serie di piccole masse piritiche
ad alto tenore di rame poste al contat-
to con i calcari triassici.
Le rocce piùr antiche affioranti nella
zona sono costiluite da micasci\li e

filladi risalenti all'Ordoviciano - Si-
luriano. u cui fanno seguito urenarie
e quarziti permo - triassiche e culcuri
di età triassica e giurassica.
Tutte queste unità sono attraversate
dallo slock porfirico che a sua volta è

circondato e coperto da vulcaniti ter-
ziarie. Infine sabbie calcaree e suoli
fossili quaternari coprono le forma-
zioni sottostanti nella maggior parte
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della miniera era Adolfo Ciampi di Fi-
renze.
Con I'inizio della I Cuerra Mondiale
l'attività della miniera subì una battu-
ta d'arresto della durata di circa quat-
tro anni per l'impossibilità di vendere
il minerale.
Verso la fine del 1924 I'ing. Racah de-
cise di vendere la miniera dal momen-
to che per raggiungere le mineralizza-
zioni piir profonde erano necessari
grandi capitali e probabilmente in-
tuendo pure che le mineralizzazioni
più importanti ed accessibili erano
state ormai sfruttate.
ll 24 ollobre 192,1 la miniera iu rcqui-
stata per la somma di 285.0(X) lire dal-
la Società di Monteponi che era inte-
ressata oltre che alle restanti minera-
lizzaz.ioni cuprifere alle notevoli
quanrirà di pirite presenti nel giaci-
mento e precedentemente non coltiva-
te. La pirite veniva utilizzata per pro-
durre acido solforico per l'impianto di
zinco elettrolitico in funzione rlla mi-
niera di Monteponi presso lglesias.
Grazie ai capitali apportati dalla So-
cieta di Monteponi gli impianti furo-
no notevolmente potenziati. scavando
un nuovo pozzo. denominato Ferrari.
in onore del presidente della Compa-
gnia e dotando la miniera di due pom-
pe elettriche e di un compressore d'a-
ria per le perforatrici.
Furono inoltre scavate parecchie cen-

ì,
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Tramoggia di carico al porto duranle il caricamento di un vapore a mezzo di piccoli velieri

ste lenti misurava m 70x35x5

Lavori minerari
I primi affioramenti mineralizzati,
costituiti da crostoni di quarzo varia-
mente colorato da ossidi di ferro e

manganese e da venette di crisocolla
entro il calcare. furono osser-
vati in corrispondenza della
lente Salondra e di altri affio-
ramenti analoghi, dove furono
eseguiti alcuni pozzeui di ri-
cerca.
In seguito fu tracciato un pri-
mo livello di gallerie a circa
12- l5 m dal piano campagna.
con il quale si individuarono
diverse masse mineralizzate-
per una lunghezza di circa
160 m.
La lente n" l, in pieno calcare
era costituita in superficie da
limonite ed ossidi di mangane-
se, mentre più sotto si dimo-
strò riccamente mineralizzata

con crisocolla. malachite, cuprite e ra-
me nativo.
Anche le lenti rucce\rive erano cosli-
tuite da minerali ossidati. fra cui ricca
azzurrite. mentre si iniziarono a trova-
re tracce di calcocite e covellite solo
in corrispondenza delll lente S. Gio-
vanni.
Con lo scavo del ribasso Giulio si poté
esplorare il giacimento piùr in profon-
dità per mezzo di due gallerie in tra-
versobanco- dirette rispettivamente
verso nord e verso sud

La traversa diretta verso sud incontrò
le masse mineralizzate già note al li-
vello superiore { Salondra. Vittorio.
Due Contatti), con la differenza che
dai minerali ossidati si passò ai solfu-
ri: le lenti mineralizzate costituite da
calcocite e covellite si succedettero
quasi senza interruzione lungo ilcon-
tatto e§t.

La traversa diretta a nord incontrò una
grande massa mineralizzata ad ossida-
ti e solfuri che costituì i cantieri deno-
minati S. Giovanni - Ugo e Ugo. La
parte più superficiale del can(iere S.
Giovanni fu coltivata a cielo aperlo.
dato che la coltivazione in sotterraneo
presentava problemi di stabilità.
Proseguendo verso nord attrcver\o i

calcari furono trovate le masse mine-
ralizzate denominate Crisocolla est e
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della zona in esame.
Poco si sa sulle manifestazioni cala-
minari coltivate presso Punta Argen-
tera.
Le poche notizie disponibili sono
quelle che si ricavano dalle Riviste
del Serrizio Minerario per gli anni
1902 e l9O3 che de\crivono il giaci.
mento come una lente inclusa nei cal-
cari Giurassici (?) formata da un am-
masso centrale di smithsonite inclusa
in una breccia costituita da blocchi di

calcare. calamina e ossidati di ferro e

manganese cementati da argille e sab-
bie.
Per quanto riguarda ìa miniera di Ca-
labona piir propriamente detta. Ie mi-
neralizzazioni sfruttate erano costitui-
te da lenti di pirite massiva. con mine-
rali secondari di rame (principalment€
covellite e calcocite) derivanti da ar-
ricchimento \upergenico. posle nei
calcari triassici o al contatto tra i cal-
cari e le porfiriti. La maggiore di que-
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erano pure i gruppi di numerosi cristalli
dello stesso abito disposti a ventaglio o a

covone.
Le dimensioni dei cristalli possono va-
riare da pochi millimetri ad oltre 3 cm.
Su alcuni cristalli è presente un rivesti-
mento di crisocolla o di malachite che
può essere completo o interessare solo le
facce della zona [101]. Assai rare sono
le pseudomorfosi complete.
Nei primi tempi di attività della miniera
l'azzurrite doveva essere discretamente
abbondante, tanto che il Cianpi (1922)
descrive addirittura una grossa frattura

empita di limonite e magnifici cristalli
dr azzwite al cantiere Vittorio n' l.
Buoni campioni di azzurrite furono co-

un minerale compatto, omogeneo, di munque trovati anche flei cantieri Salon-

colore verde pallido e frattura concoi- dra, S. Giovanni, Crisocolla est e Criso-
de. intimamente associato a crisocol- colla Racah.

la. Caratteristica dell'alunite di Cala- Lo stesso Ciampi ricorda inoltre che dal-
bona sembrerebbe essere l'elevato le zone ossidate dei cantieri Salondra e

contenuto in sodio e di una certa S. Giovanni furono spediti in fonderia
quantità di rame. pet rnezzo di velieri, ca chi costituiti
Azzurrite: Cu](CO.)r(OH), ùnicamente da materiale ocraceo con
Assieme alla covellite 1'azzurrite è il mi- cristalli di azarr\te. con tenori medi
nerale che ha reso famosa nel mondo superiori al l5olo in rame (l).
collezionistico la miniera di Calabona. É Barite: BaSO,
stata infatti trovata in pregevolissimi É stata trovata in cristalli tabulari di
camoioni che secon-. I S€zioni neloiacimento
do alcunl auton non
hanno poi molto da [0rm-iò !.qico-t!i,.l$i. triÉl,sri c{rfai d.r. qrf, d^rd'.t.- rte.y
invidiare a quelli di

Covellina, crislalli fino
a 4 cm. con pirite

Crisocolla Racah. costituite da rame
n ivo. cuprite. cri\ocolla e carbonati.
Entro il perimetro della concessione
erano noti anche altri affioramenti cu-
priferi che furono oggetto di limitati
lavori come in regione M. Sisinni.
Lavori più importanti furono svilup-
pati in località Serra (permesso Bona-
ria), Scaletta (permesso Monte Ladu)
e Vessus (permesso Monte S. Giulia
no)
L'escavazione del minerale veniva
Ii ta in sotterraneo con il melodo dei
gradini rovesci o con tagli orizzontali
di circa 2 m di altezza con ripiena.
Il minerale estratto subiva una prima
sommaria cernita direttamente al can-
tiere di abbattaggio e quindi veniva
portato a giorno attraverso il ribasso
C iu lio per mezzo d r r agonc in r t ra inat i
da cavalli. Il minerale veniva quindi
scaricato nei piazzali dove veniva ese-
guita una cernita al martello oppure
per mezzo di vagli a scossa azionati a

mano.
Un volta cernito. il minerale veniva
trasportato per mezzo di carri a caval-
li fino al poflo di Alphero. dove veni.
va imbarcato.

Minerali
Albite (?): NaAlSi,O,
La presenza dell'albite (o comunque
di un termine della serie dei plagiocla-
si) in cristalli viene segnalata dubita
tivamente dal Cianpi (19221irl, geodi,

nelÌa porfirite al ribasso Giulio.
Allofane: Il Cianpi (1922 ) 1o segl],ala
presente come una incrostazione az-
zurra al cantiere Crisocolla est.
Alunite: KAl,,(SO").(OH)o
ll Ma usse 11920).la descrive come

località ben più fa-
mose come chessy o

addiittura Tsumeb
(l).
I cristalli di azzur
te- di colore blu scu

ro e solitamente lu-
centi. sono normal-
mente impiantati su

una matrice argillo
so - Iimonitica. ab-
bastanza caratteristi
ca. associati a quan

tità piùr o meno ab-
bondanti di malachi-
te, crisocolla, cupri-
te.

Labito dei cristalli è

generalmente tabu
lare o prismatico e

soprattutto il primo
permette di distin
guere icristalli di
Calabona da quelli
provenienti da altre
località. Frequenti

Sezioni Dé/ giecimenro
8.é14 l;5oo
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Planimetria della niniera di Calabona

colore bianco. delle dimensioni di
qualche cenlimetro. talvolta ricoperti
da piccoli cristalli esagonali di calco-
cite e covellite. al cantiere Due Con-
tatti.
Calcantite: CUSOa(5H20)
Il Ciampi()922) segnala la presenza
di calcantite in croste e piccoli cristal-
li, probabilmente come minerale di
neoformazione. in numerosi cantieri
della miniera (Viltorio, S. Giovanni,
Ugo).
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gliori esemplad cristallizzati esistenti
di questo minerale.
La qualita di questi cristalli è infatti
tale da aver permesso ad Adams
( 1926) di determinare con precisione
per la prima volta i dati cristallografi-
ci usando un goniometro a riflessione.
I migliori campioni presentano gruppi
di cristalli esagolali di colore blu, do-
tati di viva lucentezza, delle dimen-
sioni di diversi centimetri. talvolta iri-
descenti o ricoperti da piccoli cristalli
di pirite. Sono stati inoltre trovati

15

della miniera. Furo-
no comunque trova-
ti anche esemplari
sia in cristalli che in
lamelle. Al cantiere
Due contatti furono
trovate ad esempio
geodi entro Ìa pirite
in cui la calcocite in
lamelle era associa-
ta a cristalli di enar-
gite.
Calcofanite:
(Zn,Fe,Mn)
MnaoT(3H20)
Fiori & Gorga
(.19951, segnalano la
presenza della cal-
cofanite in aggrega-
ti di cristalli prisma-
tici tabulari, pseu-
doesagonali, con
spigoli arrotondati e

dimensioni massime
di 80 (. in associa-
zione ad hetaerolite
ed altri ossidi di
manganese.
Cerussite: PbCOI
Grossi noduli di ce-
russite talora con-
crezionata e mista a

smithsonite furono
trovati nelle discari-
che del versante est
di Punta Argentera..
Covellite: CuS
La covellite è forse
la specie mineralo-
gica che più di ogni
altra ha reso famosa
nel mondo la minie-
ra di Calabona. in
quanto ha fornito
probabilmente i mi-

,"
t_,
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DENOMI NAZIONE DEI CA TIENI
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Calcite: CaCO-
E presente in piccoli cristalli formati
dalla combinazione di prisma e scale-
noedro a cui si aggiungono frequente-
mente piccole facce di romboedro.
Non sono rari icristalli scalenoedrici
geminati. Al ribasso Giulio furono
trovare enrro icalcari geodi di calcite
e manganite cristallizzate.
Calcocite: Cu2S
La calcocite costituiva, assieme a co-
vellite e pirite, uno dei minerali utili



campioni di covellite pseudomorfa di
calcocite.
Carn[eristici sono pure iclmpioni
con piccoli cristalli esagonali di co-
vellite impiantati su cristalli di barite
bianca provenienti dal cantiere Due
Conratti. Nei primi anni di attività
della miniera la covellite era estrema-
mente abbondante. tanto da costituire.
as'ieme a calcocite e pirite uno dei
minerali primari sfruttati.
Crisocolla:
(Cu,Al)2H,Si,O.(OH)4(nH,O
Come per altri minerali. a Calabona la
crisocolla si trova per lo più entro am-
massi limonitici. sia compatta che sot-
to forma di concrezioni botrioidali. di
colore \ erde o azzurro- talora variabi-
le anche in uno stesso campione. asso-
ciata ad opale ed halloysite.
ll minerale forma anche vene ed in-
crostazioni nei diaspri e riveste talvol-
la con croste piil o meno sperse i cri-
stalli di azzurrite. Dato il suo elevato
contenuto di rame (2f-287.) la criso-
colla venne sfruttata anche industrial-
mente.
Cuprite: Cu"O
La cuprite era prerenle nella parte piir
superficìale del g iacimento {cantieri
Salondra. Vittorio. Crisocolla est). as-
sociata ad azzurrite. malachite. criso-
colla e rame nativo. minerale si pre-
renta sia in masre granulari che in cri-
stalli di abito cubico o ottaedrico e di-
mensioni massime fino u 4 mm.. Sui
cristalli più grossi sono talvolta pre-
senti cristalli pitr piccoli. concresciuti
ed isoorientati.
Tra i cantieri Ugo e S. Giovanni era
nola anche la presenza di cuprite in
cristalli aciculari (calcotrichite). Mol-
to spesso la cuprite contiene piccole
plaghe piìr o meno sviluppate di rame
nativo. lanto che dur nle i primi anni
di irllir ilà della miniera [urono spediri
carichi di minerale cosliluiti quu\i
unicamente da cuprite e rame.
Diurleite: Cu.. S. -

E stata individuata da Cioni Dottato&
Trostit 1975 t riesuminan,lo alcuni
campioni catalogati come calcocite
appartenenti alle collezioni del Museo
di Mineralogia di Firenze, già di pro-
prietà dell'ing. A. Ciampi.
Il minerale si presenta in lamelle di
colore grigio - nero. associato a calco-
cite, pirite e minori quantità di bron-
chite e covellite.

Ematite: Fe,Ol
Ematite compatta o terrosa segnalata
sia nei lavori della miniera vera e

propria che nelle ricerche in località
Serra.
Enargite: Cu-1AsS,l

Il Manassi ( l9 l8). segnala lapresenza
di enargite in piccoli cristalli prisma-
tico - tabulari, raramente geminati. di
colore grigio - acciaio, lucenti. spesso

rivestiti da esili incrostazioni di mar-
casite.
I cristalli di enargite raggiungono le
dimensioni di 3 mm e sono associati a

marcasite compatta. pirite in piccoli
cristalli ottaedrici e lamelle cristalline
di calcocite. Una particolarità dell'e-
nargite di Calabona è un relativamen-
te elevato contenuto di antimonio che
fa pensare ad un termine di passaggio
verso la famatinite. Il Ciampi (1922)
ricorda che le maggiori concentrazio-
ni di enurgite furono lrovale in vari
punti presso ilcantiere Due Contilti.
Galena: PbS

Tracce di galena sono note in vari
punti del giacimento calaminare di
Punta Argentera. che deve forse il suo
nome alla presenza di minerali d'ar-
gento estratti nell'antichità. É segna-
lata la presenza di galena granulare e

in piccoli cristalli anche al cantiere
Due Cqntatti.
Gesso: CaSOr(2H,O

Oltre ad essere I'ultimo minerale utile
sfruttalo nella miniera il gesso ha for-
nito pure campioni di un certo interes-
§e. cosrituiti da cristalli che talvolta
includevano malachite o azzurrite e
provenienti dai cantieri Salondra e

Ugo-S. Giovanni.
Halloysite: ArSi,O§(OH)i
Viene regnulatu presente. anche in
una varietà cuprifera. nella salbanda
mineralizzata preso gli ammassi di
minerale.
Hetaerolite: ZnMn^+lO,,/
E stata rinvenuta dd Fiori & Gorga
f /995,1 in cristalli bipiramidali pseu-
doottaedrici di colore nero e di dimen-
sioni ma\sime di l0 mm.. associati u

calcofanite ed altri ossidi di mangane-
se.

Malachite: Cu,(CO.XOH),
La malachite era molto comune nei la-
vori superficiali e fornì anche campio-
ni di un cerlo valore e\tetico. costitui-
ti da masse concrezionate o botroida-
li. di un bel colore verde. Più rari era-
no icampioni cristallizzati su matrice
limon it ica.
Manganite: MnOOH
Queslo minerale fu trovato in buoni
esemplari associati a calcite in cristal-
li entro i calcari triassici incontrati
durante l'avanzamento del ribasso
Ciulio
Il Cianpi (1922) segnala inoltre la
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Cuprite, cristalli lino a 4 mm.

presenza di manganite cristallizzata
nei lavori eseguiti in località Scaletta,
nell'ambito del permesso Monte La-
du.
Melanterite: Fe+2SO"(7HrO
Fu identificata dal Ciampi (1922),
probabilmente come minerale di
neoformazione. nei cantieri Vittorio e

Ugr-r - S. Giovanni. sic in crorte che in
piccoli cristalli.
Pirite: FeS,
Oltre a costituire uno dei minerali uti-
li della miniera (infatti viene segnala-
ta presente praticamente in tutti i can-
tieri). la pirite ha fornito anche qual-
che esemplare cristallizzJto. Assai ti-
pici sono gli esemplari in cui piccoli
cristalli di pirite rivestono in parte o

totalmente i cristalli di covellite.
Pirolusite: MnO2
La pirolusite è abbondantemente dif-
fusa a Pulta Argentera sia in grosse
masse terrose che in masserelle nere.
semimelalliche a netla slrultura cri-
stallina, costituite da lamelle micro-
scopiche.

Quarzo: SiO2
Si rinviene nelle geodi in cristalli di
colore brunastro. isoluti o riuniti in
associazioni parallele. Sono inoltre
noti campioni di calcedonio prove-
nienti dalla lente calaminare di Punta
Argentera.
Rame nativo: Cu
Come per Ia cuprite, anche iÌ rame na
tivo si trovava nelle parti più superfi
ciali del giacimento, e ad essa era co-
sLantemente a\so(iillo. Il minerale si
pre\enta siu in ma"e che in aggregati
dendritici, delle dimensioni di qual-
che cenlimelro. mentre piir rari sono i

cristalli.
Per un certo periodo il rame nativo,
associato a cuprite, ha costituito uno
dei minerali utili della miniera-

Sfalerite: ZnS
Secordo C iampi ( 1922 ), :uacce d,i sfa-
Ierite cristallina vennero rinvenute
nelle ricerche in località Vessus.
Smithsonite: ZnCOr
Secondo Serra (l9ll ),la smithsonite
si presenta raramente a Punta Argen-
lera in cri\lalli biancastri o cerulei. in-
trecciati. con Ie facce curve. Più fre-
quenli \ono invece le incrostazioni
botrioidali. talvolta di colore giallo o
verde, che rivestono Ie pareti delle ca-
vità
.Oltre ai minerali qui descritti sono
stati identificati in sezione lucida o

comunque in campioni non rappresen-
tativi biotite, bornite, calcopirite, cli-
nocloro, digenite, luzonite, marcasite,
muscovite. oro nativo, tenorite, te
traedrite.
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SUMMARY
THE CALABONA MINE
Calabona is among the most important
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Azzunile, cri-
stallo di2 cm.
con malaclìite

Covellana, campione di8x5 cm
con pirile

CoWr: dendritic aqgrega,es of few centi-
metres or rare crystals-
Covcllile: blue, hemgotal platy crystals
with metallic lustre..

Cuprite: cubic or octhoedral crystal up to
4 millimetres.
Enatgite: prisnatic, gray, metallic crystals
up to 3 millimetrcs.
kletw: granular nmsses or snall crystals.

Cuprite, crista lli
linoa2mm.su
malachite.

C,ypsum: crystals v,ith inclusions ofmala-
chite and ozurite.
Hctaerolirc: block, crystals up to 3 cm.

Malachilc: green aggregates or botroidal
nasses.

Pyrite: smoll crystals covering covellite .

Pyrolusite: black earthy masses.

S mi, hsonilc : y e I low - g r e e n b ot ro i da I
CruJ,J.
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for the heauttful crystallized samples of
azurite and covellite-The most repre-
se ntative minerals of C alabona i nc lude :

Azurtte: found as dark blue, lustre cry-
stals up to 3 centimetres.
Bdrile: white, tabular crystals offew
cenlimelres.
Chalcocite: mossive or rare laminar
crystals.
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