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Il collezionista e speleologo sardo Antonio Ferino (1931 -2000) costituì un'importante colbzione di minerali, preua-

Irntemenre delh Sardegna. Questa collezionefu acquisita dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Una

selezione dri campioni più signifcatiui ùenà esposta a Torino in occasione della 4O' edizione di Euromineralexpo
(7-9 Oxobre 20 t 1 ), nell'area cuburalr "MINA - Minerali in vetrina', organizzata da 14 anni all'interno dellz

Mostra.

Artonio Ferino nacque il 15 aprile
1931 a Iglesias, la ben nota città mine-
raria nel sud della Sardegna.

Figlio di Giovanni Battista Ferino e di
Enrichema Piras, settimo di ono figli,
passò rurta la vira nella città natale,

dove morì il 24 febbraio 2000.
Rimasro orfano di padre all erà di sei

anni, dopo aver conseguito la licenza

elementare iniziò a svolgere piccoli la-

vori per non gravare economicamente
sulla famiglia.
Nel primo dopoguerra. appena quin-
dicenne, mentendo sull'età, riuscì a

farsi assumere nella miniera di carbone

di Seruci presso Gonnesa (Carbonia -
lglesias). iniziando così a lavorare in
galleria.

Durante il servizio militare imparò a

guidare i mezzi pesanri cosicché, riror-
naro ad lglesias dopo il congedo, poré

sfruttare tale esperienza partecipando,
in qualità di autista, alla cosrruzione

della diga di Punta Gennarta sul lago

Corsi, poco a nord di lglesias.

Il desiderio di conoscere e di sapere lo
spinse a compiere numerosi viaggi e,

amante della natura ed appassionato

speleologo, verso la merà degli anni '50

intraprese numerose ricerche in Sarde-

gna alla scoperta di cavità naturali an-

cora inesplorate.

Questo ripetuto conratto con le bellez-

ze più intatte e selvagge della sua ter-
ra. sviluppò in lui un sempre più vivo
interesse per le scienze narurali ed in
particolare per la mineralogia della sua

regione e, successivamente, del mondo
intero.
Iniziò cosi, negli anni '60, a raccoglie-

re personalmenre e a collezionare, da

autodidatta. campion i mine ralogici,

anche di grandi dimensioni, uniramen-
te ad attrezzature urilizzare nei canrieri
minerari.
Dopo aver svolto diversi lavori, otten-
ne la rappresentanza per la Sardegna di
una nota dirra di macchine indusrriali
per movimento terra, che non solo ven-
deva ma anche riparava nella sua olfici-
na, aprendo da ulrimo, sempre ad lgle-
sias, un negozio di ricambi industriali,
tuttora gestiro dal figlio.
Nel 1985 Antonio Ferino decise di
alienare la sua collezione, che occupava
I'intera superficie di un alloggio nelcen-
tro di lglesias, dove i pezzi erano espo-

sri in 26 verrine e, quelli di maggiori

Antonio Ferino durante ilavori
di costruzione della diga di
Punta Gennarta sul lago Corsi,
poco a nord di lglesias.
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Aggregato di crista i tabulari
iridescenli di covellite. 9,218,1x7 cm.

N4iniera di Calabona (Alghero. Sassari).
Foto F. Malfatto

dimensioni, su sostegni metallici da lui
realizzati artigianalmenre su misura per

ciascun campione. Vista la particoìare
valcnza estetica della raccolra il Musco
Regiorr.rle di S.ienze NaLuraìi Ji Ttrri.
no, con un significarivo impcgno eco-

nomico, ne decise I'ac<1uisto. La colle-
rion< rra rtrstituira da 222 ca mpion i. in

buona partc di grandi dimensioni, da

una dozzina di carte di alcune miniere
Jclla \ardegna tproFli..czioni e pi.rrri

di mirriera) e da rrrrezzarure minrrarie
(perforatori, punre di varia foggia e di-
mensioni, alcune lampade risalenti agli

inizi del secolo sco$o, oltre a due pale
meccaniche).

Circa metà della collezione comprende
esemplari di provenienza sarda, raccolti
in gran parte dallo stesso Ferino o da lui
avuti dai minarori delle aree miler.rric
rJi Igle.ia' (Monteponi, San Ciovanni.
Seddas Moddizzis, Campopisano), di
Montevecchio e di Sa Duchessa tra la
merà degìi anni 5(, e ìa fine degli anni
'70.'lia questi di parricolare rilevanza

ri'ulL3 un 6arntla.a di monteponiLe in
cristalli di quasi un cenrimetro di altez-

za, poggianti su una crosta di smithso-
nite, proveniente dal Canriere Satira di
Monteponi e ritenuto uno dei piir im-
portanti esemplari, se non il piir signilì-

càtìvo, tra quelli esistenti al mondo per

questa specie. Altri pezzi eccezionali

della collezione sono alcune grandi ara-

goniri coralloidi azzurre della miniera
di San Giovanni e vari campioni di cal-

cite raccolti nella miniera Acquaresi di
Masua, nella miniera Scalitas (lglesias),

nella Grorra di Su Mannau (Flumini-
maggiore) e ancora nella miniera di
San Giovanni.
Nel novero dei pezzi .ardi piu pre.ri-
giosi vanno ricordati anche alcuni cam-

pioni di barite di Barega e di Villamas-
sargia, con cristalli tabulari 6no a circa

20 cm di lunghezza, due campioni di
fosgenite di Monteponi, una straordi-
naria drusa di okre 00x40 cm cosriruita
da cristalli di smithsonite pseudomorfi
di calcite proveniente da Campopisano,
vari esemplari di anglesite di Montepo-
ni (bianco-ambrati) e di Montevecchio
(verdi), una covellite in cristalli lamel-
lari iridescenti di Calabona e infine una

drusa di fluorite di oltre 50x50 cm,
provenienre da Silius. in crisrallicubici
grigi Lompenerrari tlìno a I0 cm di .pi-
golo) incrostati da marcasite in cristalli
poligeminati a "cresta di gallo".
Tia gli esemplari acquisiti nel tempo
da Ferino, de.ono infine essere citari
un grande cristallo di sciorlo brasìlia-

no con rerminarione 6brosa. una si-

derite in crirtalli romboedrici selli[or-
mi bruni del San Gottardo (Svizzera)

e, dall'India, un delicato intreccio di
prehnite verde pseudomorfa di laumon-

tite e un okenite, perfetamente conser-

vata, in geode "passante" di basalto.

Gran parre di questi esemplari sono

già srari pìir volre esposri al pubblico in
mosrre organizzare dal Museo Regio-
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Un giovane Antonio Ferino
in una grotta dell lglesiente.
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nale di Scienze Naturali di Torino sia

nella propria sede, quali tra le altre Pzr-

te fgurate (1996), Omaggio a Goetbe
(1999), Gioielli nella rorcia (2000), At-
lantiha (2006-2007), Mineralia (2007 -
2008) e.c. sia irr altri everrti osrenrivi

sul territorio nazionale, come ad esem-

pio Extramoenia (A16a,2000), Les feurs
dts mines (Guarene, 2003), L'esplorato-

r( itnattorato (lglesi.rr, 2010) ecc. sia

ancora in mostre temariche allesrite in
occasione delle piir importanti mostre-

mercato iraliane di mineralogia, come

Bologna Mineral Shou (2000), Genoua

Mineral Show (2006) ed Eurominera-
lexpo Torino (dal l!88 al 2009).
In occasione della 40" edizione di Earo-

mineralexpo aTorino Lingotto (7-9 ot-
tobre 2011), la mostra tematica M1N,4

- Mineruli in uetùna, giunra alla XIV
edizione, verrà dedicata alla figura di
Antonio Ferino, con una speciale rasse-

gna di alcuni dei pezzi piir signi6carivi
della sua collezione.

quired by the Regional Museum of
N atural History, Turin.
A selection of the more signifrcant
specimens will be shown in a spe-
cial exhibition set up in the cultural
area MINA - Mineral showcdse that
has been organized in the last 14

years in the context of Euromine-
rdlexpo (Turin, October 7-9, 2o11).

ZUSAMMENFASSUNG

N.4onteponite su smithsonite
pseudomorfa di calcite.

17x11,5x10,5 cm.
Cantiere Satira. Livello - 15 di Monteponi

(lglesias, carbonia-lglesias).
Foto E Malfatto.

neralienstufen, Bergbaumaschinen
und Memorabilien.
Seine Stufen wurden vom Naturhis
torischen Museum in Turin (Museo
Regionale di Scienze Naturali di To-

rino) erworben.
Ausgewàhlte Stufen der Ferino-
Sammlung werden in einer Sonder-
schau der Eurominerolexpo (f urin,
7.-9. October 2ofi) gezeigt.

Un senrito ringraziamenro va al Mu-
seo Regionale di Scienze Narurali di
Torino e al dott. Mariano Gallo per
la disponibilità ad esporre parte della
collezione Ferino. Un grazie parrico-
lare al dott. Alessandro Delmastro
che, nell arco di l4 anni, ha orga-
nizzato con passione e competenza
I'area culturale della Mosrra.

ANTONIO FERINO
MINERAL COLLECTOR

AND SPELEOLOGIST ANTONIO FERINO
MINERALIENSAMMLER
UND SPELÀOLOGEAntonio Ferino (r93r-zooo) was a

mineral collector and speleologist
from Iglesias, Sardinia. He assem-
bìed a significant collection consist
ing mainly of large mineral speci-
mens and mining equipment and
memorabilia. His minerals were ac-

Antonio Ferino (t93t-zooo) war ein
Mineraliensammler und Hòhlenfor-
scher aus lglesias, Sardinien.
Seine bedeutende Sammlung um-
fasste insbesondere gròssere Mi-
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Calcite "a fiore" proveniente da San
Giovanni (lglesias, Carbonia lglesias).
Esemplare di 27x20.5x18 cm.
Foto F. Malfatto.

ABSTRACT

Euromineralexpo



sulphur
Dalla pietra solfurea at pane
di zolfo, il lavoro dell'uomo in
miniera era incessante. Tre turni di
lavoro assicuravano ventiguattro
ore giornaliere di produttività.
Minatori, armatori, carreggiatori,
stradini, organizzati in squadre
popolavano a centinaia le gallerie
affrontando le incognite del
sottosuolo fino a sessanta metri
sotto il livello del mare.

Nel 1964 la Montecatini decideva di
chiudere la miniera di Perticara.
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Dal 2OOZ la nostra storia rivive negli
spazi dell'ex Cantiere Solfureo
Certino dove la storia i minerali e le
emozioni del sottosuolo regalano
un'esperien za unica al visitatore.
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