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La località di Prameri, facente parte
del Complesso del Lina\ (Ca). non è

molto conosciuta e veramente scarse
sono le notizie storico-minerarie che
la riguardano (Stara et al.. 1996). Il
primo permesso di ricerca per galena
argentifera risale al 1870; in seguito fu
scoperto un piccolo filone a Ni e Co
che taglia il Gutturu Fenugu, torrente
affluente del Riu Piras. che fu scarsa-
mente collivato sia net versanle sini-
stro alle pendici del Monte ldda. dove
si notano iruderi di una piccola co-
struzione mineraria. sia sul versante
destro nella zona denominata Schina
Serra e' Sessiri. ove si notano gli in-
gressi di due gallerie. L'area fu esplo-
rata anche per minerali di Fe e Zn. La
Ìocalità. che è molto scoscesa e di non
agevole accesso. è situata a circa 5 km
a sud-ovest di Gonnosfanadiga (Ca).
Fa parte del complesso degli argillo-
scisti del Paleozoico che si estende an-
che ai vicini siti minerari di Nuraxi de
Togoro. Genna S'Olioni e Pira lnleri-
da, interessati nel passato da una più
marcata attivita di sfruttamento. La
mineralizzazione di Prameri fa parte
delle manifestazioni di tipo filoniano.
che occupano la parte intermedia degli
\cirti siluriani. curallerizzanti la fascia
meridionale del batolite granitico del-
l'arburese. Questo. durante il suo sol-
levamento. determinò negli scisti una
serie di fratture lungo le quali risaliro-
no i fluidi mineralizzanti responsabili
dei depositi metalliferi dell'area. La

rassomiglianza della mineralizzazione
di Prameri con quella di Pira lnferida
(Brizzl et al., 1994) è notevole non
soltanto per i minerali riscontrati che

sono, salvo qualche eccezione, prati-
camente gli stessi. ma anche per la lo-
ro giacitura e la matrice ospitante, co-
stituita principalmente da quarzo va-
cuolare. Ovviamente a Pira lnferida.
data I'abbondanza del materiale di di-
scarica. il numero delle specie rinve-
nute è maggiore.

! minerali
Le discariche presenti nell area stu-
diata sono molto ridotte a riprova della
scarsa attività di estrazione. dovuta al-
la limitata consistenza del filone mine-
ralizzato. Numerosi sono i minerali
contenenti ferro. quali pirite. calcopi.
rite, hedenbergite, lòllingite, pirroti-
na, siderite, ematite, goethit€, jaro.
site. Fra gli altri minerali presenti. ol-
tre a quelli più comuni come quarzo,
calcite, barite, sfalerite, brochantite,
dolomile, fluorite, solfo. sono slati
rinvenuti anche due minerali di altera-
zione di antimonio. stibiconite e part-
zile. Caratteristiche per la localitc. si-
milmente a Pira Inferida. sono comun-
que ìe specie minerali contenenti arse-
nico. nel complesso tre arseniuri e set-
te arseniati. e la presenza in alcuni di
questi elementi delle lerre rare (REE).
\oprattutto cerio. I minerali .ono stati
idenrificari con mcrodi d iffruttometrici
a raggi-X e. quando necessario. sotto-

posti ad analisi chimica per mezzo del-
la microsonda eletlronica. Le descri-
zioniche seguono riguardano Ie specie
più rare o di maggiore interesse rinve-
nute nella località.
"Agardite": questo di Prameri costi-
tuisce il l7'ritrovamento di agardite,
minerale appartenente al gruppo della
mixire. elfettuaro durante le indagini
svolte in Sardegna da questo Centro
del C.N.R- in località caratterizzate
dalla presenza di rame e arsenico.

Quasi sempre sono state reperite quan-
tità piuttosto esigue di materiale. ma è

comunque sorprendente. stante la rela-
tiva rarità della specie a livello mon-
diale, il frequente rinvenimento del
minerale in molte aree dell isola ospi-
tanti mileralizzazioni prossime ad af-
fioramenti di granito. Non è stata inve-
ce trovata Ia mixite. capostipite del
gruppo, che presenta solo bismuto nel
sito slrurturale occupato nelle agarditi
da terre rare e da vari metalli bivalenti,
soprattutto calcio e piombo. In molte
analisi quantitative effettuate in questo
Centro su agarditi sarde studiate com-
parativamente a mixiti e agarditi di al-
tre provenienze è stata spesso notata la
presenza contemporanea di bismuto e

terre rare, oltre ai bivalenti. in propor-
zioni variabili. E'quindi singolare che
a Prameri. pur essendo presenti mine-
rali di bismuto. quali bismuto nativo,
bismutinite e rooseveltite. "l'agardite"
sia del tutto priva di bismuto nel suo
reticolo. come documentato dall'ana-
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I isi se miq u antitativa effettuata sui
campioni. L'analisi ha peraltro eviden-
ziato la presenza del cerio quale REE
prevalente nel silo. seguito da lantanio
e neodimio. Nel compulo dei rapporti
atomici la somma delle REE è di circa
sei volle \uperiore al Ca. con il Ce cir-
ca il doppio del La che a sua volta su-
pera di poco il Nd. Si può quindi parla-
re di "agardite-(Ce)", anche se la spe-
cie non è a tutt'oggi riconosciuta uffi-
cialmente. poiché tale minerale viene
normalmente citato in letteratura. Il
minerale si può facilmenle rin\enire
sotto forma di patine di colore verde
chiaro. in sottili vene e noduli in ma-
trice quarzosa e. piir raramenle. in
ciuffetti color verde smeraldo.
Alloclasite, liillingite: questi due ar-
seniuri vengono descritti insieme poi-
ché sono stati trovati sempre in stretta
associazione, al punto che non è stato
possibile ottenere spettri di polvere ri-
feribili ad una sola delle due specie.
Anche I'indagine al microscopio elet-
tronico rivela I'intima commistione
deidue minerali perfino alle dimen\io-
ni di pochi micron.
Annabergite, eritrite: sono gli unici
due minerali di alterazione contenenti
Ni e Co rinvenuti nella località. a testi-
monianza dell'esistenza di un filone
Ni-Co scarsamente coltivato a causa

della sua ridotta dimensione, rispetto
ai più importanti filoni localizzati ad
ovest di Prameri. Le due specie si pre-
sentano in piccoli noduli fibroso-rag-
giati, dai classici colori fispettivamen-
te verde e rosa, dalÌ'aspetto piuttosto
teroso e spesso frammisti a farmaco-
siderite.
Bismutinite: rara. non è stata trovata
associata a bismuto nativo nel versante
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sinistro del Gutturu Fenugu. bensì nei
pressi delle gallerie presenti nel ver-
sante de:'tro del torrenle. Si presenta in
plaghe metalliche neraslre, in matrice
quarzosa, ed è friabile e con viva lu-
centezza nelle superfici di frattura.
Bismuto: come nel ritrovamento di Pi-
ra Inferida (Brizzi et al., 1994) questo
elemento nativo. che in entrambe le lo-
calità è raro, si presenta in sferule me-
talliche di colore grigio argento. tal-
volta con riflessi violacei. molto mal-
leabili e non riducibili in polvere. E'
associato a skutterudite e farmacoside-
rite.
Farmacosiderite: è relativamente fre-
quente. L'aspetto più comune è quello
di incrostazioni costituite da masse
terrose fasciformi giallo-verdastre, ed
anche di noduli e ciuffi alterati in geo-
di nel quarzo.
Rooseveltite: la rooseveltite è un mi-
nerale mollo raro: \ono documenlali
soltanto tre ritrovamenti mondiali.
Herzenberg ( 1946r lo scopri in Bolivia
sotto forma di incrostazioni grigie sul-
la cassiterite e lo accreditò come nuo-
va specie. Bedlivy et al. I1972) lo ri-
trovarono a San Juan (Argentina) sotto
forma di aggregati microcri\rallini
pseudomorfi su bismutinite. Sejkora et
al. ( 1994). infine. lo hanno rinvenuto.
.empre in forma microcri\tallina. in
vene costituite da fluorite-quarzo-ba-
rite nella regione Moldava (Repubbli-
ca Ceca), fornendone un accurato stu-
dio mineralogico comparativo con le
altre specie appartenenti allo stesso
gruppo. La rooseveltite fa parte infatti
del gruppo della monazite, fosfato di
REE, principalmente cerio, lantanio e

neodimio in proporzioni variabili. in-
sieme a poche altre specie. Fra queste.

l'unico altro arseniato è la gasparite-
(Ce). scoperta nel 1987, che presenta
come calionr soltanto REE con cerio
prevalenle. Lr rooseveltile di Prameri
rappresenta quindi il primo ritrova-
mento italiano. Il suo spettro di polve-
re è molto simile a quello della gaspa-

te-(Ce). ma la composizione chimica
è sostanzialmente diversa in quanto il
materiale di Prameri è privo di REE,
presentando soltanto il bismuto come
catione. L analisi ha rivelato anche
tracce di Fe. dovuto probabilmente a

contaminazione dei numerosi mineraÌi
di ferro presenti. Si ripropone per la
rooseveltite l' interessante fatto riscon-
trato per "l'agardite-(Ce )", ma rove-
sciato. Mentre per "l'agardite" era ra-
gionevole aspettarsi. insieme alle
REE, anche Ia presenza se pur parziale
di bismuto. che invece è del tutto as-
sente. per la rooseveltite era ipotizza-
bile riscontrare insieme al bismuto an-

che qualche percento di REE, che in-
vece non appaiono neanche in tracce.
La ragione di questo fatto non dovreb-
be dipendere da compatibilità cristal-
lochimiche, ma probabilmente soltan-
to da diversi momenti genetici o più
semplicemente da differenti concen-
trazioni degli elementi chimici impli-
cati nei proces\i di alterazione. La
roosereltite do\ rebbe derivare infatti
dal l'alterazione del bismuto [ativo e

degli arseniuri. quaÌi skutterudite e

lòÌlingite. La rooseveltite è relativa-
mente frequente a Prameri ed è simile
come aspetto a quelle degli altri ritro-
vamenti. Si presenta cioè in plaghe o
piccolì ammassi microcristallini di co-
lor giallo crema. talvolta leggermente
rosati o griSiastri.
Scorodite: si può rinvenire spesso sot-
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to forma di patine terrose color giallo
uovo o incrostazioni microcristalline
arancioni su quarzo. Talvolta si pre-
senta in globuli gialli o grigiastri con
lucentezza vitrea.
Simplesite: si pre\enta in ciuflì spcrsi
o noduli serrati di sottili individui cri-
stallinidi colore verde marcio. talvolta
biancastri. Non è frequente.
Skutterudite: è rara, insieme a lòllin-
gite e alloclasite rappresenta la fbnte
dell'lrsenico: da querti tre rr\enruri.
infatti. per alterazione supergenica de-
rivano i numerosi arseniati risconlrali.
Si presenta in piccole masse metalli-
che argentee. spesso rosate ed anche
iridescenti.
Synchysiae-( Ce t: rara. 'i presenta in
limitate incrostazioni terrose di colore
beige-giallastro. L identificazrone è

stata ottenuta per via diffrattometrica
e lu prevalen/a del Ce fra le terre rare è

\tata verificala illlruverso un analiti
semiquantitativa. Al microscopio elet-
tronico appare come un insieme disor-
dinato di lamelle di qualche micron di
spessore.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Lokalitaet Prdmeri ist ungefaehr 5

kmweit S ed West |on
G onùo sfanadi gd ( P ro| i nz C a ll l ia ri,
Sardinien Sued-West ). Die lllinerulien

finden sich in Tons< hiefetn gendu v ie

bei den Lagerstaetten von Nurat(i de

Togoro, Genna S Olioni und Pira

Die Aehnli(hkeit d?r Mineralisation von

Prumeri und Pira Inferida h.ttielft nicht
nur die Lage sondern awh.lie Cangart
(Quar:). Bei Pirc lnferida sind aber die
Halden groesser und die Mineralarten

Die *ichtigsten urrd seltensten

Minerala en

Agardil
Ist dus oefter gefundene Minerul als
hellyuener Ueher:ug, oder in
smdraedgruene n Buesche ln.
Alloclasit, Lòllingi,
I mùe r : u samme n ge$ ac h se n i n w inz i ge n

AnnabeÌgit, Er!lhrin
Konnen ifi radialstrahligen Gr ppen v)r
oft mit Fqrmacosiderit.
Bismurinit
Selten: uls metallithschwarze Fleche auf
Quar..
Famdcosideit
Normalcrweise als gelgruene Ueberzuge

in Quarzgeoden.
Roosewltit
Diese Mineralatt ist tr,(hbeit recht
selten. Vorher h'urden nur drei Funde

eemacht ( Bolirien, Aryentinien,
Tsc he c hi sc he R e p ubl i k ).

Zu Prometi ist Roosevltit ùicht selten

und *omrùt in kleiùen Gtuppen ron
tr i nzi g. n K ù stae I I c he ù n i t c remge lbe r

Scoìodit
Konùtt oft als erdige eiqelhe Ueberzuege

auf Quarz ror.
Simplesit
Nicht selten; dls mattgruene Faser aus

d ue n ne n K r i stoe I lc he n. ma nc hmal $'e i s s.

Skutterudit
Sehen ; in kleinen metallischsilhriRen
Massen, oft tosig oder iridisierend,
Stnch$it( Ce )
I n e rdigen ge lblichen Ueber:uege n :
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c r e d m r- - y e I I ov, a o I o r.

Scorodite: yellov' crusts, or orange
i c roc r I s la I I ine on q ua rt:.

Skulreruditc: smal I si l\.er)- masses.

sometimes iride scent. Rare.

Symplesite: spraJs or nodules ol
gree ni s h, v hit i s h n ic rocrf sta I s.

Synchlsite4ce ) : sma I I eart h t- ! ? I low i s h

brownish (rusts. Rare.
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è'"vendita, ricer ca e reP€r'r'r??ento
di minerali rari'
e$cuÉioni miner aI ogi<?i e,
trek|r;ing neturalistki
ed altro,,,
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