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lntroduzione
La miniera di Funtanu Raminosa co
\titui\ce un inrieme dì mincralizzazioni
a Cu, Ag, Pb, Zn. Fe. localizzate in un
vasto teritorio posto a S dei monti del
Gennargentu, nella Sardegna centrale. e

precisamente ad Ovest e a Sud-Ovest del
paese di Cadoni. Queste mineralizzazio-
ni. distribuite in piir di una trentina di af-
fioramenti. sono state oggeno di studi di
carattere geologico e giacimentologico
(Dessau, 1937 e riferimenti: Ippolito e

Vighi, 1949; Ogniben e Monese, 1973;
Gurbarino et ul.. 1976; Minzoni. 1975 e
l9lìll; Protano et al.. 1996a. 1996b). che
hanno contribuito alla comprensione
della loro genesi e delle loro effettive
potenzialità econonìiche.
Sotto il profilo mineralogico. in passato

erano stati effettuati numerosi studi su

minerali metallici quali la pirite e la cal-

Sotto: dypingite?, aggregati

globulari submillimetrici.

CantiÉre Su Fruscu.

Coll.elotaPSlara.

Sopra: carbonato-cianotrichite e woodryardite a

riveslire un campione di circa '12 contimet,i.

Cantiere San Gioseppe.

Co.eloloPStara.
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copirite. che risultavano lbnemente auri-
fere. argentifere e cuprilère. talvolta con
apprezzabili contenuti di Ni e Co (Revel-

lo e Chiorboli, 1969, 1970 e l97l;
Chiorboli e Mazzetti. 1977). Altri studi
a\cvunL, consenliro di indirirluare rari
minerali quali cobaltite (Revello e Chior-
boli. 1971 ). e rarissimi solfosali di Ag.
Pb. Bi (Ogniben et al.. 1962a; Chiorboli
e Mr//etli l9?7: De Crandi. l98l ) co\ri-
tuenti i cosiddetti portatori di Ag.
Riguardo èi minerali di neotbrmazione

*V Carmine 208 - Assemini (Ca),
**V Confalonieri 55 - Selorgius (Ca),

**aCNR - Centro Studi per la
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* * * * C ent ro di Microscopia Elen ronica,

Dip. Sc. dellaTerra, Univ. degli Studi,
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Sopra: connellite, aggregati di cristalli
aghitormi millimetrici. Canlierc Su Fruscu,

Col.B Rtzza. fato P Stara
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Iminerali di

Coltivata fin dall' era nuragica per
l' estrazione del rame, questa miniera ha
continuato l' attivitafino al 1987.
Numerosi i minerali di interesse scientifico
e collezionistico che sono stati rinvenuti in
questo giacimento sardo.

Calcile, gruppo

dicrislallidiabito
pseudoesagonale , .
lino a 5 centimelri.

Cantiere Funlana Baminosa.
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RATVI INOSA

Soprai t k2, aggregato

di cristalli blu l.mellari
su incroslazione azzufia diUkl
Call.l. Campus lola P Slara.

aI

derivati dall'ossidoriduzione di pirite.
calcopirite e \falerite. quali per esempio
i solfati, di prevalente interesse collezio-
nislico e museale. poco era stato tatto in
passatoi solo Billows (1941). aveva se-
gnalato brochantite e. recentemente. Ol-
mi et al. ( 1995) avevano identificato la
rara serpierite.
Nonostante le nostre prime visite alla
miniera risalissero ad oltre vent'anni fa.
quando ferveva ancora l'attivita estratti-
va ed era possibile entrare in possesso di
campioni decimetrici di calcite in cri-
stalli pseudoesagonali oltre che di quar-
zo, con associata calcopirite in estese

druse dicristalli prismatici. era mancata
l'opportunità di effettuare una ricerca
approfondita quale avremmo desiderato.
L occasione propizia si è presentata nel
corso del 1997. quando l'amico colle-
zionista lgino Campus, di Cadoni, ci ha

invitato a panecipare ad una piccola mo-
stra mineralogica organizzata dal Comu-
ne e dalla Pro Loco cittadina.
Dopo un'attento esame delle peculiarità
giacimentologiche. che facevano presa-
gire un'abbondante presenza di minerali
secondari. una prima indagine sugli af-
l'ioramenti ed i risultari analitici prelimi-
nari. ci hanno dato conferma della ric-
chezza e soprattutto dell'importanza
delle specie minerali presenti. In base a

questi riscontri abbiamo concentrato le
no.tre attenzioni soprattullo sur cantieri
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Sotlo: gonyerite?, ag gregati

globulari submillimetrici di colore
giallo con brochanlite verde.

Cantierc Su Fruscu.

Col. B. Rizzo.lolo P Stara.

SoDra: linarite,cristalli prismatici

millimotrici associati a slsrule diun silicato

amorfo. Cantiere Su Fruscu.

Co . n. Bizzo,foto P Stara.
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A destra:

gruppo

di minatoii

neglianni'm.
Per gentile

concessione

diR. Deidda.

di Funtana Raminosa s.s.. S. Ciuseppe
Su Fruscu e Saulsu Nui.

Note storiche
La coltivazione dei minerali di rame iì

Funtana Raminosa viene Iatta Iisalirc al-
l'Epoca Nuragica e quasi sicuramente
deve essere proseguita tino al tempo del-
la Dominazione Romana. Dell'Epoca
Nuragica sono state riconosciute nume-
rose tracce. consislenti in aÌtrezzi in pie-
tra ldrbrti allo .caro dei mineruli ed illlri
utili alla loro frantumazione. oltre che
piccolc mole e resti di lu\ioni. lnoltre. in
un pozzetto vennero trovati i resti di un
minatore di tale epoca. travolto da una
frana. Non è improbabile. tuttavia. che
piccole coltivazioni venissero efÌèttuute
anche in epoche successive a quella ro-
mana. ma non si hanno certezze a tal
proposito Ancoru oggi. in vari cantien.
ad esempio S. Sofia. Cantiere Romano.
S. Giuseppe e [s Putzus. sono visibili le
tracce dei cosidetti "scavi antichi". con-
sistenti in escavazioni a cielo aperto e

tonuosi pozzetti o gallerie.
Comunque. benchè la miniera sia stata
esplorata anche a metà dello scorso se-

colo. I'attività mineraria "moderna" a

Funt.rna Raminosa risale a tempi relati-
vamente recenti. Iniatti. nonostante la
pcrcentuale di Ap presenle nei solluri
del luogo fosse la più alta della Sarde-
gna. con massimi lìno a 9 Kg/t. l'attività
risentì notevolmente delle difficoltà in-
contrate nella separazione dei minerali
utilidi Cu. AB. Ph. Zn e Fe. .empre inti-
mamente connessi tra loro. A causa di
ciò i primj ricercatori venivano rapida-
mente scoraggiati. Per altro. nella sccon-

da metà del '800 (Gouin. 1867). si ri-
rcontravano quasi :.empre pareri neguti-
vi circa la validità economica del giaci-
mento. nonostante ciò nel l88l erano vi-
genti due permessi di ricerca (Vacca Od-
done. l88l). uno sul Monte S. Gabriele
e l'altro in una località vicina. Negli an-
ni seguenti, altre ricerche vennero effet-
tuate nel luogo degli "scavi antichi". con
i permessi di Funtana Raminosa I e ll.
Nel setlembre del 1898. all'lng. E. Jacob
venne accordato per due anni un per-
messo di ricerca denominato Funtana
Raminosa ll col quale effenuò ricerche
nella località omonima. situata in pros-
simità della sorgente di acqua cuprifera
ancora oggi visibile. Negli anni succes-
sivi egli effettuò piccoli assaggi soprat-
tutto lungo il Rio Saraxinus.
Nel 1907, dopo averne accertato le po-

Folo, sopra: armatura nei vuotidivecchie coltivazioni,

da una totografia di fine ann.i'il. Fota B Deidda.

Sotto: minatore

almarlello
pneumatico,

da una fotografia

deglianni'50.
Per gentile

concessione

di R. Deidda.

tenzialità economiche. e per cercare di
risolvere il problema della separazione
dei mi:,ti presenli. al permissionario
venne concesso di coltivare 200 t di mer-
cantile. Probabilmente a causa dell'esito
sconfortante, I'anno seguente questi ce-
dette il permesso di ricerca, avente un'e-
stensione di 24 Kmq. situato a cavallo
dei Rii Brebegargius e Saraxinus tra le
quote 400 e 800 m s.l.m.. all'avvocato P
Guinebeniére.
Jl nuovo titolare non svolse che scarse ri.
cerche, anche nei permessi di Funtana
Raminosa I. su Istruzzu e Mamma Cua.
riprendendo solo i lavori precedenti. co-
sì. nel 19ll. dopo aver ottenuto la di-
chiarazione di scoperta del giacimento.
egli cedette i diritti alla Societé Anony-
me des Mines de Sardaigne che si ado-
però per attivare la miniera.
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rono costrultl
numerosi

edificied una piccola laveria meccanica
capace di trattare circa 30 r di minerale
al giorn(,. Punroppo. imerodi urilizzati
erano tali da comportare perdite troppo
elevale (Sanna. l9l7) per cui. dopo avcr
sperimentato con successo l'allora inno-
vativo processo di flottazione presso una
ditta londinese. venne installato un pic-
colo impianto capace di flottare una de-
cina di tonnellale al giorno r il primo in
Italia per misti cupriferi). Era il 1917, ed
il perdurare degli eventi bellici. con le
diffi coltà economiche conseguenti. mise
in diflìcollà la rocietà conce.sionuriu
che. pare già nel 1924. fallì. abbando-
nando la miniera.
Nel 1929 le concessioni per minerali di
Cu. A8. Pb. Fe e Zn. vennero rilevate
dalla Societé Anonyme des Mines de

Cuivre de Sardaigne con sede in Nantes
(Francia). che riattò e approfondì alcune
gallerìe senza arrivare ad una verl colti-
vazione. Nel 1936. dopo lunghi periodi
di inattività. questa Società trasferì i di-
ritti alla Società Anonima di Funtana
Ramr nosa di Milano che. in atte.a der ri-
sultati della sperimentazione della sepa-

razione dei mi\ti che veniva condotla in
Cermania e nella Penisola. svolse solo
piccoli lavori di ripristino e preparalivr
per la coltivazione. Purtoppo. varie frane
ed allagamenti avevano reso impossibile
la riattivazione dei canrieri di Brebegar-
gius e di S. Eugenio. cosicchè Ia miniera
restò inattiva fìno al 1940 quando. su-
bentrata la Società Cogne Raminosa di
Torino. vcnnero coltivate varie centinaia

A destra:

veduta attuale

degliimpianti

mineralurgici

della miniera.

Foto P Stata.
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di tonnellate di minerale cuprifero al le-
nore del 2l % di Cu.
All'epoca vennero costruiti una cabina
da 1000 kW con alternatore a mok)re
diesel per l alimentazioneelettricadegli
impianti e del villaggio e completato un
idoneo impianto di flottazione alimenta-
to dr un bacino appositamente coslruilo
sul Rio Comidai. Una teleferica lunga
oltre 1000 m trasportava i1 mercantile fi,
no arJ un piuzzole di raccolta riluato in
alto sul Taccu Zippiri, da cui partivano
gli autocarri che trasportavano il mine'
rale alla vicina stazione della Ferrovia di
Ortuabis. da dove partiva per il porto di
Cagliari. Vennero costruiti gli uffici e le
abitazioni per gli impiegati. gli alloggi
per gli oltre .ì0{) operai. un laboratorio
chimico. dei magazzini. le officine. oltre
che una piceola \ruola. un ambulalori('
ed uno spaccio aziendale.
Le mineralizzazioni vennero esplorate
con ottimi risultati ed. in parte coltivate.
nei cantieri prrncipalr di Funtana Rami-
nosa (scavata con 6livellit. suddivrsa in
Funtana Raminosa Nord e Sud. oltre che
in quelli di Brebegargius. S. Solìu.
Sant Eugenio e Fenice. piùr gli altri nu-
merosi canlieri denominati Su Fruscu.
Addiscazzu. Su Nusai. Saulsu Nui. S.

Giuseppe. S. Cabriele. Nel sotterraneo
dei vecchi canlieri di Yronne venne \i-
stemata l'elettropompa per l'eduzione
delle acque.
Per il trasporto interno del minerale e

per ilcollegrmenlu dei \ari canlieri fu-
rono installati una tèrrovia Decauville a

scartamento ridotto lunga 1400m. ed un

impianto di perfbrazione ad aria com-
pressa, per mezzo del quale si cercò di

attaccarc meglio le 2(X).(XX) t di minera-
le allora ricono\ciute a vista nella mi-
niera. e le ulteriori 175.000 t disponibili
nei due vicini permessi di Addiscazzu e

di S. Gabriele.
Purtroppo. nono\tanle i grandi rlorzi
compiuti. a càusa dello scoppio della Se-

conda Guerra Mondiale. la società entrò
in crisi e. dopo un cambio di ragione so-
ciale. venne messa in liquidazione. Nel
19,16 subentrò la Società Mineraria di
Gadoni. con sede in Cagliari. che prov-
vide a riattare le strade di collegamento
ed a sistemare il magazzino dei minerali
rulTacco Zippiri. Quesra \ocielà rrxr[erì
la direzione da Gonno.[anadiga. dove 'i
trovava. aÌ villaggio della miniera e rea-
lizrò l'impoflante lavoro di imbrigliu-
mento del Rio Brebegargius. ma. dopo
soli due anni. a causa della mancanza
dei fondi necessari per l'avvio dello
sfruttamento. si vide togliere le conces-
sioni per palese inattività ed abbandono.
Alcuni anni dopo. nel 1952. le conces-
sioni vennero accordate alla Società Cu-
prifera Sarda che riprese. incrementan-
dola. la coltivazione. esporlando con\r-
derevoli quantitativi di minerale in Ger-
mania da dove. dopo luvorrrione. veni-
vano rispediti in Italia sotto forma di
barre di rame e di lingotti di argento pu-

ro. Nono\lante cio. gii dopo un anno in

cominciarono le prime riduzioni di per-
sonale. il cui numero si attestò intorno
alle t50 unità. aprendo un periodo di
conflittualità tra maestranze e direzione.
Vari incidenti ed infortuni aggravarono
la situazione ren,lendo drflìcile la vitu
della miniera. lnoltre. al(une alluvioni
dovute alle intense precipitazioni inver-

seg .
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Carta schematica della minièra di

Funtana Raminosa,

Disegno di Stara e Rizzo.
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nali ed aÌ disgelo. danneggiarono seria-

mente gli impianti di Brebegargius. fer-
mando parte dei cantieri per lunghi pe-

rio.li. con grur i conseÈuenre economi.
che ed occupazionali.
Nel 1979 la Società Cupritera Sarda
venne incorporata nella SAMIM S.p.A.
con sede in Roma che riorganizzò l e
.itrrzione in modo più razionale. Fu ini-
ziato uno rtudio del EiJ(imento e previ-
sto un periodo di sfruttamento decenna-
le. concentrando l attenzione sulla lente
di Funtana Ranrinosa. Sulla base delle
ipotesi. fondatc nclla probabilità che il
giacimento proseguissc ancora verso il
basso in modo unilbrme. e su ipotesi di
mercato. dimostratesi poi onimistiche.
venne preparata in modo più razionale e

intensivo la miniera.
Cruzie ud inÈenti ((,ntributi pubblici.
venne costruito un imponente impianto
di trattamento dei misti capace di lavo-
rrrc hen 1000 L/dic e prcparata. al 6" ri-
basso. la rampa camionabile per il tra-
sporto del tout-venant tìno ai silos del
nuovo impianto. Purtroppo, una estesa
attività di esplorazione con gallerie e

sondaggi dimostrò che in basso la mine-

ralizzazione si sfrangiava e che il tenore

diminuiva; inoltre. continui abbassa-

menti delle quotazioni dei metalli (ora

zinco. ora rame) a partire dal I 984, ed il
lievitare del costo del lavoro. diedero il
colpo di grazia alle ottimistiche aspetta-

tive. rendendo del tutto antieconomica la
coltivazione.
Nel 1987 la SIM- subentrata alla SA-
MlM. sospese ogni attività trasfèrendo
parle delle mae\lranre pre:.ro altre mi-
nicre dell'lglesiente e mettendo in Cassa

Integrazione gli operai rimanenti; una
parte dei macchinari venne smantellata
e spedita in altre miniere del gruppo per

essere riutilizzata e l'attività cessò defi-
nilivamente.

lnquadramento
9eo-giacimentologico
Nell area intorno alla Miniera di Funta
na Ranìinosa allora una potente succes-
sionc l ulcano-sedimentaria di ctà prleo-
zoica. sulla quale si sovrappongono. nel
sctore meridionale. lcmbi spahi di co
pcrture carbonatiche mesoroiche (For-

rrazionc dei Tacchi Auct. )- Talc succes-
sione appartiene strutturalmente ulla co-

siddetta Zona a Falde delÌa Catena Erci-
nieu Surrla e. piir in particoìare. costitui-
scc una porzione dell'Unità di Meana
Sardo e del Complesso Metamorfico di
Busso Crudo della Barbagia. interes\ilti
da un metamortìsmo regionale ercinico
in facies di scisti verdi (Carosi et al..
1992). La pane inferiore di questa suc-
cessione è rappresentata dalle Formazio-
ni di Manixeddu e di Sena Tonnai (Bo-

sellini & Ogniben. 1968: Minzoni.
I975; l9tì8), dell Orrlor iciano medio
(post-Arenigiano/pre-Caradociano). en-
trambe essenzialmente di derivazione
vulcanica.
Lu Formuzione di Manixeddu è cortitui-
ta da una sequenza di vario spessore (fi-
no a 700 m) di metagrovacche litiche,
metarenarie e metaconglomerati di natu-
ra essenzialmente vulcanoclastica. com-
posti principalmente da frammenti di
rioliti biancastre e subordinatamente da
quarziti. fìlladi. siltiti nere. selci. quarzo
e feldspati. Questa formazione rappre-
ienterebbe il rirultato dell'accumulo in
loco di mrleriale di \mantellirmenlo. in
ambiente subaereo. di edifici vulcanicr
della sottostante Formazione di Monte

14 nMr r,rsss
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Schema geologico

nell'area di Funtana

Raminosa {da Minzoni, 1988)

Ridisegnata da Bizza.

Cone Cerbos. non affiorante. e del rela-
tivo substrato.
La Formazione di Serra Tonnai (200-

250 m di spessore) è invece costituita da
scisti cloritico-epidotici a fenocristalli di
plagioclasio albitico prevalente e scarso
quarzo, interpretati come originarie tufi-
ti e grovucche di derivarione da vulcani-
ti sottomarine a chimismo basico-inter-
medio (spiliti: Minzoni. 1975), e subor-
dinate metavulcaniti grigio-nerastre an-
desitico-basaltiche dove sarebbero an-
cora riqonoscibili le originarie tessiture
vulcaniche.
Al di sopra di questo complesso di natu-
ra prevalentemente vulcanica giace una
sequenza terrigena dell'Ordoviciano su-
periore (Caradociano) che costituisce la
Formazione di Bruncu Su Pizzu e che
consiste in alcune centinaia di metri di
spessore di metarenarie arcosiche e me-

taconglomerati formati da quarzo. fram-
menti litici di quarziti. arenarie. argilliti
e vulcaniti. cui seguono metasiltiti. me-
tapeliti ricche di resti fossili marini e

metarenarie.
All'interno della Formazione di Bruncu
Su Pizzu sono state rinvenute intercala-
zioni di vulcaniti basiche. quest'ultime
presenti intorno a Funtana Raminosa
(Minzoni, 1988) anche nelle sequenze
del Siluriano.
I metasedimenti del Siluriano e del De-
voniano seguono in continuita stratigra-
fica sulle formazioni precedenti ed han-
no spessori molto variabili (fino a,100
m) in funzione della paleogeografia e

della renonica (Minzoni. 1988). Del Si-
luriano sono tipici gli scisti neri Auct..
caratterizzati dalla presenza di resti fos-
sili di Graptoliti e di O(hoceras, con as-

sociati livelli a litidi e metarenarie quar-

tana Raminosa s.s. e Monle S. Gabriele.
e quelli acidi nei quadranti seltentrionali
(Protano et al.. 1996a). Per etfeno di
que:.te rniezioni maSmatiche. a rcguilo
di un metamorfismo termico. i depositi
sedimentari terrigeni sono stati trasfor-
mati in homiels a quarzo e fèldspato.
mentre quelli carbonàtici in skarn a 8rÀ-
nato e pirosseno (Protano et !1.. 1996b).
successivamente riequilibrati da trasfor-
mazioni metasomatiche sin- e post-mag-
matiche che hanno generato idrotermali-
ti ad epidoto, clorite, calcite e quarzo.

Le mineralizzazioni a prevalente Cu.
con Ag. Au, Pb. Zn, Fe e F. presenti nel-
l area di Funtana Raminosa. sono cosli-
tuite da lenti ed ammassi più o meno
consistenri di ossidi e solturi misti tipo
stralabound. distribuili lungo un oriz-
zonte stratigrafico ben definito posto al-
la base delle formazioni siluriane. ed

n.u.t - ltgsg 15

zose fini. Questi sedimenti do-
vrebbero testimoniare il Siluriano
inferiore mentre. verso I'alto della
sequenza, sono presenti intercala-
zioni di metacalcari di colore gri-
gio e calcescisti, che dovrebbero
documentare anche il Devoniano.

Questa successione vulcano-sedi-
mentafia appena descritta. è tetto-
nicamente sormontata dal Post-
gothlandiano Auct., ridefinito da
Carosi et al. (1992) qome Com-
plesso Metamorfico di Basso Cra-
do della Barbagia. Questo com-
plesso è il risultato di una sovrap-
posizione di diverse unità tettoni-
che minori (Dessau et al.. 1983)
tbrmate da sequenze vulcano-se-
dimentarie pre-erciniche simili a
quelle aftìoranti nelle altre parti
della Sardegna meridionale: Min-
zoni ( 1988). però. non esclude una
conlinuità sratiSrafica con le for-
mazioni sottostanti.
Le unità litostratigraliche che ca-
ratterizzano l'area di Funlana Ra-
minosa sono attraversate da intru-
sioni granitiche tardoerciniche
nonchè da un anicolato complesso
di corpi subvulcanici post-ercinici
di età permo-triassica tra iquali
spicca il "Gran Dicco" (Ogniben

& Monese, t973). ln questo setto-
re sono presenti dicchi da andesi-
tico-basaltici a riolitici. con mag-
gior frequenza di quelli tenden-
zialmente più basici intomo a Fun-
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identificato dai livelli skamoidi idroter-
malizzati. Per lungo tempo. I'evento me-
tallizzante è stato ritenuto strettamente
legato al magmatismo ercinico (Taricco,
l9l I : Schneiderhiihn & Ramdohr. l93l I

Dessau. 1937: Ippolito & Vighi, 19.19), i

cui lluidi uvrcbbcrrr dcterminato ellèrti
metasomatici e mineralizzanti nelle for-
mrzioni circoslunti. NeSli ullimi tempi.
la sostanziale evoluzione del modello
minerogenetico (Garbarino et al., 1984)

ha tenuto conto anchc del concorso di un

insieme di parametri geologici. struttura-
li. mineralopiei c geochimicr che si rin-
letizzano in un modello che prevede la
deposizione dci metalli come il trutto di
una attirità esalativu idrotermale connes-
.ir rll arli\ rli \ ulcunic ba\icir sotlomilri-
na pre-ercinica. posta stratigrahcamente
alla base del Siluriano e. successivamen-
te. alla rimobilizzazione dei metalli ed

alla loro riconcentrazione. principalmen-
re a causa degli imponcnti e\enti tettoni-
ci di età ercinica ed. in particolare (Pro-

rano et al. .1996b). ad un coinvolgimento
dell'attività subvulcanica basica.

I minerali
Le complesse e peculiari vicende geo-

logiche che hanno coinvolto I'area del
giacimento di Funtana Raminosa han-
no prodotto una vasta ed interessante
associazione mineralogica, che qui di
seguito rJescriveremo. so[[ermandoci
\oprrttutto sui minerali da noi studiuti
( \u alcuni ultri di rilevanla collerioni-
stico museale.
I ricercatoriche hanno studiato la geolo-
gia dell area ed il giacimento stesso
(Schneiderhòhn & Ramdohr. l93l: Des-
sau. 1937:Vighi. 19.191 Ogniben & De
Pieri, 1967: Ogniben & Monese. 1973;
De Grandi. lq8li Prorano et al.. 1996a.

1996b) hanno individuato, quali rninera-
li delle roc(e di originc magmaticu. in
passato chiamate genericamente porfi-
roidi (andesiti. daciti e rioliti): apatite:
augite: biotite. spesso alterata in clorite:
ilmenite: ilvuile: penninu: plagioclasi
(ununile. bilownite, lxbrfilorile andesi-
na, oligoclasio. albite).
ln minor misura è stato osservato l'or-

toclasio. nel Grun Dicco'ed in unu mi-
cropegmatite raccolta a Su Fruscu: heu-
landite: omeblenda unteso come teffni-
ne generico per indicàre l'anfibolo ricco
in calcio): rutilo: titanitei zircone. lnol-
tre sono importanti in questo complesso

l'andradite-grossularia. raro come ac-

cessorio dei dicchi subvulcanici a corn-
posizione acida, comune invece negli
\karns do\ e può costituire vere e proprie
granatiti, e I'epidoto, sia come prodotto
di ulterazione propilitica nei di(chi \iu
come costituente fondamentale degli
skams a composizione tendenzialmente
clinozoisitica.
Neìle rocce skarnoidi sono inoltre pre-
senti: actinolite - tremolite; anglesite;
ematite: ilvaite: magnetile: minne\olai-
te; molibdenite; sideritei talcoi zoisite.
Negli scisti neri del Siluriano è stata os-
servata la grafite.
I minerali metallici
fondamentali che
costituiscono Ia pa-

ragenesi delle mi-
neralizzazioni a

solfuri misti di
Funtana Raminosa
sono in ordine di
abbondanza: piri-
te. calcopirite, sfa-
lerite, galena. ma-
gnetite, pirrotina.
marcasite. con ac-
cessori metallici ematite. bismutinite.
cubanite. linneite. bismuto nativo e ru-
me nativo (lppolito & Vighi. 1949)
(Ogniben. 1957 ).
Ogniben & De Pieri. (1967) avevano
identificato anche un certo numero di
solfuri ed ossidi di neoformazione, qua-

li covellite. bornite. greenockite. haw-
leyite. maghemite.
Riguardo agli accessori metallici. ricer-
catori della Scuola di Padova effettuaro-
no approfonditi studi sui "ponatori d'ar-
gento", che erano la fonte della straordi-
naria ricchezza in Ag delle mineralizza-
zioni. Con varie metodologie. ma so-
prattutto con microanalisi quantitative e

dilfrazione di polveri. Ogniben et al.
( 1962a e bi 1964). Revello & Chiorboli
(1969: 1970: l97l), De Grandi (1981)

individuarono una interessante serie di
solforuli con Ag. Bi e Cu. preralenti.
spesro rnglobati in altri solfuri o a querti
intimamenle frammisti. Ulteriori rrudi 5i

devono a Rocchitta ( l98l) e Protano et
al.(l966aeb).
Sintetizzando. a Funtana Raminosa s.s.

furono identilicati aguilarite. in schele-
tri cristallini o granuli inclusi in galena,

con calcopirite e piritei aikinite, come
inclusi di smistamento entro 1a presunta

Sotto: spangolite, aggJegato

di criEtalli in accrescimento parallelo

Foto al SEM diA. lbba.

Sopra:

rame nativo, cristallo

"bacillare'.
Foto aISEM diA.lbba.

calcocite: argento nativo ed argentite
con tracce di glaucodoto, entro galena e

calcopirite (anche nei Vecchi Canricfl e
a S.Eugenio); cobaltite ijalpaite. con cal-
copirite. bornite, magnetite. e a S. Euge-
nio con bismutinite ed altri solfosali non
identifi cati: mackinawite. con cubanite.
calcopirite e pirrotina inclusi nella sfale-
rite e nella calcopirite: pirite nickel-co-
baltifera ricca in rame. associata a mar-
casite e calcopirite; wittichenite. con ar-
gento nativo e con altri solfosali.
A Su Nusai furono osservatiaramayoite
in galena: argenlopentlandite con
mackinawite in calcoprrile: galenobi-
smutite: \chapbachite con Cu e Se. in
stretta associazione con calcopirite e ga-

lena, con Ìa quale tbrmà talora concre-
scimenti orientati. oltre che ad Addi-
scazzu con calcopirite. magnetite, sfale-
rite. ecc. in associazione anche con un
solloseleniuro di Ag con Cu e "braroite '

(una varietà di pirite).
A S. Eugenio fu osservata la presenza di
un rolfotellururo diAg e Cu in calcopiri-
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te. Nella Galleria Romana e nel Cantiere
Mirrirno, Ramdhor ( lg28), a\ e\ x idenri-
fìcato la cubanite e Dessau, ( 1937) aveva
identificato la marcasite, come prodotto
di alteraz ione della pirrotina.
A Giucurru Dessau ( 1937). a\eva idenli-
lìcuto per r ia ottica la linneite. in rari mi-
crocristalli inclusi in calcopirite, e la bi-
smutinite; quest'ultimo minerale era sta,
to identificato anche nel cantiere di Per-
das Amrvias. in grani ointozzi cristalli
lunghi qualche decimo di millimetro in
calcopirite. A S. Miale, infine, questi os-
servìr arsenopirite in crislalli caluclu\ali.
Consideriamo per ultimi gli srudi con-
dori da Ogniben et al. I1962b) e Ogni-
ben e Omenetto ( I96.1), su di un contro-
verso solfuro di Cu. presente quale pro-
dotto di smistamento entro calcopirite,
pirrotina e cubanite. denominato allora
valleriite. Oggi sappiamo che questo no-
me è stato dato, dopo numerosi aggior
namenti. ad un minerale di formula
4(Fe,Cu)S.3(Mg.Al)(OH)2 la cui pre-
\enru non è rlalil il((enata nelh minie-

ra. Tuttavia, come vedremo nella nota
degli Uk da noi osservati ed ancora og-
getto di studio. un minerale analizzato
per via diffrattometrica ha prodotto uno
spettro simile a quello della odiema val-
leriite. riaprendo. per curiosa coinciden
za. gli interrogativi sulla presenza di
questa specie a Funtana Raminosa.
Dopo questa breve rassegna dei minera-
li già osservati in passato. qui di seguito
rlescriviamo i minerali sludiati da noi e

alcuni di quelli che hanno fornito cam-
pioni di interesse collezionistico.
"Allofane": silicato di allumino idrato
Abbiamo riscontrato un minerale di
aspetto vetroso. con frattura scheggio-
sa. di colore variabile dall'incolore al
verde all'azzurro di varie tonalità. il
quale. all'analisi in EDS mosrrava Ia
prevalenza di Si e diAl e quantirà scar-
se e variabili di Cu o Fe. Riteniamo che
la specie sia molto probabilmente "al-
lofane". anche per il fatto che ad un'a-
nalisi diffrattometrica è risultata amor-
fa. ll minerale accompagna I'associa-
/ione dei solfari di S. Giuseppe e. in mi-
nor misura, di Su Fruscu. dove pare ab-
bia rostituito altri minerrli precedenli.
Andradite: CarFe"*3 (Siol).1
Un termine del gruppo dei granati ap-
partenente alla serie andradite-grossu-
laria ("grandite") è stato descritto come
minerale di ganga a Su Fruscu, da
Ogniben & De Pieri (1967) e come co-
stituente fondamentale degli skarns. In
questi ultimi l'andradite definisce la
pxfle esterna dei cristalli zonati costi-
tuiti al nucleo da grossularia (Protano et
al.. 1996b). Benchè in quantità mode-
ste. durante le nostre ricerche abbiamo
osservato l'andradite anche in altrican-
tieri. in cristalli varianti in dimensiorrc
da pochi mm fino a 0,5 cm. Questo ter-
mine si presenta solitamente in rombo-
dodecaedri di colore bruniccio o giallo

miele. con viva luqentezza e talvolta
buona trasparenza. f'rammisto a magne-
tite, presunta hedenbergite. presunta
vesuviana e diversi solf.uri.
A Su Fruscu questo Èranato si trova in
stretta associazione con minnesotaite.
talco e zoisite-clinozoisite: gli spazi rra
queste specie sono talvolta riempiti da
carbonati quali calcite. malachite: os.r-
di quali limonite, goethite, quarzo. ma-
gnetite. cupritei solfuri quali hawleyite.
greenockite. sfalerite. calcopirite e sol-
fati vari.
Auricalcite: (Zn. Cu*r)5 (COr), (OH)6
L'abbiamo trovata nelle zone di ossida-
zione di vari cantieri. sotto forma di
cro\le. feltri o xEsregali raggialidi cri-
stalli lamellari millimetrici. di colore
variabile da bianco a celeste chiaro. Più
raramente l'abbiamo osservata in \in-
goli cri\tùlli millime rrici subtra\purenli
o trasparenti a lucentezza vitrea. E'
ospitata in ogni tipo di roccia, da quelle
scistose a quelle skarnoidi fino a quelle
magmiì(iche. nelle cui cavilà si trova in
associazione con emimorfi te mammel-
lonare, su cui a volte cristallizza. con
malachite. azzurrite, cerussite, e più ra-
ramente con smithsonite.
L'associazione piùr interessante si è os-
servatir a S. Giuseppe. dore l'auricalci-
te si trova con creedite o con cerussite e

brochantite e, meno frequentemente.
con linarite o azzurrite su croste di
woodwardite. oppure su strati di emi-
morfite - idrozincite - smithsonite -

caolinite. [1 minerale è stato identificato
mediante analisi in EDS e diffrattome-
tria di polveri.
Azzurrite ; Cu.,+2(CO3)r (OH)2
Venne citata da Billows (1941) come
uno dei minerali di rame tipici di questa

miniera. dove da tempo è conosciuta e

ricercata dai collezionisti per i bei cam-
pioni di cristalli millimetrici dell'affio-
ramento di Comidai. dove si associa a
malachite. cuprile. rame nalivo. auri-
calcite e ad un minerale in cristalli az-
zurri lamellari che forma oggetto di stu-
dio insieme ad un minerale presente in
croste mammellonari celesti.
Patine. croste e cristallini di azzurite so-
no comunque fiequenti in quasi tutti gli
affroramenti del giacimento.
I cristallini di questo minerale si presen-

tano spesso singoli e con una gmnde va-
riera di forme. Per semplicità. possiamo

dire che il loro abito va dal tabulare a

A sinistra:

creedile,

cristalli
di "habilus"
emimorlo.

Foto al SÉM

diA. tbba.

Sotto: creedite, aggregato di cristalli associati

a carbonato - cianot ichite in aggregati globtlati. Fato aISEM diA.lbba.
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Sotto: ricerche nella zona di alterazione nel

canliere San Giuseppe.

l,lella foto Farcie Sta.a,1gJ7. Fato R. Bizz1.

quello lamellare lìno a quello prismati-
co più o meno allungato. ma sono comu-
ni anche gli aggregati sferulitici o a ven-

taglio che talora raggiungono i 0,5 cm di
diametro. Il colore è in genere blu cupo.
talora più chiaro con qualche somiglian-
ra con quello Jellr linarite che talvolta vi
si trova associatai la Iucentezza e gene-

ralmente vitrea. piùr di rado i cristalli so-

no opachi: raramenle mostrano pseudo-

morfosi in malachite. In alcuni casi dub-
bi si è proceduto all'identificazione tra-
mile analrsr rn EDS e diffrattometriche.
Barite: BaSO.,
L abbiamo identilìcuta mediante anclisi
in EDS sotto tbrma di piccoli cristalli
Lorro\i in un cumpione ricco in.olfuri
misti fbrtemente alterati in solfati e car-

Nui. nelle cavita di una matrice skarnoi-
de limonitizzala e ricca in calcopirite. si

rrova sotlo forma di fellrini aghiformi o
lamelle allungate e sfrangiate e disposte
in aggregati disordinati, di colore verde-
celeste tenue con discreta brillantezza; in
tale caltiere si osserva in associaz ione
con malachite aghiforme dallaquale, tal-
volta si distingue con diffìcoltà. L iden-
tificazione della specie è stata ottenuta
tramite diffratometria e rnalisi in EDS.

Calcantite;Cu+2SO1 5H2O
Durante le nostre ricerche l'abbiamo os-
servata come minerale di neoformazio-
ne. Essa si presentava sotto forma di cro-
ste o microcrostalli millimetrici malfor-
mati di colore azzurro cupo cresciuti
sulle pareti di alcune gallerie e cavità na-
turali nel cantiere di Brebegargius. L'i-
dentificazione è stata ottenuta mediante
diffrattometria di polveri.
Calcopirite - CuFeS,
E stato il principale minerale di rame
coltivato in questa miniera, dove si trova
sia disseminata. sia in ammassi conside-
revoÌi nelle lenti ricche. frammista agli
aìtri numerosi solfuri e solfosali già ci-
tati. Questo minerale è fortemente ar-
gentifero grazie alle inclusioni di argen-
to nativo. di solfuri e solfosali.
Durante I'attività mineraria si rovarono
campiorù con cristalli singoli grandi fi-
no a 2 cm. impiantati su cristalli di quar-
zo o inclusi nella matrice skarnoide. [n
genere questi cristalli mostrano con
chiarczza 1l bisfenoide semplice, altre
volte esibiscono geminati complessi che
generano forme tondeggianti o allunga-
te. Spesso le superfici dei cristalli si pre-
sentano trasformate in bomite o covelli-
te o rivestite di patine di ossidazione for-
mate da malachite o brochantite.
Calcite; CaC03
Come in tutti gli skarn, la calcite è co-
mune come minerale interstiziale nella
roccia mineralizzata. In passato erano
frequenti le bellissime druse cort cristal-
li di grandi dimensioni.
Pur essendo presenti sia i cristalli scale-
noedrici, sia quelli cosiddetti a "testa di
chiodo". nei cantieri di Funtana Rami-
nosa ss. Ìa forma cristallina più comune
era data dal prisma pseudoesagonale ter-
minato da un presunto pinacoide o da
piccoli altri prismi o piramidi esagonali.
Anche se rare, erano presenti altre forme
più complesse. Il colore di questi cristal-
li di calcite era generalmente bianco

Soprai l'impianlo della teleferica
pe, iltrasporlo delminerale aldeposito posto

sul Tacco Zippiri. Folo G Sir1cchi.

bonati di neoformazioni. raccolto in
un affioramento a Saulsu Nui. In seguito
abbiamo potuto osservare cristallini lun-
ghi alcuni millimetri, ialini e con faccet-
te lucentissime. riuniti in piccole druse
nella stessa matrice .

Berthierina?:
( Fe.r.Fe*r. Mg),.r (Si.Al),Os (OH)1

Un minerale che si presentava in noduli
di consistenza terrosa e di colore rossic-
cio cupo. incluso nella matrice degli os-
\idari dell'affiorrmento di Comidai. è

stato identificato dubitativamente come
berthierina tramite diffrattometria di
polveri.
Berthierite: FeSb,Sr
Si trirtta di un solfuro di Fe e Sb chc \i
presenta in masserelle abbastanza tene-
re. di colore grigio ferro e lucentezza
metallica. che abbiamo osseryato come
inclusioni nelle matrice skarnoide del
cantiere di S. Cabriele e di Brebegar-
gius. L'identificazione. che si basa sul-
l aspetto macroscopico e su alcuni dif-
frattogrammi di polveri, concorda con la
presenza di Sb e Fe. quali elementi fre-
quenti della m inera lizzazione.
Brochantite: Cu{+l(SO1) (OH)6
Venne citala da Billou r 1 19,1 I 1 tra i mi-
nerali di neo[ormazione diquesla minie-
ra dove. pur in quantità scarse. I'abbia-
mo osservata in quasi tutti i cantieri. do-
ve si presenta soprattutto in patine di co-
lor verde intenso. sia in inclusioni nelle
croste di caolinite e di emimorfite.
Nell'affi oramento di Funtana Raminosa
s.s., abbiamo reperito numerosi cam-
pioncini Ji quesro \ollaro ricorrenre in
cri\lalli lamellrri allungati. quusi

aghiformi. lunghi fino a 3 mm. di colore
verde intenso e media lucentezza. Tal-
volta questi sono ricoperti da un minera-
le non ancora identificato, simile per
aspetto all'opale ialite ed in associazio-
ne con cerussite su matrice ricca di sol-
furi misti. Di un bel verde cupo e buona
brillantezza. sono invece quelli rinvenu-
ti a Su Fruscu su matrice silicatica ricca
in solfuri ed ossidi. in associazione con
linarite, spangolite e connellite. In que-

Ito canlrere il minerale si presenta in cri.
stallini prismatici tozzi a faccette curve,
fìno a lamellari. di grandezza general-
mente inferiore al millimetro. Alcuni di
questi campioni mo\lrano belle associa-
zioni di cristalli lamellari allungati di
brochantite con cristallini prismatici
pseudoesagonali di spangolite. A Saulsu
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A sinisba: calcite,

cristelli centimefici

con carattqisliche

terminazioni

a (cuspide,. ll campione

misura 14centimetri

e proviene dalcantiere

Funtana Baminosa.

Coll. P Gtruu.

Sotto: azzurrite,

aggregalidicristalli
millimet ci,

Allioramento

diComidai.

Col.l. Canpus,

foto P Stata.

avorio o verde per inclusioni cloritiche o
argillose. I cristalli p smatici arrivava-
no spesso a superare i 7-8 cm di lun-
ghezza. mentre quelli a testa di chiodo
superavano i 12-13 cm di diametro.

Questi ulrimi mostravano però. a diffe-
renza dei cristalli prismatici. la superfi-
cie delle facce corrosa o comunque ruvi.
da e spesso rivestita da resti di solfuri.
C stalli più piccoli, ma di forma alquan-
to varia, provenivano dai cantieri alti di
Addiscazzu. Su Nusai e Saulsu Nui. ol-
tre che da Mamacua e S. Cabriele. Da al-
cune analisi queste calciti erano risultate
manganesifere. Ne è evidenza anche la
particolare fluorescenza che esse mo-
strano alla Iuce di Wood.
A Ciacurru si rinvenivano cristalli pluri-
centimetrici prismatici tabulari a base

esagonale, di colore bianco e Iucentezza
sub-vitrea. impiantati su magnetite e

.falerite. Per il loro aspetlo. que\ti cri-
stalli vennero identificati da alcuni col-
lezionisti come vaterite. il corrisponden-
te esagonale del carbonato di calcio. ma
in assenza di analisi chiarificatrici. pre-
feriamo chiamarli ancora calcite.
Caolinite: AlrSi,O,(OH)o
L'abbiamo identìficata. tramite difratto-
metria di polveri e analisi in EDS. su

campioni di vari canlieri. e sopraltulto in
quelli di S. Ciuseppe e di Su Fruscu. In
ambedue si presenta sotto forma di cro-
ste soffici e spesso fratturate. di colore
bianco. che all'osservazione tramite
SEM risultavano essere costituite da

un'intreccio di cristalli lamellad esago-
nali; in aluni casi, col solo esame EDS
non è stato possibile chiarire se si tratta-
va di caolinite o del suo polimorfo hal-
loysite.
In qualche campione di Su Fruscu. que-

sto minerale si presenta in sferule a strut-
tum concentrica di colore variabile dal
bianco panna al nocciolal in altri qam-

pioni raccolti a S. Ciuseppe l'abbiamo
osservato tÌammisto a emimodite.
woodwardite. a ricopdrc masse
di solfuri misti e fluorite.
Carbonato-cianotrichite:
CuaAl,(COr,SOl)(OH)r" 2H"O
E un raro solfato-carbonato di
Cu. relativamente abbondante in
alcuni affioramentidi questa mi-
niera, dove si presenta frequen-
temente in aghetti costituenti fel-
trini o sferule submillimetriche.
in druse estese anche numerosi
centimetri o più raramente in
croste a superficie liscia. Il suo

noide mineralizzata prevalentemente a

pirite. calcopirite. sfalerite ma ricea in
fluorile. sia direllamente sulla fluorite
stessa. sia sulla matrice di scisto nerol a

Su Fruscu si trova su matrice silicatica
ricca in soÌfuri. fluorire e ossidi in asso-

ciazione con spangolite. connelÌite. bro-
chantite. linarile.
Cerussite: PbCOr
Insieme all'anglesite è il più comune
minerale secondario della galena. L'ab-
biamo osservata in tutti i cantieri- ma ab-

A sinistra:

connellite,

aggregato di
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Cantiere Su

Eruscu,

Coll. B. Rizzo.foto

P Stara.

B M r. th999 19

..-3r

colore va dal celeste più o meno carico,
molto caratteristico, fino a quasi azzurro
(raro) e la lucentezza è più o meno viva a
reconda della freschezza dei campioni.
La sua presenza è stata accertata a S.

Giuseppe ed a Su Fruscu, tramite diffrar
tometria di polveri e analisi in EDS.
A S. Gruseppe que.to bel minerale sr

trova in stretta associazione con creedi-
le. wood\rardite. spangolite ed un termi-
ne deÌ gruppo della rosasite attualmente
in studio. sia su matrice di roccia skar-



biamo reperito bei campioni, sempre in
cristallini poco più che millimetrici, a

Funtana Raminosa ss.. nei Vecchi Can-
tieri Fenice e S. Anna. ed a Saulsu Nui.
ClinocJom: (Mg,Fe+2)jAl(Si1Al)Or0 (OH)8

Nel cantiere di Brebegargius, nell'affio-
ramento di Comidai e negli scavi estemi
dei Vecchi Cantieri, abbiamo osseNato
il clinocloro in aggregati fitti di cristalli-
ni lamellari di colore da verde marcio a

verde oliva scuro. come rivestimento
delle cavità della roccia skamoide in as-

sociazione con quarzo e clinozoisite. Il
riconoscimento è stato effettuato mc-
diante diffrattometria di polveri.
Clinozoisite: CarAll(Si04)r (OH)
Tra i minerali appartenenti al gruppo de-
gli epidoti abbiamo identificato Ia clino-
zoisite in alcuni campioni costituiti da
individui prismatici allungati di dimen-
sioni millimetriche. di colore vadabile
da crema a nocciola. cristaÌlizzati entro
geodi nella roccia skarnoide mineraliz-
zala. sia ne ll'alfioramenlo di Comidai,
sia negli scavi a cielo apeno dei Vecchi
Cantieri. I1 riconoscimento è stato effet-
tuato mediante diffrattomelria di polveri.
com€llite: cure*2c11(so{) (oH)32 . 3H2o
Labbiamo osservata nei campioni del
canliere di Su Fruscu. dove si presenta in
fascetti o "sprays di cristalli aciculari
millimetrici di un caratteristico colore
blu dai riflessi celeste-grigio chiaro e lu-
cenlezza sericea. Que\lo minerale vi \i
lrova associalo a spangolite. brochanti-
te. carbonato-cianotrichite. auricalcite.
su matrice skarnoide ricca in ossidi di
Cu. La sua presenza era stata ipotizzata
dopo l'identificazione della spangolite e

della carbonarù-cianotrichile; infarti, in
rurte Ie località sarde in cui abbiamo ri-
trovato Ìa connellite. come Serra de s'E-
da (Burcei). Sa Duchessa e Perda Nied-
da (Domusnovas), si è ripetuta Ia ricor-
renza di que'li tre minerali su matrici
skarnoidi ricche in fluorite. In scarsa
quanrirà ed in cumpioni insìgnificanti.
co\l iluiti da crosticine mammellonari
bluastre. l'abbiamo trovata anche nel
cantiere Fenice. L identificazione è av-
venutu grazie ad analisi di polveri ai

Raggi-X ed esami in EDS.
Coronadite: Pb(Mn*1.Mn+l)8Oì 

6

Abbiamo identificato come coronadite
un ossido di Mn e Pb, presente in masse-
relle. noduli o sferule di colore marrone
nerastro. nelle cavità della roccia skar-
noide dell'affioramento di Comidai. in

associazione con goelhire. Uk I e Uk2.
Creedite: Ca3Al2(SO1) (F,OH)r0 2H2O
E un rarissimo fluoro-ossisolfato idrato
di Ca e AÌ, moloclino, noto finora in po-

chissime località al mondo. n nome de-

riva dalla località di Wagon Wheel Gap

Creede quadrangle, Mineral County,
Colorado (USA), dove venne identifica-
to per la prima volta da Larsen & Wells
( l9l6), in stretta associazione con fluo-
rite ed halloysite, e studiata in dettaglio
da Foshag (1932), il quale la rinvenne
qualche anno più tardi nel Nevada
(USA) entro vene aurifere. Successiva-
mente, la creedite fu rinvenuta nella mi-
niera di cassiterite di Colquiri in Bolivia
tHerzenberg. lg49). associata a limoni-
te, pirite ed argille, ed in Kazakhstan
(Dorfman, 1950), associata a fluorite e

pirite, entro un granito caolinizzato.
Dorfman la ritenne un'altra specie e la
chiamò belyankite. ma qualche anno piir
tardi, gli studi di Fleischer ( 1952) e di
Ermilova & Moleva ( 1953) provarono
I'identità tra la creedite e Ia belyankite.
Molto più recentemente Khamatova et
al. ( 1970) segoalaÌono un ulteriore nuo-
vo ritrovamento di creedite nella zona di
ossidazione del giacimento di fluorite di
Dzhaambai nel Pamir orientale. Cook
( 1975, ha ridescrilro la creedile bolrvia-
na di Colquiri sia.sotto fbrma di masse

eompatte ria in cristalli di dimenrioni
mediamente di I cm (max 2.5 cm) di-
sposti entro piccole cavità. Wilson
( l98l ). infine. cira la creedite di S. Eu-

lalia, Chihuahua in Messico in grandi
cristalli di colore por?ora.
Il ritrovamento di Funtana Raminosa do-
vrebbe costituire, quindi, la settima se-
gnalazione mondiale e la prima in Euro-
pa. In questa miniera la creedite si pre-
senta frequentemente in aggregati rag-
giati del diametro non superiore ai 2-3
mm. formati da cristalli prismatici allun-
guli. Meno comunemenle si osserva in
singoli cristallini prismatici general-
mente adagiati sulla matrice, talvolta
compenetrati, o più probabilmente ge-

minati. le cui dimensioni massime finora
osservate si aggirano sul millimetro. A1-
cuni cristallini mostmno le piramidi ter-
minali simili a quelle dei cristalli rappre-
sentati da Fleischer ( 1952) oltre ad altre
piccole facce secondarie: altri appaiono
tozzi, probabilmente bipiramidali, altri
ancora tabulari. Molti dei cristalli allun-
gati mostrano un chiaro emimorfismo.

con una terminazione diveGa e più voÌu-
minosa dell'altra e con le facce più este-

se caratteristicamente curve.
I suoi cristalli sono generalmente ialini
a lucentezza adamantina. meno comune-
mente grigiastri o biancastri. in tal caso
sono torbidi od opachi. I cristalli ialini
sono corr irasparenti da renderne diffici-
Ie l'osservazione.
Nella prima associazione di S. Giuseppe
Ia creedite è più abbondante e risulta
strettamente associata alla carbonato-
cianotrichite e con questa poggia su

woodwardite o caolinite-halloysite, che
a loro volta sono state depositate sopra

uno slrato di un minerale amorfo che ri-
copre una matrice ricca in solfuri misti.
ossidi e fluorite. Dall'osservazione pos-

siamo definire una successione tempora-
le dei minerali citati. secondo l'ordine:
amorfo e/o caolinite-halloysite $
woodwardite I carbonato-cianotrichite
e/o creedite e spangolite. Raramente si

osservano brochantite in masserelle
frammistc alla caolinite halloyrite. rari
linarite, auricalcite, azzurrite, wulfenite.
Nella seconda associazione di S. Giu-
seppe. la creedite è meno abbondante, e

si trova cristallizzata su di una crosta
formata da halloysite-caolinite, emimor-
fite-smithsonite-idrozincite?. sovrastata
da auricalcite. sia in croste a struttura la-
mellare sia in sferule o in cristalli. tal-
volta sono presenti anche cerussite e ra-
ta azil)rrite, malachite, linarite, bro-
chantite, wulfenite. La matrice è spesso

formata da frammenti di scisto e di
skarn. oltre che da ammassi di ossidi.
quali limonite, frarnnisti a solfuri piir o

meno alterati. e fluorite-
Per finire. a Su Fruscu la creedite è poco
comune e ri trova sulla malrice skarnoi-
de ricca in solfuri e loro ossidati. con
spangolite, brochantite, linarite e scarsa
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A sinistra:

ceru§sito, ciistallo
millimetrico

oominato.
Cantiore

San Glus6ppe,

Coll. B. Rizzo.

loto P Stara.

A destra:

calcite, gruppo

dicristalliad abilo

comples§o lino
a 5,5 centimetri.

Canliere Funtana

Raminosa,

Coll e foto P Stara.

carbonato-cianotrichite. ll suo aspetto è

del tutto simile a quello descritto.

Questa rarissima specie è stata studiata
lramite diffranomerria di polveri. esami
in EDS e alla Microsonda Elettronica
presso le Università di Cagliari ed il
CNR di Firenze. da F. Frau. R. Rizzo c

C. Sabelli.
Cuprite; Cu2+lO
E' I'ossido di rame comune in tutti i cap-
pellacci dei giacimenti cupriferi. A Fun-
tana Raminosa la cuprile si trova in pic-
cole quantità in quasi tutti gli affiora-
menri. mx sopratturto in quello di Comi-
dai. dove si presenra in crosre. dendrili o
in cristalli millimetrici, generalmente
ottaedrici o cubottaedrici. Il colore è ros-
so rubino con viva lucentezza nei cam-
pioni freschi. mentre è opaco in quelli da
lempo esposli all'aria. Qualche volta i
cristalli sono parzialmente alterati in
malachite.
Una caralteri\tica quasi costante che si

osserva nei cristalli ricop€niè la presenza

di tramoggiature al centro delle faccette
di ottaedro. L'associazione più frequente
la vede con rame nativo. malachite. az-
zurrite e/o linarite su matrice skamoide.
con limonite e solfuri di rame. mista a li-
monite-go€thite e ossidi di Mn. Rari cri-
stallini li abbiamo osservati anche a Su

Fruscu, dove per altro è frequente in cro-

A sinistrai creedite, aggregati

di cristalli millimetrici incolori

con carbonato-cianolrichile.

Cantiere San Giuseppe.

Coll.elotoPStan.

ste o masserelle rosso rubino.
Diopside: CaMgSi"O6
L abbiamo osservato in inclusioni entro
il calcare metamorlìco del Monte S. Ga-
briele. dove si presentava in microcristal-
li prismatici allungati, subtrasparenti. o
in piccoli aggregatidi arpetto saccaroi-
de. Nei campioni osservati il diopside
evidenziava un colore verde acqua ten-
dente al grigio e si trovava in associazio-
ne con granato grossularia e vesuviana.
Dypingite?: Mgr(COr).{ (OH), . 5H"O
Un minerale che si presenta in sferule
submillimetriche a struttura raggiata-
concentrica. di colore celeste chiaro.
presente nella paragenesi di Su Fruscu,
ad un'esame diffrattometrico. ha fornito
uno spettro caratterizzato da varie righe
coincidenti con quelle della dypingite
(ossicarbonato idrato con Mg). e della
ferrarisite. un arseniato idrato di Ca. In
mancanza di ulteriori dati riteniamo di
poter escludere la ferrarisit€. data I'ap-
parente assenza in questa mineralizza-
zione dell'arsenico, e di poter classifica-
re, sia pure dubitativamente. come dy-
pingite il minerale esaminato.
Emimorfite: ZnaSi.OT (OH), . H,O
Labbiamo rin\enula in numerosi cantie-
ri. sia in croste che in cri\talli millimetrici.
A Pruini Ogus abbiamo raccolto dei
campioni con aggregati a "libretto"

di cristalli tabulari, grigi, lunghi fi-
noa3mm.
A Funtana Raminosa s.s, nelle piccole
cavità di dissoluzione di solfuri presenti

nelle epidositi, abbiamo osservato aggre-
gati di perfetti cristalli-
ni lamellari. ialini. di
questo minerale. asso-

ciato ad auricalcite e

raramente rosasite.
A S. Ciuseppe l'emi-
morfite è piùl abbon-
dante in estese croste
mammeÌlonari stratifi-
cate con caolinite-hal-
loysite. smithsonite.
idrozincite?. e forma
la matrice di auricalci-
te, cerussite. creedite,
wulfenite, brochantite,
malachite ecc.. colo-
re varia dal bianco al
grigio fino al celeste.
ll minerale è stato
identificato median-
te diffrattometria di

polveri ed analisi in EDS.
trluorite: CaF,
Venne descritta da Dessau ( 1937) sia co-
me raro accessorio delle mineralizzazio-
ni a solfuri misti sia in filoncelli mono-
mineralici affioranti in vari punti della
miniera. in panicolare a Su Fruscu dove.
policroma. si trova cristallizzata su quar-

zo in estese druse.
Durante le nostre ricerche abbiamo po-

tuto osservare che la fluorite è piùr o me-
no diffusamente presente in tutti ican-
tieri della miniera. I colon piir frequenti
dei cristalli sono il grigio ed il viola. ma
non mancano il verde. il giallino e rara-
mente il rosso-bruno. È rara in cristalli.
spesso corrosi e ricoperti da incrostazio-
ni di quarzo. costituiti generalmente dal-
I'ottaedro modificato dal cubo. raramen-
te anche dal triaciìo aedro. ln alcuni
cantieri essa costituisce la matrice di nu
merosi minerali di nuova osservazione.
come ad es.. carbonato-cianotrichite.
spangolite. woodwardite e creedite.
Bei campioni in cristalli cubici centime-
trici di colore verde pallido. ricopeni da
crìstalli di calcire bianca. furono trorati
all'epoca della coltivazione nel cantiere
di Addiscazzrr.
Galena: PbS

Al rempo in cui la miniera era in nlti\ ità.
era possibile lrovare crisralli centìmetri-

s.8 ?
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ci di galena caratterizzati da facce molto
lucenti. sia aggregati in druse. con sfale-
rite bruna. sia impiantati su cristalli di
quarzo ed ingÌobati con altri solfuri nella
calcite. Erano caratteristici i ricoprimen-
ti a strati di sfalerite, quarzo, calcite, cal-
copirite e solfuri misti con abbondanza
di piccoli cubi di galena e pirite, a loro
volta ricopeni da quarzo microcristallino
misto a "cloriti". In alcune cavità dello
skarn di Funtana Raminosa ss. e di Su

Fruscu abbiamo osservato cristalli milli-
metricì osridatr in ceru:.site. con calcopi-
rite, pirite. covellite. sf alerite, nagnetite,
in cristallini millimetrici, tufti impiantati
su cristalli di quarzo e di fluorite.
Gesso: CaSOa . 2H,O
E una specie comune che si trova cristal-
lizzara sulle pareli Jelle gallerie toggi
chiuse) o nel 'pietrame" di discarica.
dove si forma a spese delÌ'alterazione
dei solfuri ancora abbondanti. Non I'ab-
biamo mai osse ato in campioni di un
qualche valore collezionistico, ma solo
in aggregati disordinati di cristalli milli-
metrici aghiformi o lamellari subtraspa-
renti di colore grigio o bruno per inclu-
sioni ferrose. Oltre che per I'aspetto, il
minerale è stato identilicato tramite dif-
franometria di polveri.
Gonyerite?:
(Mn*l,Mg)5Fe*r (SirFe*3)Oì0 (OH)8
Nella paraBenesi di Su Fruscu abbiamo
L,\serrato un minerale che si presentl in
sterule submillimetriche a struttura con-
centrica o lamellare. discretamente tene-
ro. con lucentezza gra:isa e colore \ ilria-
bile da verde grigio a nocciola fino a

giallo. Lo spettro Rx hu fornito molte ri-
ghe coincidenti con quelle degli spetlri
di gonyerite e di stipnomelano. In man-
canza di ulteriori dati propendiamo per

la prima specie che tà parte del gruppo
della clorite. data la presenza accertata
di rari altri suoi termini nella località.
Grossularia: CarAl, ( SiOt)l
Venne definito come grossularia, in base

alle sue caratteristiche ottiche, un grana-

to di colore bruno-verdastro. trovato da
Dessau (1937) a Mamacua. Morisè ed a
Su Fruscu.
In realtà oggi sappiamo che è un costi-
tuente fondamentale degli skarns di
Funtana Raminosa dove rappresenta il
nucleo dei cristalli zonati con bordo an-
draditico (Protano et al.. I996). Un gra-
nato di colore rosso arancio. a prevalen-
te molecola di grossularia si trova entro

la calcite di ganga nello skarn affiorante
nel Monte S. Gabriele alle pendici del
quale si trovano va cantieri, tra iquali,
eppunto. Mamacuu. ln que.ti calcari
metamorfici si trovano cristalli \ingoli o

anche geminati, o aggregati di piccoli
gruppi cristallini di grossularia grandi da
pochi mm fino a I cm, in cui si ricono-
scono sia la forma dell'icositetraedro
sia, in minor misura, quella del rombo-
dodecaedro. e talvolta Ie due forme
combinate- [n queste rocce si riscontra
un'associazione mineralogica a grossu-
laria. ve<uviana e diopside. con raro epi-
doto, molto simile a quella delle rocce
skarnoidi del Sanabus e dell'lglesiente-
Arburese.
Halloysite: AlrSirO, (OH),
E'il polimorfo dellacaolinite. della qua-

Ie spesso condivide l'asperto. In alcuni
spettri di diffrazione di Raggi X si sono
poluti o\servare scarsi picchi relalivi a

questo minerale. evidentemente frammi-
sto ad altri silicati ed ossidi nella matrice
dei campioni esaminati.
Nemmeno alcune analisi in EDS hanno
dissipato i dubbi, essendo presente ed

accertato. nelle mineralizzazioni prese

in esame, anche il suo polimorfo caoli-
nite.
Linarite: PbCu+2 (SO1) (OH)"
Si tratta di una specie tipica delle mine-
riiztazioni ricche di Pb e Cu. dove si

forma per alterazione dei solfuri prima-
ri. ed è abbastanza comune nelle miniere
sarde. Anche a Funtana Raminosa è fre-
quente in quasi tutti i cantieri. sia in pa-

tine o venette sia in cristalli grandi fino a

0,5 cm. Generalmente si presenta in ag-
gregati raggiati di cristalli prismatici al-
lungati quari rempre sub-trasparent i,
cun forma variabile da lamellare a quasi

aghifbrme. Spesso, come nei livelli alti
di Funrana Raminosa s.s.. icrirtalli si

pre\enlano in un modo affirtto caratteri-
stico. con forme affusolate. appuntite e

con spigoli taglienti. Il colore è variabiÌe
dal blu chiaro all'azzurro lucente. In
questa miniera la linarite si associa prin-
cipalmente con brochantite. cerussite e

auricalcite, ma anche con spangolite e

carbonato-cianotrichite.
Malachite: Cu,+2 (CO1) (OH).
E un minerale comune rn tulli gli afio-
ramenti con ossidati di questa miniera.
dove si trova soprattutto sotto forma di
putine o di crosticine mummellonari a

struttura raggiata che ricoprono le super-

fici delle rocce ricche in solfuri cuprife-
ri o, più raramente, in rari cristalli singo-
li. Nella limonite degli affioramenti essa

si è trovata in eleganti ciuffi di cristalli
raggiati lunghi fino a 3-4 mm. slrsso in
associazione con azzurrite e cerussite.
Frequentemente la malachite ricopre i

cristalli di cuprite o il rame nativo. A Co-
midai essa si associa con i minerali appe-
na citati sopra un minerale in croste cele-
sti. che tutt'ora è oggeno di studioda par-

te di alcuni degli autori.
Il colore è generalmente verde intenso,
ma in alcunicasi varia lìno aquasiceleste
o al bianco: labrillantezza non è mai mol-
to elevatae la distingue dalla brochantite.
Minnesotaite: (Fe+2,Mg).,SirO,n (OH)r
E stata osservala a Su Fru.cu du Ogni-
ben & De Pieri ( 1967) come costituente
delle rocce skamoidi oggetto di coltiva-
zione. dove si presenla in marse di cri-
stalli lamellari di colore da nocciola
chiaro a bruno, simile, per aspetto. all'
hedenbergite alterata. La minnesotaite ri
trova in stretta associazione col granato

giallo-bruno della serie andradite-gros-
sularia, talco, rara hawleyite. greenocki-
te. solfuri ed ossidati di Cu. Fe e Zn. In
questa associazione abbiamo osservato
anche spangolite. carbonato-cianotrichi-
le. connellire e alrri minerrli già descrit-
ti in questo lavoro.
Pickeringite: MgAI2 (SO1)r '22H"O
E stata individuata nel corso delle nostre
ricerche nel (antiere di Brebegargius in
crosle [eltrose biancastre come rive,.li-
mento di rlcune pzreLi di galleriel il ri-
conoscimento è stato possibile mediante

diff'rattometria di polveri.
Pirite: FeS.
È uno dei minerali più comuni di Funta-
na Raminosa. dove si trova in masse co-
spicue o in cristalli di varia fbrma. Pur
e\sendo comune il cubo semplice. in in-
dividui fìno a 2 cm di lato. sono stati os-
servati sia il cuboottaedro sia il pentago-

nododecaedro spesso deformati.
Il primo a studiare questa pirite dal pun-
to di vista minerogenetico è stato Vighi
(1949), che notò alcune sue peculiarità
chimiche. In seguito Revello & Chior-
boli ( l97l) studiarono una pirite cobalti-
fera. trovata in associazione con sfuleri-
te, calcopirite e cubanite: più tardi.
Chiorboli & Mazzetti (1977) srudiarono
una insolita pirite ricca in Cu, Ni e Co
con una composizione molto simile a

quella della "bravoite cuprifera" citata
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Sotto: cuprite, cristalli subnillimetrici
di abito ottaedrico, tramoqgiati

e pan ialmente lraslormati in malachite

Affio.amento di Comidai.

Co.efatoPStan

da Protano et Al. ( 1996). Entro le cavità
dello skarn. la pirite si trova in stetta as-

sociazione con pirrotina. sfalerite, cal-
copirite. magnetitr. r vcri solfo\ali. in
proporzioni assui rarirbili nei diversi
cantieri. Agli afTioramenti si osserva
\pes\o o\\idulJ. entro masre di limonite
e di ematite, accompagnata da minerali
secondari quali covellite e bomite.
Piffoaina: Fe, S

E un minerale tipico delle mineralizza-
zioni a \olfuri misti. ed a Funrana Rami-
nosa è stato oggetto di coltivazione du-
rante I'attività estrattiva. Si trova entro
gli skarns, in masserelle o in cristalli
idiomorti in \trettu a\sociazione con pi-
rite, calcopirite, magnetite e soprattutto
sfaÌerile. Meno comunemente \i trova in
cristrlli esagonali millimetrici lamellui
.iuniti in pacchetti lunghi fino ad 1 cm;
altre volte si osserva in cristallini lamel-
lari strettamente associati a calcopirite.
Il colore è giillo (nlone con lonalirà gri-
giastre e le faccette dei cristalli mostra-
no sovente i segni dell'alterazione. Una
caratleristica ulile al riconoscimento è

che, a causa della sua instabilità, è uno
tra i primi solluri di Fe a trasformarsi in
limonite. Comunque, gruppi di cristalli
di grandezza inferiore al mm li abbiamo
osservati a Saulsu Nui, Addiscazzu, Su

Fruscu e Funtana Raminosa s.s.

Quarzo: SiO,
E senza dubbio uno dei minerali più ap-

Sopis: spangolite,

crlstalll prismatici millimetrici.

C8nti8r6 Su Fruscu.

Coll.l. Canpus, foto P Stan.

pariscenti di Funtana Raminosa.
In passato vennero raccolti cam-
pioni di quarzo in druse decime-
triche di cristalli prismatici molto
sottili e lunShi fino oltre 5 cm, di

presenza di Ag frammisto al rame nati-
vo.

Rosasite: (cu+2, zn)2(cor)(oH)l
E stata rinvenuta in rare sferule millime-
triche di colore verde-azzurro cresciute
su cristalli di epidoto entro cavità dell'e-
pidosite mineralizzata di Funtana Rami-
nosa s.s.. in associazione con emimorl'i-
te ed auricalcite su scheletri di stalerite.
A S. Giuseppe abbiamo trovato dei cam-
pioncini di un minerale che si presenta

in croste o slèrule di colore verde cupo.
cresciuto su caolinite-halloysite. in asso-

ciazione con woodwardite. carbonato-
cianotrichite e creedite. Le analisi dif-
frrttomelriche eseguite sulle polverr
hanno fornito spettri legSermente ano-
malii l'esame qualitatìvo in EDS ha mo-
\trato la presenza degli sterri elementi
che caratterizzano la rosasite ma anche i
picchi di Si e Al. forse dovuti a una te-
nue incrostazione di un silicato di allu-
minio. Ulteriori studi potranno diradare
i dubbi su questi ultimi campioni.
Serpierite: Ca(Cu*2 .Zn)a (SOr)" (OH )6

3H,O
Ques(il \pecie è stata osservata da OImi
et al. (1995) nel cartiere di Brebegar-
gius, in piccoli aggregati di colore cele-
\te intenso associrli ad azzurrite ed auri-
calcite. e da noi anche in quello di Su

Fruscu. in cui si trova. frammista a car-
bonato-cianotrichite. in forma crustacea.
Sfalerite: (Zn,Fe)S

È uno dei minerali principali delle mine-
rulizzazioni di Funtana Raminosa. Si
presenta molto ricca in Fe e di inclusi di
altri solfuri. soprattutto di calcopirite
(Dessau. 1937). Normalmente si trova in
masserelle o in cristalli idiomorfi inglo-
bati nella matrice a stretto contatto an-
che con ematite e magnetite. ln qualche
caso l'abbiamo potura osservure in cri-
stalli poco più che millimetrici di colore
nero piceo con scarsa lucentezza resino-
\a. La frallura mostra sempre icaratteri-
stici rinessi da giallo ambra a bruni.
Smithsonite: ZnCOI
Durante le nostre ricerche abbiamo rin-
venulo h \milhsonite in alcunicampioni
raccolti a Funtana Raminosa ss.. S. Giu-
seppe e a Su Fruscu. sotlo forma di cri-
stalli a "chicco di riso". da submillime-
trici a millimetrici di colore grigio o
nocciola e lucenle/ziI grassa. Questi cri-
stallini si trovano con altri carbonati e
con silicati come emimorfite. entro Ie

cavita delle masse di limonite frammista
\?tt.
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0uarzo, g,uppo di cristalli
centimetrici ricoperti da

piccoli cristalli di pirite.

Coll P Gtrau lolo P Slara

colore da Srigio a verde per inclusioni
lbrse di clorite. su cui campeggiavano
cri\tulli cenlimerrici di calcopirite varia-
mente geminata o di pirite cubica. Spes-

so queste druse di quarzo si trovavano
interamente inglobate nella calcite che
veniva asportata per dissoluzione con
acidi deboli.
Rame natiYo: Cu
Dessau ( 1937) 1o cita in lamine come re-
perto di collezioni mineralogiche. An-
cor'oggi il rame natiro è abbastanza fre-
quenle ovunque. ma soprattutto nell'af-
fìoramento posto presso lo sbarramento
del Rio Comidai alla confluenza col Sa-

raxinus. dove si può osservare in asso-
ciazione sia con cuprite e malachite. che
a volte lo ricoprono, sia con azzurrite e/o
linurite e auricalcite su matrici di rocciu
skarnoide mineralizzata a solfuri di Cu e
Fe e loro ossidati. In questo cantiere es-
so si presenta col suo caratteristico colo-
re rosso a lucentezza metallica. in den-
driri grandi al massimo qualche centi-
metro. o in rarissimi cristalli submilli-
metrici di forma ottaedrica o cubica. tal-
volta allungata lìno a bacillare. ln alcuni
campioni si sono osservate minuscole
patine o lamelle di rame nativo incro-
stunli icrirtallidi granalo. in as\ociazio-
ne con covellite, bornite. zolfo e mala-
chite.
Con alcune analiri in EDS di questr

campioni. abbiamo potuto osservare la



a fluodte e solfuri vari.
Principalmente a S. Giuseppe la smith-
sonite si trova anche in croste stratificate
con emimorllte. idrozincile. ecc.. su cui
\i è formata l'auricalcite. con gli altri
solfati e carbonati già descritti.
Spangolite:
cu6+:Al(s01) (oH)r"cl. 3H'o
Dai risultati delle nostre ricerche possia-

mo ritenere questo bel minerale relativa-
mente abbondante neicantieri di Su Fru-
scu e di S. Giuseppe. A S Giuseppe esso

si presenta associato a woodwardite.
creedite. carbonato-cianotrichite, con
scarsa linarite e brochantite. in c stalli
brillantissimi di dimensioni submillime-
triche di colore variabile da verde sme-
raldo a verde-celeste. con lucentezza da
vitrea ad adamantina. A Su Fruscu si tro-
vano cristaÌli più grandi. comunque in-
fèriori al millimetro. in associazione
con brochanrile. carbonato-cianotrichi
te. connellite. linarite ecc.

Le forme cristalline osservate mostrano
individui cristallini sia apparentemente
singoli. caratterizzati dalla presenza del-
la piramide ditrigonale. sia con segni di
geminazione. Spesso questi uÌtimi mo-
strano uno pseudoprisma esagonale ter-
minato da un pinacoide e raramente da
una piramide. Normalmente sia Io pseu-

doprisma sia il pinacoide mostrano delle
scunaluture degli rngoli intemi di gemi-
nazione: inoltre. mentre la prima forma
er idenzia rlelle fueee con un caralteristi-
co aspetto rugoso. la seconda si presenta

a superficie liscia e molto lucente. Sono
caratteristici e utili per un riconoscimen-
tu a vistr del minerule. iconcre'cimenti
paralleli a imbuto ed a clessidra di due
piramidi ditrigonali sovrapposte. Sono
presenli. sia pure in mìnor mi.ura. cri-
stalli pertettamente lamelliui. Abbiamo
poruto o\\ervare. ìnoltre. caralterist ici
concrercimenti di crrstalli pseudopri-
smatici di spangolite con aciculi di con-
nellite e lamellari con brochantite. Il mi-
nerale è stato identificato mediante ana-
li\i in EDS e diffrrlrometria di polveri.

"Spinello"
Un minerale di questa tàmigìia, proba-
bilmente il termine trevorite. è stato
identificato tramite diffìattomet a di
polveri in un campione raccolto nella
parete dell'affioramento di Comidai. Il
minerale. di aspetto massivo, nero con
lucentezza submetallica. associato a cal-
copirite, era incluso nella matrice delle

Quarzo, gruppo di crislalli prismatici fino a 7

centimetri, dicolore verde per la presènza di indusioni

cloritiche, ll campione misuracirca 40centimetri

e proviene dalcantiere Funtana Raminosa.

Coll. G. Solinas,loto P Stara.

croste del minerale
Uk I attualmente ogget-
to di studio.
ukl
Si tratm di url minerale
presente in un'affiora-
mento. sotto forma di
croste mammellonari a
struttura lamellare, di
colore celeste. costi-
tuente la matrice di az-
zunite. malachite. e dell'Uk2.
Le analisi diffrattometriche delle polve-
ri, hanno mosffato uno spettro simile a

quello della valleriite. ma alcune analisi
qualitative in EDS hanno escluso I'ap-
partenenza a questa specie, evidenzian-
do solo Ia presenza di Al. Si. Cu, e S.

Sono in corso. dl pane di alcuni di noi.
in collabora/ione con il Dip. di Chimica
dell'Università di Cagliari. ulteriori sru-

di che dovrebbero consentirne la com-
pleta identificazione.
uk2
ln associazione al minerale Ukl si trova-
no cristallini lamellari submillimetrici di
colore blu, subtrasparenti. con facce a

lucenle/za vitrea. singoli o aggregali a

libre[o. a rosetta. o in emisfere. Un pri-
mo esame al binocularc ha mostrato di-
versità fisiche evidenti rispetto all'az-
zurrite, quali p.es. la tendenza a sfaldar-
si in lamelle sottili e flessibili di colore
celeste e la luceltezza micacea delle su-
perfìci di sfaldatura. Le analisi diffratto-
motriche hanno fornito spettri simili a

quelli della linarite. ma successive anali-
si in EDS hanno escluso questa possibi-

lità. essendo presente il solo picco del
Cu. Anche per questo minerille sono in
corso ulteriori approfondimenti presso

gli tstituti di ricerca già citati.
uk3
Si tratta di un minerale trovato in sferule
\ubmillimeldche di colore verde varia-
bile. a struttura lamellare, associato alla
creedite e all emimorfite. Un analisi in
EDS di minerale apparentemente inalte-
rato ha evidenziato la presenza di Si, Cu,
Al, S e scarso Ca, con iprimi tre ele-
menti in proporzioni variabili a seconda

delle dimensioni delle sferule.
Anche su questa serie di minerali sono
in corso ulteriori approfondimenti.
uk4
Abbrilmo o\ser\alo un mineraìe che si

presenta in lamelle opache uggre8are in

rosette o in sferule a struttura raggiata,

di colore celeste più o meno cupo, asso-

ciate a spangolite, connellite e brochan-
tite.
Una prima analisi diffrattometrica di
polreri. ha rivelato uno \pettro molto si-
mile a quello della carletonite, ma un se-

guente controllo in EDS ha escluso l'ap-

Partenenza a quella specie.
Anche su questo minerale sono in corso
ulteriori approfondimenti presso la no-
stra l]niversità ed il CNR di Firenze.
uk5
Si rrafla di un minerale che si presenta in
crislalli prismatici allungati. curatleriz.
zati da un colore vrLriabile da giallo ca-

narino a giallo bruno, scarsa durezza e
scarsa lucentezza. che all'analisi diffral
tometrica di polveri ha fornito uno spet-

lro aifalto sconosciulo. Una succersiva
analisi in EDS ha evidenziato 1a presen-

za di Al, Cu, Fe. Il minerale si trova in

associazione con malachite (certa) e tal-
volta pure rostitu irla per pseudomorfosi.
Anche questo minerale è sottoposto ad
u lreriori approfondiment i presso gli Isl i-
tuti di ricerca già citati.
Vesuviana:
CaroMg,Ala(SiOa)5 (Si2O7)" (OH)1

Si trova inclusa nella calcite degli skarn
del Monte S. Gabriele. in cristalli milli-
metrici, prismatici allungati, di colore
giallo-bruno terminati da piramidi di va-

rio ordine, in associazione con granato.

epidoto e diopside. Abbiamo osservato
un minerlle identico alla resuriana. in
cristalli centimerici, prismatici allunga-
ti a sezione quadmta, di color nocciola,
anche nelle granatiti di Funlana Rami-
nosa. entro cui abbiamo osservato inclu-

'ioni di molibdenite. 5falerite. calcopiri-
te e altri solfuri.
Woodrf,ardite:
cur*2A1,(sor) (oH)l] . 2-4 H.o
Si tratta di un raro ossisolfato idrato di
Cu e Al, osservato in poche localita al
mondo e ancora non completamente ca-
ratterizzato. ln que\la minieriì si rinvie-
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Sotto: Uk5,

aggrcgati di cristalli .bacillarir

Co . e foto PStara.

Sopra: Uk4 in aggregati

dicristalli raggiati,

Coll.efotoPSlata

ne in crosticine esili e friabili. di colore
dr grigio a celeste. fino ud un cara eri-
stico colorc verde pallido.
La woodwardite si rinviene a S. Ciusep-
pe, dove è associata ad abbondante car-
bonato-cianotrichite. creedite, spangoli-
te, ed altri minerali secondari; a Su Fru-
scu. dove l'abbiamo riconosciuta solo
macroscopicamente. si rinviene assieme
a carbonato-cianotrichite. spangolite.
hawleyite, greenockite e altri minerali
secondari di rume. A S. Cìuseppe abbia-
mo poluto o\rervare che la woodwurdile
risulta la seconda fase a cristallizzare
della sequenza caolinite-halloysite :1

woodwardite :i creedite e carbonato-
cianotrichite.
Wulfenite: PbMooa
E'un molibdalo di Pb. comune nei gia-
cimenti piombo-zinciferi sardi dei filo-
ni perigranitici, dove si trova prevalen-
temente in associazione con piromorfi-
te e cerussite.
ln questa miniera I'abbiamo rinvenuto
negli affioramenti dei cantien di S. Giu-
seppe e di Su Fruscu. Nella prima loca-
lità la u ulfenite ricone in un associazio-
ne particolare, con creedite, woodwardi-
te. carbonato-cianotdchite, spangolite,

emimorfite e smithsonite.
I cristalli di wulfenite os-
servati fin'ora sono di di-
mensioni millimetriche e

di colore vauiabile da gial-
lo aranciato a grigio: si
plesentano opachi con lu-
centezza da cerosa a vi-
trea. La forma è solita-
mente bipiramidale piir o
meno allungata a "scalet-
ta". raramente in accresci-
menti paralleli. In alcuni

casi abbiamo osservato la creedite crc-
sciuta su di loro, in altri casi essi paiono
coevi con essa. L identil'icazione è avve-
nuta tramite diffrazione di polveri e ana-
lisi in EDS.
Zolfo: S

Durante le nostre ricerche abbiamo po-
tuto osservare lo zolfb in cristalli sub-
millimetrici rotondeggianti, di colore
giallo chiaro, impiantati su scheletri di
sfalerite e galena con patine lamella.i di
covellite e/o bomite.
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SUMMARY
The copper explotation at Funtana
Raminosa mine Boes back to the "nuraqic"
time, and went on dutinS lhe Roman

Empire. The nineteen centu.t- represents

the petiod in $'hich the explotation edve
the best rcsults, becdùse ofnew
technologies which allowed to split the

minerals byflotation. Ewn ik this period,

Funtana Raminosa mining acti,rities had

man! interruptions, mainl! due to

economic problems and natural disostefi
likefloodinSs and slides down in the
golleries.

In 1979 the SAMIM compan'-, afrer havinE

explorated deeper the orc bod y*, declored
the exhausring ofthe deposit and the mine

was deJinitely closed.

The ore bod! sho\|s a polimetallic
paruRenesis due the presence of Fe, Cu,

oìdes; Cu, Pb, Zn, As, Fe, sulphides; Bi,

Sb, Ae sulfosahs.

This miu is well known to mineral
collectors for the beautiful c.ystals of
calcite, of quorla ond chalcoplrite, of
ozurile ond natiw copper. Less known are

also man)- uncommon fiinerals lisled as

Jollo*'ine:
"Allopho\e" : greenish- s§ blue vitreous

Andruditc: brownish dodecahedrons up ut
0,5 centimeters,

Auàchalcite: rodiated, pole blue

a88feqales.

Azurilc: very common as crust or
microcrystols, or spherulitic aggregates up

lo 0,5 centimeters.

Barilc: colorless tabular crystals offew
millimeters lenght.

Berthicirre?: da* rcd ùodùles ha1)e been

doubtful identifr ed as berthierine.

Berthicri eì Bra!, metallic mosses.

Brocha ire: eloùgoted, laminar crystols

Linarile: prismatic or rarliated blùe

aggregates up to 0,5 centimeters.

Malachitc: crusts, microc stal line
aggregates ot acicular crystals up to 4
millimeten.
Minrresolaite : b rovn lamina r a ggregate s.

Pi.heringile: $hitish masses in the ttalls oÌ
the Balle es.

Pyite : cubic, c uboctahedral,
pentaSonododecahedral c.\stal up to 2

Pynhotite: common as mossive mineral
phase, less common as hexagonal,

millimetric c..r sta I s.

Qlarlz: prisnatic, thin cr.,^stals up to 5

ce ntimete f s of colo rI e s s. gra\, green

Serpieite : skr- blue a g g regate s.

Sphalerile: massiee or euhedrol crystals
in(luded in the host toct or rare millimelric
black crystals.

Srnirhsonire: as millimetric "rice groins"

crystals of gray, btotrn color.

Spaagolile : eme rold- g reen, green-blue

millimetric cr!^slals ttith \,ùteous lustre.

"Spiael": a trevorire term hos beenfound
in fonn of massive, black, nodules.

UkI: crus$ of bminaa blue cr!-stals.

Ak2: aggreqotes, ot lominor ,vitreous, blue

cr!-stals osociated with Ukl.
Uk3: spherules of laminar crystals of green

Uk4: aggregates or rose like radiated
spherules of s§-blue color
Uk5 : ye llow,,"e I low - brown pri smatic

crystols.
Vesuvianite : mi I I imetric, prismatic,

Jellovr-bm$n ch^slals hosted in skams
with calcite, garnets, epidote and diopside.

Woodvatdile : g ro!, blue - Sreen c rusts.

lUu$eaile : bipy ramidal. yellow -orange,

millimetric crrstals.
Sulphur: rounded, microcrystals of pale-
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ofdark-green color up to 3 millimeters.

Calcile: prismatic or pseudohexagonal

xhite, greenish cmstals up to 7

Caìbonate.ctanotric hite : sphe ru I it ic
aggregotes or radiated needles $ith pale

blue color
Cafussile: millimet c $hite cr\stals.
Cholcar.thile : mic rcc r \^s tal li ne fi asse s of

Chalcopyite: nice crttstals up to 2

cenlimelers, perched on quarta cr\stals.
Cliaochlore: aggregates of laminar dark

Clinozoisite : b ruwn i sh p rismaric c n- sta I s

up to few millimeters lenqht.

Coaaellite: sprays of needles eith blue

.olor and silb\ lustre.

Copper: found commonlt os oggregates,

dendrites, more rurely as millimetric

Coronadite: brovrn. black small nasses.

Creedite: radiated aggregates of colorless
cn.^stals up to 3 millimeters or prismatic,

rclorless cr'-stals up to I nillimeter lenSht.

Cuprite: millimetric. dork red, octahedral
or cuboctahedral cnstals.
Diopridc : prismatic I re e n c nsstal s.

Dypingite ? : radiated a g I rcgate s of pal e

blue color have been doubtfut identifred as

d,-pin8ite.

Fluorile: gray, purple, green, )-elloi/r
.rystals.
Galpne: cubic cnstals perched on quarrz

ar.r'Jlah.

Gonleile ? : sphe rulit ic a g g regare s of
Breenish, brownish color may be refefied
to this miheral phase.

Grossulor: red-orange crt-slals up to I
centimetre in the skams.

Gypsum: aggregates of crystols in the

wollsofthe galleries.

Hemimorphite: tabular laminar, gray or
colorless crystals up tofew millimeters.
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