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Preite Domeni<-o,tia Piave lll - 20024 GarbaRnate Milanese (MI)

Nell'agosto del 1992 in compagnia
di mio cugino Vincenzo Manca, colle-
zionista di minerali di Arbus (CA) ,

ho effettuato ricerche di minerali.
nella vecchia discarica del cantiere
Minghetti. pre:,so le miniere ormai
abbandonate di Montevecchio (Ca).
Tra il materiale presente in discarica
ho rinvenuto alcuni blocchi partico-
larmente ricchi di auricalcite in ag-
gregati sferoidali. associati a probabi-
le smithsonite (ora iII fase di studio),
cristalli ben formati di emimorfite e

cerussite in cristalli allungati. In as-

sociazione a questi minerali ho trova-
to un unico campioncino costituito da
microcristalli di forma discoidale di
colore bianco avorio, disposti in pic-
cole cavita sulla goethite. Tale mine-
rale si è rivelato trattarsi di otavite.
raro carbonato di cadmio. In Sarde-
gna l'otavite era già stata segnalata
nella miniera S. Giovanni presso Igle-
sias (CA), ma non erano stati forniti
dettagli sulla identificazione di tale
specie (Vacca et al., 1992).
Devo segnalare che a seguito di que-
sta scoperta, controllando molto altro
materiale proveniente da blocchi rin-
venuti anche da Manca. l'unico
esemplare di otavite rimafle per ora
quello da me rinvenuto, nella occa-
sione citata.
L'identificazione della specie è avve-
nuta in prima istanza mediante difrat-
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SUMMARY
This article describes a new find of
otavite, rare cadmium corhonate,
collected in the dumps of the abandoned
Montetecchio Mine, in the prori ce of
Cagliari, Sardinia island. This mineral
shows as platy. lenticular, ivorj \|hite
suhmillimptnr, r!srals in small Lot'tItes

of Boethite associated \,tith aurichalcite,
he m i morphite and ce rus si I e.
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Ritrovamento
d i otavite 1001-'l,t

tometria ai raggi -X dal Dott. C. Sa-
belli del Centro Studi per la Minero-
genesi e la Geochimica Applicata del
C.N.R. di Firenze e con analisi EDS
presso il Dipartimento di Scienze del-
la Terra dell'Università di Cagliari. In
particolare le foto al SEM moslrano i
cristalli di otavite con un carumeri\ti-
co abito "lenticolare".
Ringrazio in particolare P Liì[anzì e

C. Sabelli per l' ide nti ficazione di
questo minerale. Un' esemplare di
otavite è stato successivamente da me
donato all' Università di Cagliari. Al-
cuni campioni di probabile smithso-
nite sono stati inviati al Prof. P Lat-
tanzi per ulteriori analisi.

sul 2/'1999 della B.M.l. a pag.l 18-1 19, la didascalia corretta è:

Bocchetta Vara, il paese si trova presso le pendici

del Monte Nero sul quale si sono registrati numerosi ritrovamenti.




