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di Fata Baii, presso Zlatna.
Le analisi di questi minerali evidenzia-
rono che I'oro era combinato con un al-
tro elemento chimico. ancora scono-
sciuto, per cui a questi campioni venne

dato il nome latino di "aurum problema-
ticum": alcuni li considerarono come
una combinazione di antimonio e li no-
minarono "aurum antimonicum" oppu-
re di piombo e li nominarono "aurum

seSte

Foto sopra: hessite,

cristalli di 7 mm., 8oles.

Coll. Bedogné,

loto R.Appiani.

Folo a sinislra:

§ilvanite, Sàcàremb.

Coll R. eA. Pagano,

loto B.Appiani.
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lntroduzione storica
In queste pagine vengono presentati il
tellurio e i tellururi d'oro e di argento
che. a partire dal 1740, sono stati sco-
pe i nelll regione dei MontiApu.eni in
Romania.
La leggenda narra che nel 17,10 un con-
radino. di nome Ion Ormindeanu. 'coprì
una vecchio imbocco di galleria mentre
conduceva i suoi maiali a pascolare nel-
la lore\ta di Nojag. Da quesra galleria
estrasse un campione di un minerale
grigio con lucentezza metallica. ritenu-
to sulle prime un minerale di ferro. ll
contadino consegnò il campione ai re-
sponsabili delle miniere di Certeze-
Hondol. iquali lo sottoposero ad anali-
si chimica: con grande sorpresa tale
materiale risultò contenere un'elevata
percentuale in oro e argento.
Nel l?47 si cominciò quindi ad inviare
per studro a Vienna. i primi campioni
del minerale aurifero scoperto presso

Sacaremb, (nota anche con il nome di
Nagyag). In seguito giunsero anche al-
tri campioni provenienti dalla miniera
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galena"-
Solo nel 1772 alcuni campioni prove-
nienti dalla galleria Maria Loretta, pres-
so la miniera di Fata Baii, prelevati da
F.J. Muller voII Reichenstein, furono in-
viati al celebre chimico H. Klaproth che
già aveva scoperto l'uranio e lo zirco-
nio. Dopo lunghi studi e analisi, nel
1792 Klaproth separò un nuovo elemen-
to chimico, al quale diede il nome di tel-
lurio dal nome latino "tellur" che signi-
fica tena.
Il nome di Sacaràmb, piccola località
della Transilvania, cominciò ad essere
conosciuto in tutto il mondo e, in due
secoli. il tellurio e i suoi minerali diven-
nero patrimonio della scienza.

Oescrizione
dei tellururi presenti
nei Monti Apuseni
Tellurio nativo: Te - tdgonale - (À'l.r-
proth, 1792).
La localita tipo è la miniera Fatu Baii.
presso la città di Zlatna.
I campioni di tellu o di questà località
contengono i197,92 7o diTe, con picco-
Ie quantità di Au pari allo 0.157o e di Cu
pari allo 0,537o.
Oltre Fata Baii. in Romania il tellurir-r è

segnalato almeno in altre otto località.
Krennerite: AuTe, - rombico - (Yox

Roth, 1877)

Questo raro tellururo proviene dalla lo-
calità tipo di Sacaramb. Nel 1866 L.
Sipòcz caratterizzò chimicamente la
krennerite, mentre lo studio cristallo-
grafico fu effettuato a Budapest nel
1877 da A.J. Krenner. il quale 8li anri.
buì vari nomi come "bunsenina". in
onore a Bunsen. weis\lellur" (tellurio
bianco). weisserz" lminerale metalli-
co bianco), "geÌberz" (minerale metal-
lico giallo). Nello stesso anno G. von
Rath effettuò lo studio completo e lo
chiamò defi nitivamente krennerite.

Crislalli di stutzite (da Goldschmidt)

Cristalli di krennerite (da Goldschmidt)

Cristallo dihessite

All'analisi chimica la krennerite pre-
senta un tenore in oro variabile tra il
3O,7 frno al 43,1 a/o.

Hessite: Ag2Te - monoclino - ( Froàel,
1843 )
La località tipo si trova a Zavodinsk nel-
la catena degli Altai in Russia. In Roma-
nia numerosi campioni sono stati trova-
ti nella miniera di Botes di Buciumi nel
dipanim€nto di Alba. Da questa località
furono analizzati alcuni esemplad dal
prof. J.A. Krenner di Budapest che de-

nominò "botesite". La catattetizzazione
definitiva di questo tellururo fu opera di
Fròbel. che dedicò il nome in onore di
G.Hess. La hessite contiene il 63.37. di
argento ed il 36,77c di tellurio con trac-
ce di ferro, oro, piombo e zolfo. In Ro-
mania si rinviene in almeno undici loca-

lità, ma i migliori campioni provengono
da Buciumi, Baia de Aries e Sacaramb.
Stutzite: Ag 5. Ter - esagonale fs.r-
rauf, 1878)
La localita tipo è DealuÌ Fericelii, situa-
tu tra Stanija e Techereu. ncl dipufli-
mento di Hunedoara. La prima segnala-
zione di questo minerale alla fine del
1700 è opera di A.X. Stùtz proveniente
dalllr miniera di Nazianzen. Fu solo in-
torno al 1850 che a Vienna. dove erano

state radunate ricche collezioni di mine-
rali provenienti dalla Transilrania, si

cominciò ad esaminare in modo siste-
malico irellururi della Romaniu c rn

questo modo A. Schrauf detìnì questa
nuova specie in onore a Stùtz.
La stutzite si associa a oro nativo e

quarzo e. in base alìe caratteristiche
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Crislallo

ditellurite

Cristalli

disilvanite

Cristalli

dinagyagite

morfologiche è piuttosto difficile distin-
guerla dalla empressite.
La stutzite contiene il 77,57r di Ag e il
22-5c/c diTe.
Silvanite; (Au,Ag), Tea - monoclino
(Ne<kea 1835)
La località tipo della silvanite è la Baia
de Aries. nel dipartimento di Alba. La
prima segnalazione di questo raro tellu-
ruro di oro e argento si deve a Mùller
von Rcichenslein. ingegnere minerario
e ispettore delle miniere diTransilvania.
Durante una delle visite perio-
diche da lui effettuate a Baia de
Aries. trovò un nuovo minerale
che nominò sia "weissgolderz",
che tradotto significa minerale
aurifero bianco che "schrif-
terz". che tradotto signifìca mi-
nerale a forma di scrittura. Nel
I790 il celebre scienziato Igna-
zio von Born. lo chiamò "au-
rum graphicum". Vari altri
scienziati nel corso di questi
anni diedero a questo minerale
varie denominazioni. fino a

quando nel l8-15 finalmente
Necker caratterizzò in maniera
definitiva questo minerale e lo
chiamò silvanite.
Analisi chimiche eseguite su campionl
di silvanite provenienti da Sacaramb
contengono il 62,1 9o di Te, i\24,5 7o di
Au e il l3.l 7o di Ag.
Muthmannite: rAB.Au )Te - simmetria
non determinata - (Zrmbonini, l9l I)
Analisi chimiche condotte da Scrauf
( 1878). Scharizer ( 1880). Sipijcz ( 1866).
Che\ter { 1899, su presunte krenneriti
provenienti da Sacaramb. mostravano no-

tevoli difÈrenze percentuali sul contenu-
to in Au, Ag e Te. Zambonini. decise
quindi a sua volta di analizzare alcuni di
questi campioni provenienti da Saca-

ramb. procurandosi il materiale per lo
sludio dal noro fsanr,, di Heidelberg in

Germania. Lanalisi derte i seguenti risul-
tati: A! 229OE , AB 26,36c/o, Pb 2.58c/c,

Te 46.44*'. [n base a questi dati Zambo-
nini concluse che Ia sua "krennerite" era

in realtà un altro minerale che egli
chiamò muthmannite, in onore delchimi-
co e mineralogista tedesco F.W. Mulh-
mann.
La murhmunnile forma crislalli tabulari
allungati di colore grigio-rame. Saca-

rumb è la localita tipo per questo minera-
le che siassocia sempre con Ia kennerite.
Peazite: Agr AuTe. - cubico - I H.ri{./ir-
ger, 1845 )
'W. Petz segnalò la presenza di un nuovo
tellururo d'oro e argento. proveniente

dalla regione mineraria di Sacaramb,
che provvisoriamente chiamò "tellursil-
ber", ovvero argento telÌurio, associato
con altri minerali di tellurio. Difutti
questo scienziato fu in grado di separare

due minerali: uno contenente il 61.55olr
di argento e poco oro, I'altro con il
46,76 q. di atgento e il 18.26 % di oro.
ln base alle attuali conoscenze il primo
minerale corrisponde alla hessite. men-
tre il secondo alla petzite. Lo studio
completo di questo minerale lo sideve a

M.W. Haidinger che 10 chiamò in onore
del suo primo scop tore.
La petzite si associa a nagyagite, kren-
nerite. rodocrosite e oro nativo.
Nagyagite: Pb5 Au (Te,Sb)r Ss 8 - rom-
bicol - ( Haidinger 1845)
II nome deriva da Nagyag, termine un-
gherese con cui veniva denominata la
località mineraria di Sacaramb. ll nome

ungherese deriva da Nagy Ag che signi-
lìca grande ramo. in rel zione al fitto in-
Ireccio di vene mineralizzilte. simili a

rami di un albero. presenti nel gilci-
mento di Sacaramb.
Nella letteratura mineralogica romena il
minerale viene chiamato sacaÌambite.
Nel 1772 Ignazio von Born, uno dei con-
cessionari della miniera. 1o chiamò "au-
rum galena" e lo stesso nome è riponato
da C. R. Scopoli nelle sue opere sulla re-
gione della Transilvania.

Nel 1789 G.A. Werner e Kar-
sten lo chiamarono blàttererz
per indicarne l'aspetto tabulare
fogliaceo.
nel 1832 F.S. Beudant. lo
chiamò "elemosmio"- in relazio-
ne al suo aspetto lamellare. Solo
nel 1845. M.'nr'.Haidinger lo stu-

ln quosto ,olo: antiche galle.ie

di opoca romans

presso Rosia ilonlana.
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ilagyagite, cristalli tabulari

di2 cm., Sàcà,àmb.

Coll. D. Bespino,

loto R.Appiant.

diò in modo approfondito e gli diede il
nome di nagyagite.
Analisi chimiche conJole \ulla nagyagi
te negli anni tra il llt68-1897. da
W.Hanko e E.Privoznik. hanno dato Ìa se-

guente composizione: Au 6- l2%: Pb 5.1-

637r; S 3-10%: Te l5--327..
Nell'area di Sacaramb la nagyagite si as-

socia a oro nativo. elettro. tellu o nativo.
alabandite, pirite, quarzo. rodocrosite.
Oltre a Sacaramb. in Romania la nagya-
gite è nota almeno in altre cinque località.
Tellurite - TeO, - rombico (Nicol.
I 8,19ì

La località ripo è lu minrerc Fata Baii.
presso la città di Zlatna. Numerosi auto-
ri nel tempo si sono allribuiti la scoper-

ta della tellurite. Tra questi ricordiamo
che nel 1798 J.Esmark segnalò la tellu-
rite proveniente da Fata Baii. nel 1842
W. Petz Ia segnalò in vari filoni sempre
dalla miniera di Fata Baii.
L'attribuzione della paternità della tel-
lurite a Nicol la si deve a H.Strunz.

Conclusioni
In Romania, sono stali segnalati anche al-
tri tellururi, tra cui Iu ciìlaverite (AuTe,).
lemprcs.ite (AÈTc r. lr montbru) ilc
(Au.Sb),Te.. l'altaitc (PbTe). e la froh-

Laureato in Scienze Geologiche
perito della Camera di Commercio

in gemme e preziosi

organizza
GORSO PRATIGO
OI GEMMOTOGIA

(per privati e operatori del settore)
pel inlormazioni
rel 0368-3799031

bergite (FeTe,). Va inoltre ricordato che
nel 19.18 è stata descritta da Koch e Gras
sely la csiklovaite. rarissimo soltbsele
niuro di berillio e tellurio. proveniente da

Ciclova Romàna.

Da quanto sino ad ora detto ci si aspette-

rebbe che in Romania siano conservate

le collezioni più ricche di tai minerali.
Purtroppo gli avvenimenti slorici hanno

latto si che oggi le raccolte più importan-
ti di tellururi romeni \iano conservate nei

Musei di Vienna. Budapest. Germania.
Francia, Inghilterra e Stati Uniti. In Ro-
mania esiste una discreta raccolta di 297

esemplari di tellururi nel Museo di Sto-
ria Naturale di Sibiu e nel Museo di Mi-
neralogia dell'Università di Cluj-Napoca
che possiede circa 180 campioni. Colle-
zioni minori sono presenti nel Museo di
Mineralogia dell'Università di Bucarest

e nel Museo Geologico di Bucarest. La
piir ricca collezione di oro nativo è forse
quella conservata al Museo dell'Oro di
Brad.
Si c:rlcola che dall'antichrta ad oggi si

siano estratte dalle zone metallifère del
nostro Paese più di un miJione di chili
d'oro e due milioni di chili di argento.
Nel 1994 in occasione del 75' anniversa-
rio della tbndazione dell'Università di
Cluj-Napoca. l Associazione degli umici
della mineralogia. gemmologia e paleon-

krogia ha pubblicato una serie di annulli
lìlirtelici dcdicali a nore tellururi classici
della Romania.
A conclusione, per chi fosse interessato,
l' Associazione organizza visite guidate
nelle zone minera e del quadrilatero au-
ritèro dei MontiApuseni in Romania.
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SUMMARY
In thiti article are described the tellurium
and telluriun minentls which. startingfrom
1710 hav been discorercd in the Mount
Apuseni. Romania.

In 1792, the f.tnrcus chemist Klapruth re,

n?l ) 792. anal\aitlg some samples coming

fron Ronania, could split a ne* chemical
elentent. Ahi.h \\'as named telluriun.
Th? h Il tiutnì in(rultlrunMtunrAputeni
Tellurium: the trpe localir* is Fata Baii.
Krennerite: the t,"pe locali4: is Sacaramb;

this ninerals ttasfirst characterized by C.
yon Ratlt and it x,as entitled to A.J. Krcnner
H.ssite: Fnbel, in 1843, *as the lirst
chetnist o sutly rhis ninerals, and the nane
hessire xos enrirled n A-Hess.

Stulzite: th? §pe loulib^for this tnineral is
Dealul Fe ricelii: stutzite x'asrtnt
characteri:ed by A.Schrauf in 167E, and the

name os giren in honour ofA. X. Stut.
Sileanire: thp 

^p? 
lot ali^ i! the Baid d(

Aries: this minerul basfirst studied b,-

M uthmo nnite : t h? ( ha ruc t e r i :at ion t tf t h i s

neh minerolvas node in 1911 b\
Zambonini: The name muthmannite bas
givn in honour of EW.Muthmann.

Petzite: li.W Haidinger studied this

mineral: the name \ras entitled to W.Peta,

rtfit discorerer ofthis mineral.

Naglagilc: in 1815 M.W.HaidinBer studied

lhis mineral; the name nag\agite derivs
from the localin Nag,-ag, HunBaàan tem
to indicote the mininB localit,- ofSa(aramb.
Tellu te: in 1819, Nicol describedlot the

Jìrst time this neh mineral.
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A dGstra: kamphaugite-
(Y), sforule bianche da

1,5 mm,su quaao,con

albite.

Foto e Co . A. Ganboni.

I

A sinistra: kamphaugite-(Y),

slerule da'l mm. su calcile

spaiica associate ad epidoto

Fota e Colt A. 6anbont.

Sotto: bismoclite, spalmature

color crema associate a

goethite rossiccia.

Foto e Coll.A. Ganboni.

ISOLA DI LA MADDALENA,(SASSARI)

KATVIPHAUGITE
di Cala Francese

-(Y)
Antonio e Totnnraso Gantbt»ti. Lo Maddulena (SS)

La kamphaugite-(Y), di formula
Cc{ Y.REEICOr,.{OH r H,O e simmerria
teragonale, è un minerale relativamente
raro e nuovo" per icollezioni.ti italiani.
Infatti, pur essendo da diverso tempo pre-
sente e conosciuto in diverse località so-
prattutto della Norvegia, solo recente-
mente è slalo compiutamente caratleriz-
zato (RAADE G. e BRASTAD K. 1993\
con I'attuale denominazione in onore del
collezionista Erling Kamphaug.
Recenre è il ritro\amenro nelle pegmari-

ti di Cala Francese nell'isola di La Mad-
dalena (ORLANDI ,1997) di un unico
campione di questo minerale, identifica-
to presso l'Università di Pisa dal prof.
Paolo Orlandi mediante analisi diffratto-
metriche ed unalisi chimica \emiquanli-

tativa con microsonda elettronica EDS.
Nel corso di recenti ricerche. condotte
soprattutto nelle cavita pegmatitiche
della cava di Cala Francese nel tentativo
di rinvenire altre specie interessanti, ab-
biamo effettuuto ulleriori ritrovamenli
di kamphaugite-(Y) in esemplari milli-
metrici: possiamo addirittura affermare
che il minerale è frequente se non addi-
rittura comune. anche se in cristallini
osservabili al microscopio.
II mineraÌe si presenta in sferule di colo-
re bianco candido. marroncino o aran-
cio, aventi superficie liscia e talvolta ru-
gosa. Nelle sferule il colore non è sem-
pre uniforme. Frequenti sono le sfere
spezzate nelle quali si può riconoscere
la struttura fi nissimamente raggiata.

La lucentezza dei campioni freschi è

madreperlacea, in caso contrario risulta
opaca. Il minerale si rinviene impianta-
to su k-feldspato, raramente sono state
osservate piccole sfere bianche \u epi-
doto, quarzo e albite. E'pressoché co-
stante Ì'associazione con stilbite e con
calcite spatica che spesso ricopre il mi-
nerale lasciando intravedere in traspa-
renza le piccole sferule di kamphaugite-
(Y). Bisogna terler presente che il mine-
rale reagisce facilmente e rapidamente
con acido cloridrico a freddo. per cui
occorre prestare molta atlenzione nel li-
berare i campioni dalla calcite.
La kamphuugite-t Y t è rtuta rinr enutl in
due siti distinti compresi nella vasta
area conosciuta dai collezionisti col no-

,-7
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Sotto: sferula di circa

4 mm. di diametro, con

evidente struttura

raggiata.

Foto A. Ganboni.

Col f Ganboni.
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me di Cala Fralcese: in essa sono ubi-
cate numerose piccole cave abbandona-
te di granito.
Nel primo sito chiamato dai collezioni-
sti locali "le cave basse". il minerale si

tlova associato a kainosite-(Y) e hing-
ganite-(Y), mentre nel secondo sito,
ubicato a ridosso del monte chiamato "il
Puntiglione", la kamphaugite-(Y) si rin-
viene sovente associata a un minerale
non ancora identificato, che si presenta

in rosette di piccoli cristalli Iamellari
bianchi.
Le dimensioni delle sferule di
kamphaugite-(Y) non superano il milli-
metro e mezzo di diametro, anche se ec-
cezionalmente sono stati rinvenuti
ese mplari fino a 4 mm.
Approfittiamo di questa nota per segna-

lare altri due minerali di Cala Francese
recentemente identifi cati: la cassiterite
e la bismoclite tprof. Paolo Orlandi -

comunicazione personale). Per quanto
riguarda la bismoclite, non ci risultano

precedenti segnalazioni in Sardegna.
Ringraziamenti:
al prof. Paolo Orlandi del Dipartimento
di Scienze della Terra dell'Università di
Pisa per la sua disponibilità, per aver
eseguito Ie analisi e l'identificazione
dei campioni descrini.

.ORLANDI P. (1997) - Zibatdone di
minerabgi.! italiano - Riv. Min. It.,2, pg

I79-185. Milano
.J.4. MANDARINO (1997) - New

Minerals 1990-1994 - The Mineralogical
Record lnc.. Tucson, 222 p8.
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SUMMARY
The kamphouqite-(Y) has beenlound as

nice specimens in the miarolitic cavities of
Cala Francese, La Maddalena lsland, near
Sardinia NE.

This mineral has been analyzed and identiled
b,* pmf. Orlandi in 1 9 . The kamphaugie-
(Y) shot's as smallbhite, oranqe-btut';n

radiated spherules oJ 1,5 millimetres of
dia eterand lessfreqùentlr- ùp to 4

illimetrcs. Olen these spherules appeor

hmke n and lateked on k-fe ldspor c rt-slols.

The kanphuuBit?-ty) is associared with k-

fe ldspor calc ite, stilbite, kainos ite -( Y ) and
hinqqanite-(y). Recentl!, in this area have

been identilied cassiterite and bismoclite.
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