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SCHEELITE
Il ritrovamento di Monte Tamara, Nuxis (SU)
Vasco Portas, Via Principe di Piemonte 244 – 09010 Giba (SU) – vascoportas1991@gmail.com
Simone Lai, Via Principe di Piemonte 208 – 09010 Giba (SU) – ariccioni@yahoo.it

La zona del Monte Tamara e le sue antiche miniere, nella Sardegna sud-occidentale, sono conosciute da tempo dai 
ricercatori per gli interessanti campioni di minerali rinvenuti in passato. Tuttavia, mai erano stati raccolti campioni 
di scheelite paragonabili, per lucentezza e dimensioni, a quelli descritti nel presente articolo. 

INTRODUZIONE
La Sardegna è ancora oggi una delle 
zone mineralogicamente più inte-
ressanti e prolifiche d’Italia. Pur con 
qualche difficoltà, è ancora oggi possi-
bile effettuare ritrovamenti di grande 
interesse, sia collezionistico che scien-
tifico. Si pensi, solo per citare qualche 
esempio, ai quarzi affumicati delle 
pegmatiti della Gallura (Gamboni e 
Cuccuru, 2021), ai nuovi minerali di 
molibdeno di Su Seinargiu (Orlandi 
et al., 2015) o ancora ai campioni di 
quarzo e calcite della cava di Funta-
nedda Ulumu (Gamboni et al., 2015).
In questa nota viene descritto un ec-
cezionale rinvenimento di scheelite, 
assolutamente unico per la minera-
logia sarda, sia per le dimensioni che 
per la qualità dei cristalli. I bellissimi 
cristalli di questo wolframato di calcio 
sono stati rinvenuti tra la fine del 2017 
e la fine del 2018, nel sud-ovest della 
Sardegna e, più precisamente, nella 
miniera di San Pietro, sul Monte Ta-
mara, ubicata nel comune di Nuxis.

BREVI CENNI GEOGRAFICI, 
STORICI E MINERARI

Il piccolo comune di Nuxis si trova 
nel Sulcis, nel sud-ovest della Sarde-
gna. Alle spalle del paese, in direzione 
est, si erge il Monte Tamara con i suoi 
quasi 900 metri di altezza. Sin dall’e-
poca dei Romani, la ricchezza del sot-
tosuolo del Sulcis era ben conosciuta 
e gli antichi vi cercavano minerali di 
ferro, piombo, zinco e rame. La ri-
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voluzione industriale dell’Ottocento 
aumentò la richiesta di tali materie 
prime e ciò portò al moltiplicarsi del-
le miniere sul territorio della zona di 
Nuxis e, più in generale, del Sulcis.
Sul Monte Tamara vennero quindi 
scavate, tra le altre, la miniera a cielo 
aperto di Sa Marchesa, la cava di Rio 
Bacchera, la miniera di Su Sinibidra-
xiu e la miniera di San Pietro, oggetto 
di questo articolo. Oggi tutte queste 
miniere hanno cessato la loro attività. 
La miniera di San Pietro (anche co-
nosciuta come Vecchia Miniera) fu 
aperta nell’ultimo decennio del XIX 
secolo e la concessione fu accordata 
al canonico E. Murgia di Iglesias. Si 
trattava di un giacimento di piombo 
e zinco situato a contatto tra gli scisti 

e i calcari del Cambriano, ricadente 
all’interno del massiccio cristallino 
del Sulcis. I lavori minerari non pro-
seguirono per molto tempo e già negli 
anni Cinquanta del Novecento l’at-
tività estrattiva cominciò progressi-
vamente a diminuire per poi cessare 
completamente alla fine degli anni 
Sessanta. In un precedente articolo 
pubblicato su questa Rivista (Brizzi et 
al., 1992a; 1992b), gli autori avevano 
segnalato diversi minerali provenienti 
da quest’area mineraria, tra cui anche 
la scheelite. Essa era stata rinvenuta in 
campioni non particolarmente esteti-
ci e non nella miniera di San Pietro, 
ma in una piccola miniera distante 
qualche chilometro. A tal riguardo 
gli autori riportavano quanto segue: 

Ubicazione del Monte Tamara, 
nella Sardegna sud-occidentale.
Disegno S. Bottoli.
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Sopra: ubicazione della Miniera di San Pietro, nell’area del Monte Tamara. Disegno S. Bottoli.
Sotto: Carta geologica semplificata dell’area del Monte Tamara (da Brizzi et al., 1992).

“Già segnalata da Valera et al. (1968, 
1970) è stata da noi ritrovata recen-
temente a Su Sinnibidraxiu e nella 
discarica della Vecchia Miniera in bei 
cristalli centimetrici con il caratteristi-
co abito della bipiramide tetragonale, 
di colore giallastro e lucentezza varia-
bile da grassa a sub-adamantina. È in 
associazione a granato andradite, ar-
senopirite ed hedembergite nelle geodi 
dello skarn. I cristalli sono fluorescenti 
ai raggi UV mostrando colore bianco 
tendente all’azzurrino”.
Merita sottolineare come, nei cam-
pioni ritrovati, la lucentezza e l’este-
ticità differiscano notevolmente da 
quelli del ritrovamento oggetto di 
questo articolo.
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DESCRIZIONE DEL 
RITROVAMENTO

La zona del Monte Tamara è da tem-
po meta di appassionati e ricercatori; 
anche gli autori di questo articolo si 
sono recati in zona con relativa fre-
quenza per verificare se fosse ancora 
possibile ritrovare campioni di un 
certo interesse. Numerose furono 
le escursioni, ma nulla di veramente 
significativo fu rinvenuto fino a un 
fatidico giovedì del mese di dicembre 
2017. Quel giorno, esplorando una 
zona raramente battuta perché ap-
parentemente di scarso interesse, fu 
notata in mezzo alla vegetazione una 
irregolarità del terreno; ripulendo 
con pazienza il luogo dagli arbusti, 
dopo alcune ore di lavoro, venne fi-
nalmente alla luce quello che si rivelò 
essere un accesso normalmente non 
visibile della miniera di San Pietro. Il 
varco, una volta liberato e reso prati-
cabile, consentì l’accesso ad una gal-
leria della miniera all’apparenza non 
ancora esplorata da altri ricercatori. 
A dimostrazione del fatto che si trat-

A sinistra: galleria di accesso alla 
miniera San Pietro. Foto V. Portas.
Sopra: cesta di vimini per il trasporto 
del minerale grezzo rinvenuta in una 
galleria della miniera San Pietro. 
Foto V. Portas.

Scaletta metallica per la  
discesa di un pozzo. Foto V. Portas.

tasse di una zona ancora inesplorata, 
durante una delle prime esplorazioni 
fu ritrovata una vecchissima cesta di 
vimini ancora in ottimo stato di con-
servazione, dispositivo che i minatori 
utilizzavano per il trasporto del mi-
nerale grezzo dalle zone di estrazio-
ne nel cuore della miniera fino alla 
superficie. Furono dedicate diverse 
giornate alla sistematica esplorazione 
delle numerose gallerie e dei livelli 

sottostanti a cui l’accesso dava adito. 
La ricerca non fu per niente agevole, 
con la necessità di discendere pozzi 
profondi sino a 80 metri, talora in 
presenza di vecchie attrezzature la 
cui tenuta al carico risultava estrema-
mente dubbia. Da qui la necessità di 
massima cautela e di assicurazione a 
corde. Fondamentale in tal senso fu 
il fatto che a esplorare la miniera fos-
sero due ricercatori, perché la rico-
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gnizione “in solitario” sarebbe stata 
troppo rischiosa ed impensabile.
Il primo concreto risultato si ebbe 
quando fu individuata una promet-
tente “crevassa” di calcite, situata in 
un vuoto di coltivazione di circa 80 
m di profondità. Nel lavorare la cavi-
tà fu subito evidente come, oltre alla 
calcite, fossero presenti altri minerali. 
Furono subito individuati fluorite e 
quarzo ma l’attenzione degli autori 
fu attirata da lucenti cristalli bipira-
midali a base quadrata, di evidente 
simmetria tetragonale, incolori, tal-
volta con una debole tinta rosata. Le 
dimensioni di questi individui pote-
vano raggiungere i 3 cm. Il ritrova-
mento era sicuramente interessante 
e, tornati a casa, gli autori discussero a 
lungo sulla reale identità del minerale 
raccolto. Una delle ipotesi più intri-
ganti era che si trattasse di scheelite. 
Se tale identificazione fosse stata con-
fermata, il ritrovamento sarebbe sta-
to eccezionale, sia per la relativa rarità 
del minerale trovato sia, soprattutto, 
per le dimensioni e la qualità dei cri-
stalli. Fu quindi chiesto il parere a 
colleghi e amici collezionisti esperti 
che, con reale sorpresa e interesse, 
confermarono che l’ipotesi formula-
ta poteva avere un fondamento. Nes-
suno, però, si azzardava ad emettere 
un giudizio certo ed assoluto e, di 
conseguenza, per fugare qualunque 
dubbio, gli autori fecero analizzare 
svariati campioni. Avuti gli esiti ar-
rivò anche la definitiva conferma: si 
trattava di scheelite!
Entusiasti per la scoperta, gli autori, 
nei mesi successivi, decisero di ritor-
nare alla miniera e di esplorare a fondo 
anche altre gallerie limitrofe a quella 
dell’iniziale ritrovamento. Iniziò così 
una fase di metodica esplorazione in 
cui, una ad una, furono scandagliate 
tutte le gallerie ed i pozzi raggiungi-
bili. Fu una ricerca lunga e non pri-
va di giornate inconcludenti, ma la 

Esplorazione dei vari livelli della 
miniera di San Pietro. Foto V. Portas.
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conoscenza della minierà migliorò di 
volta in volta, lasciando viva la spe-
ranza di un ritrovamento importante. 
Con sorpresa fu evidente che qualcu-
no, in un lontano passato, si era già 
impegnato nella ricerca della scheeli-
te. Infatti, le crevasse riempite di cal-
cite risultavano quasi sempre intatte, 
mentre quelle dove si trovavano i cri-
stalli di scheelite risultavano talvolta 
già esplorate, quando non già “esau-
rite”. Si sono infatti notati numerosi 
“calchi” piramidali che rivelavano la 
precedente presenza in situ di cristalli 
con spigoli lunghi fino a 5 centime-
tri! Sicuramente non doveva trattarsi 
di ricercatori amatoriali (le gallerie e 
le discenderie non mostravano segni 
di recenti visite e anche la presenza 
dell’antica cesta stava a dimostrarlo): 
la raccolta era presumibilmente da 
imputare ai minatori che qui avevano 
lavorato nel Novecento. 
Nonostante le difficoltà della ricerca, 
legate alla durezza della matrice da la-
vorare e alla non comoda posizione di 

Scoperta dei primi campioni 
di scheelite nella miniera 
di San Pietro. Foto V. Portas.

Sopra e sotto: momenti della seconda fase di ricerca ed esplorazione della 
miniera di San Pietro. Foto V. Portas.
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Sopra e sinistra: ritrovamento e scavo 
della cavità principale. Foto V. Portas.

Sopra e sotto: particolari di uno dei 
migliori esemplari di scheelite, raccolto 
nell’ottobre 2018 nella miniera di San 
Pietro. Foto V. Portas.

ritrovamento realmente insperato e 
di una qualità estetica non comune. 
Sulle ali dell’entusiasmo furono sco-
perte numerose altre fessure “fertili” e 
la raccolta di campioni di buon livello 
poté così incrementarsi. Alla fine, con 
grande soddisfazione, sono stati nu-
merosi i pezzi estratti di buon livello 
estetico e con cristalli di scheelite di 
dimensioni comprese fra 4 millimetri 
e 1,5 centimetri; ad essi vanno aggiun-
ti pochi eccezionali pezzi su cui si tro-
vano cristalli fino a 4 centimetri. Su 
molti esemplari, la scheelite si associa 
sempre a millimetrici e lucenti cristalli 
di quarzo e talvolta a calcite e/o fluori-
te. La prima si presenta in cristalli sca-
lenoedrici lunghi fino a 3 centimetri, 
con colore bianco perlaceo, raramen-
te quasi trasparenti. La fluorite forma 
cristalli cubici trasparenti e con viva 
lucentezza, in genere con dimensioni 
che vanno dai 2 ai 4 millimetri.

lavoro (appesi a una corda su pozzi di 
svariate decine di metri di profondi-
tà), furono rinvenute numerose altre 
cavità “fertili”, da cui venne estratto 
un notevole numero di campioni, 
anche se di piccola taglia. Ma il co-
ronamento degli sforzi di ricerca si 
concretizzò il 10 ottobre 2018. Quel 
giorno, che nella prima metà era tra-
scorso senza ritrovamenti di rilievo, 
ebbe un’inattesa e clamorosa svolta 
quando, dopo l’ennesimo estenuante 
lavoro di bonifica, si rivelò agli autori 
la “regina delle crevasse”. Un urlo di 
gioia proveniente dal fondo del poz-
zo fu il segnale inequivocabile che, 
dopo un lungo e meticoloso lavoro di 
scavo, si stavano estraendo campioni 
di eccezionale bellezza e dimensione. 
Quella che sin da subito era apparsa 
come un’interessantissima scoperta 
nel campo della mineralogia italiana, 
si trasformava in quell’istante in un 
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ANALISI E PULIZIA 
DEI CAMPIONI

La scheelite della miniera di San Pie-
tro è stata identificata mediante ana-
lisi qualitative condotte presso i labo-
ratori ENI di San Donato Milanese 
(MI) con un microscopio elettroni-
co a scansione equipaggiato di uno 
spettrometro a dispersione di ener-
gia (SEM-EDS). Le analisi chimiche 
hanno evidenziato che i campioni 
hanno una composizione prossima a 
quella ideale; l’eventuale Mo presente 
è al di sotto del limite di rilevabilità 
strumentale. 
La gran parte dei pezzi trovati ha ri-
chiesto semplicemente una accurata 
pulizia con acqua, essendo in genere 
i cristalli ben esposti su matrice di 
quarzo, fluorite o calcite. Quando 
sottoposti alla luce di una lampada 
ultravioletta ad onda corta, essi rivela-
no una intensa fluorescenza di colore 
blu; invece, utilizzando una luce ultra-
violetta ad onde medie, la fluorescen-
za si presenta di colore giallo, mentre 
non vi è alcuna reazione della scheeli-
te alla luce UV a onde lunghe. 

Sopra: Scheelite, cristallo bipiramidale fino a circa 3 cm, con individui scalenoedrici di calcite bianca. Si tratta di uno dei migliori 
esemplari di scheelite sinora trovati. Dimensioni del campione: 4,5 × 6 cm. Miniera di San Pietro, Nuxis (SU).  
Coll. V. Portas, foto F. Murroni.
Sotto: risultato dell’analisi SEM-EDS di uno dei cinque campioni, eseguita presso i laboratori ENI di S. Donato Milanese.

Busta 2 – Analizzati 2 pezzi (uno chiaro e uno più 
grigio) entrambi costituiti da Scheelite pura.
Lo spettro elementare (EDX) conferma l’attribuzione.
La composizione è praticamente stechiometrica.

Composizione stechiometrica
Da sito A to Z minerals
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Scheelite, esemplare di 18 × 10 cm con cristalli, 
fino a 1,8 cm, disseminati sulla matrice, 

in associazione a calcite. 
Miniera di San Pietro, Nuxis (SU).

Coll. V. Portas, foto F. Murroni.

Scheelite, cristalli fino a 1,8 cm con calcite. 
Dimensioni del campione: 10 × 7 cm. 

Miniera di San Pietro, Nuxis (SU). Coll. V. Portas, foto F. Murroni.
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Scheelite, drusa con un cristallo di 2 cm in associazione a piccoli e lucenti cristalli cubici di fluorite.  
Dimensioni del campione: 9 × 6 cm. Miniera di San Pietro, Nuxis (SU). Coll. V. Portas, foto F. Murroni.

Scheelite, esemplare con due lucenti cristalli incolori fino a 
1,5 cm, con piccoli cristalli cubici di fluorite e individui di calcite. 
Dimensioni del campione: 6 × 4 cm. Miniera di San Pietro, 
Nuxis (SU). Coll. F. Ferrero, foto F. Picciani.

Scheelite, cristalli incolori fino a 2 cm, con piccoli cristalli di 
fluorite e calcite. Dimensioni del campione: 6 × 6 cm. 
Miniera di San Pietro, Nuxis (SU). Coll. F. Ferrero, foto F. Picciani.
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Scheelite, cristallo bipiramidale incolore di 1,5 cm 
con calcite. Dimensioni del campione: 9 × 6 cm. 

Miniera di San Pietro, Nuxis (SU).
Coll. S. Bottoli, foto F. Picciani.

Scheelite, associazione di cristalli bipiramidali fino a 1,5 cm con 
fluorite e calcite. Dimensioni del campione: 5,5 × 3 cm. 
Miniera di San Pietro, Nuxis (SU). Coll. S. Bottoli, foto F. Picciani.
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Immagine in luce naturale, ultravioletta a onda corta 
e ad onda media di un campione di 10 × 7 cm 

con cristalli di scheelite fino a 1,8 cm.
Miniera di San Pietro, Nuxis (SU). Coll. V. Portas, foto F. Murroni.
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Immagine in luce naturale, ultravioletta a onda corta e 
ad onda media di un campione di 18 × 10 cm 
con un cristallo di scheelite di 1,7 cm. 
Miniera di San Pietro, Nuxis (SU). 
Coll. V. Portas, foto F. Murroni.
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Immagine in luce naturale, 
ultravioletta a onda corta e 

 ad onda media di un campione di 9 × 6 cm 
con un cristallo di scheelite di 2 cm. 

Miniera di San Pietro, Nuxis (SU). 
Coll. V. Portas, foto F. Murroni.
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CONCLUSIONI
L’attività di esplorazione della miniera 
di San Pietro, iniziata quasi per caso, 
è stata lunga, faticosa e non priva di 
difficoltà e pericoli. Molti sono sta-
ti i giorni dedicati ma, al contrario 
di altre spedizioni di ricerca, ha dato 
risultati che riteniamo di assoluto li-
vello e interesse, sia per la novità, sia 
per la qualità del materiale raccolto. 
Si ritiene però che la “storia” non si 
sia conclusa e questo articolo è solo 
un primo resoconto di un’avventura 
che, ci auguriamo, possa dare ulteriori 
soddisfazioni. Quello che è certo è che 
l’esplorazione continuerà, dato che 
molte sono ancora le gallerie e i pozzi 
da esplorare con attenzione.
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ABSTRACT

THE SCHEELITES from 
mounT Tamara, San 
PIETro mInE, nuxIS
The two authors, exploring Mount 
Tamara slopes, near Nuxis village in 
South Sardinia, were able to find a 
secondary entrance to the abandoned 
San Pietro Mine. A long and accurate 
exploration of mine shafts and galler-
ies brought them to the exeptional 
discovery of large (for the locality), 
shining and perfect crystals of scheel-
ite. The scheelite identifcation was 
confirmed by SEM-EDS analysis. 

Immagine in luce naturale, 
ultravioletta a onda corta e ad 

onda media di un cristallo di 
scheelite di 3 cm. Dimensioni del 
campione: 4,5 × 6 cm. Miniera di 

San Pietro, Nuxis (SU). 
Coll. V. Portas, foto F. Murroni.




