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Nelle andesiti di Naretzi, Monte Arci, Oristano sono stati rinuenuti noteuoli esemplari di piombo natiuo in noduli

fno a 4 cm, speso associati a lhargirio, che possono essere considerati eccezionali anche a liuelh mondiab.

PREMESSA
Nelle rocce andesiriche affioranti in lo-
calità Rio Naretzi, a sud-ovest dell'abi-
tato di Pau, alle falde orientali del rilie-
vo vulcanico di Monte Arci (Oristant,,

Sardegna centro-occidenrale), è stato

rinvenuro piomho nativo in aggregati

globulari, sferule, noduli e masscrelle

di d imen'ione .rnche pluricentimerrica
(Urraci et a|.,2006).

Le nosrre ricerche sul Monte Arci, pro-
trattcsi negli anni, ci consentono di af-

fermare che l'evento andesitico di fuo
Naretzi con la presenza del piombo è

da considerarsi una singolarità lra le
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Sopra. Un esempio delle andesiti in cui
sitrovano inoduli di piombo.
Foto Autori.
A sinistra. tvlappa con l'abitato di Pau
e, a sud-ovest, Rio Naretzi.
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vulcaniti note in tutto il mondo.
Il ritrovamento è interessante anche per

la relativa rarirà del piombo nativo. In
Sardegna è segnalato il ritovamento di
un unico campione presso Pirzinurri.
nel comune r.li Arbus. Medio Campi-
dano, Sardegna (Stara et al., 1996). AI
di fuori dcll'ltalia, tra le località piir co-
nosciute ricordiamo quelle di Làngban

e Pajsberg in Svezia, di Ekaterinenburg

negli Urali in Russia, di Franklin nel

New Jersey (USA), Vera Cruz in Mes-

sico e nelle rocce basaltiche dell'lsola di
Madeira in Portogallo.

ta l: I 00.000 dell'lGM, foglio n"217,
quadranti I - II).
[-a storia degli eventi erutrivi chc hanno
dcterminarr, h formarionc del masri.-

cio è stata particolarmente complessa,

con la messa in posto di prodoni dal

chimismo molto vario. da acido a ba-

sico e con datazione delle sue due fasi
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Piombo nativo: nodulo di 11 mm
con leggera patina di ossidazione.

Coll. M. Lini, toto R. Appiani.
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Piombo nativo: aggregato arborescente di 13 mm. Co/i. M. Lini, foto R. Appiani.

CENNI GEOLOCICI
Il rilievo di Montc Arci appartiene alla

rcgione centro-occidenrale della Sar-

degna ed è ubicato circa 16-18 km a

sud-esr da Oristano. Esso consiste di
un corpo Lcnrrrlc l_ormaro Jl vulcrniti
che si allunga in direzione nord sud

per oltre 25-30 km, mcntre in lar-

ghezza non supera 5-6 km. Il rilievo
raggiunge l'altirudine di 812 m slm
a I'unta Trehinalonga ('i vcda la Car-
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Piombo nativo: aggregato di 13 mm. Coll. M. Lini, foto R. Appiani

erurrive principali rra l8-15 Ma per la

piir àntica e 3,5-3 Ma per la più recen-

te; è proprio a quest'ultima che sono da

attribuire gli evcnti che hanno prodorro
la formazione dellc masse andcsitiche

in cui si rinvienc il piombo nativo (As-

sorgia et al. 1976; Atzeni, 1958; Cioni
et al., 1992: Maccioni, 1969).
La presenza del piombo allo stato me-

tallico può essere interpretata come

conseguenza dell'interazione tra la

massa erumiva andesirica di emissione

locale ed una preesistente mineralizza-
zione merallifera a solfuri di piombo del

basamenro sedimenrario pre-vulcanico.
già oggetto in passato, in quesra zona

della Sardegna. di arrività minerarie.
È iporizzabile che l'azione termica delle

masse laviche abbia dato luogo ad un
processo di "coppellazione narurale",

owero di ossidazione dei solfuri di
piombo con conseguente rilascio di
anidride solforosa (SO,), e riduzione

del Pbr' a Pb metallico.

LE ANALISI
lr analisi chimiche preliminari al mi-
croscopio elerrronico a :cansione in

dispersione di energia (SEM-EDS),

sono state eseguite presso il Laborato-
rio Interdipartimentale di Microsco-

pia Elettronica (LIME) dell'Università
Roma Tre. Quesro metodo, rurravia,

non è in grado di distinguere, in modo
chiaro, il Pb metallico dalla galena PbS.

La caratterizzazione definitiva del mi-
nerale è stata ottenuta dall'analisi per

diffrazione ai raggi X effetuate presso

I'lsriruro di Geoscienze e Georisorse del

CNR di Pavia dal Prof. Fernando Ci-
mara: queste analisi hanno permesso di
verifrcare che il minerale (almcno per

quanto riguarda igranuli analizzati) è

effettivamenre piombo metallico e non
galena.

IL PIOMBO NATIVO
ll piombo di Pau forma masserelle ro-
tondcggianti ed arborescenti che, in al-

Piombo nativo: aggregato arborescente di 3 cm
Coll. e foto M. Uracl
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Piombo nativo: aggregato di noduli di4 cm.
Coll. e foto M. Urrcci.



a)granulo zOnato
di minerale di piombo.

Nel particolare in b)
si evidenzia il nucleo spugnoso

di solo Pb. la zona intermedia
contenente argento e la zona

esterna al contatto con la roccia
dove sono presenti tracce

di silicio (contaminante).
lmmaÉine SEM a eletùoni

retrodiffusi, foto F. Bellatrcccia.
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Piombo nativo: masserella di 2 mm in latargirio
Coll. e toto Autori.

lmm a
BSE M.t6 Arci Pb

Magn
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Piombo nativo: masserella di3 mm; in evidenza la tipica lucen-
tezza all'interno del nodulo. Coll. e foto Autoti.

cuni rari casi, superano anche 4-5 cen-
rimetri. Generalmente <lueste masserel-

lc si trovano nclle cavirà delle andesiti

di colore rossiccio e/o grigio scuro, che

affiorano in un'area molto circoscrirra a

Rio Naretzi.
ll minerale è duttile, malleabile, dal
tipico colore grigio, frequentemenre

con una leggera patina di ossidazione

biancastra e molro spesso è contornato
da patine rossastre di litargirio in forma
massiva e/o spugnosa.

Le osservazioni al microscopio elettro-
nico rivelano che il piombo cosriruisce

gran parte delle masserelle, presenran-

dosi sia con aspetto granulare che den-
dritico. In un caso è stato anche osscr-

vato un globulo a struttum zonata con

un nucleo di aspetto spugnoso compo-
sto di solo piombo, circondato da una
zona intermedia in cui è presente anche

dell'argento e da una zona al contatto
con la marrice vulcanica, arricchira in
silicio.
[.a presenza di lirargirio restimonia l'av-

venuta ossidazione,.lel piombo e cosri-
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tuisce la prima segnalazione per l'area

di Monte Arci.
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ABSTRACT

NATIVE LEAD: A NEW FINDING
IN THE VULCANITES OF MOUNT
ARCI, ORISTANO, SARDINIA

ln the outcrop of andesitic rocks
near Pau, in the foothills of Mount
Arci (Oristano, center-west Sardin'
ia) native lead was found.
There this mineral occurs in glob-
ules, nodules and spheroidal aggre-
gates which can reach about 4 cm
in diameter, and often is associated
to litharge.
This find can be considered excep-
tional becau se of the geo logy of this
locality, the size of the nodules and
the relative rarity of native lead.

ZUSAMMENFASSUNG

GEDIEGEt{ BLEI: EIN NEUER
FUND IN DEN VULXANISCHEN
AUSWÙRFLINGEN DES MONTE
ARCI, ORISTANO, SARDINIEN
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Liragirio: aggregato di 6 mm
Coll. e foto Autori.

ln den andesitischen Auswùrflin-
gen eines Lava-Aufschlusses am Rio
Naretzi, bei Pau, auf der òstlichen
Seite des Monte Arci(Oristano, Sar-
dinien) wurde gediegen Blei gefun,
den. Bei diesem fùr das seltene Mi-
neral auBergewòhnlichen Fund ha-
ben die Blei-Kùgelchen, -KnÒtchen

oder massiven Bleiaggregate einen
Durchmesser bis 4 cm. Lithargit ist
ein hàufr ges Begleitmineral.
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Dalla Pietra solfure.-a "lfi:
ar- ,olrà, il lavoro dell'uomo rn

il,,r',Jr"-.tu incessante' Tre turni di

ì;;;;"- assicuravan-o ventiquattro

Jà'!,"r.u,'tt" di Produttività'
iii-tutÉ.i, armatori' carreggiatorr'

H;il;' àrsanizzati in squadre':#;:*," 
;:"llH J:, l'j:il

,ottotr"f" fino a sessanta metrl

sotto il livello del mare'

Nel 1964 la Monteca-tini decideva di

.'n-lra.t" la miniera di Perticara'

Dal 2OOZla nostra storia rivive negli

IJài-;.ai'". cantiere solrureo

à..ir" o",e la storia i mineralie Ie

I,,,àriàJ-otl tottot'olo regalano

ii"tpLti."za unica al visitatore'
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