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CENNI STORICI
Avrei dovuto dare come titolo alla presente memoria quello forse più appropriato di Giacimento Minerario di F untana Raminosa. Non l'ho fatto per due
rag10m:

P erchè una parte, sia pure non grande del giacimento, dove si lavorò è stata ufficialmente dichiarata miniera scoperta e aperta e oggi vi sono in vista e tracciate
più di 250.000 tonnellate di minerale, senza contare le
63000 tonnellate vendute in Àmerica.
Perchè essendo queste mie note destinate sopratutto
a lettori amici, che in genere non hanno grande dimestichezza colle cose mfnerarie, non voglio si sia indotti
a pensare che si tratti di una di quelle molte speranze
minerarie, che di tanto in tanto spuntano qua e là a scapito delle buone e che si risolvono poi in bolle di sapone,
quando non· sono dei bluff.
Siamo invero in presenza di un importante giacimento, se bene analizziamo i fatti accertati.
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Il geofago lng. Cortese nella sua relazione fatta_

per ordine e conto del Governo nel 192 7 scrisse : « chela quantità di minerali da sfruttare colla miniera e coi
finitimi permessi È ENORME. >> E se ciò non bastasse:

« perchè ogni uomo sganni n
vi sono ben sedici relazioni-rapporti (dei quali parlerò
in seguito) dei ipiù illustri geologi e ingegneri minerarii del
mondo che la visitarono, i quali tutti, nessuno escluso,
attestano e confermano l'esistenza di un importante giacimento, altrettanto conosciuto a Parigi, a Londra e in
America, quanto sconosciuto in Italia.
Altri fatti ancora attestano la sua importanza.
Nel 1912 l'ex Presidente degli Stati Uniti Signor
Hoover (che come è noto, prima di salire al potere dirigeva a Londra un importante ufficio minerario), inviò
a F untana Raminosa il rinomatissimo ingegnere minerario americano Wray perchè gli facesse un rapporto
~ulla miniera. In seguito all'esito favorevole della missione egli avanzò proposte d'acquisto della miniera al
gruppo francese, che era il proiprietario dei permessi di
ncerca.
Le trattative caddero perchè nel frattempo Hoover
richiamato dalla politica in' America lasciava Londra e
la professi o ne.
L'ing. Wray fu lo stesso che dietro mio invito e
per interessamento di amici della Chemical and Metallurgica! Corporation L. T. D. di Londra, ritornò in miniera
nel 1928 rimanendovi più di 20 giorni pel prelievo di
numerosi campioni, confermando poi in un secondo rap.porto (pei lavori fatti fra la sua prima visita del 1912

e la seconda) l'importanza e il valore della mm1era da
lui già segnalata al Presidente Hoover nel 1912.
1
Dal 1928 al 1930, durante i miei soggiorni all' estero per la sistemazione tecnica e finanziqria della miniera, furono conclusi importanti compromessi con potenti gruppi minerari di Londra e Parigi, come il Rio
Tinto, per un razionale sfruttamento della miniera di
F un tana Raminosa.
Per ragi0ni politiche non si poterono perfezionare
tali trattative, pur riconoscendo tutti il valore della miniera, avendo io sempre posto come condizione sine qua
non, in ossequio alle direttive superiori:

tanto la italianità della S~cietà quanto quella della
lavorazione, come principio e come scop.o.
Possiamo oggi dire che il giacimento di F untana
Raminosa, s'incammina a diventare una vera grande
miniera, che potrà un giorno non lontano gareggiare
colle sorelle maggiori della Sardegna, in confronto delle
quali può vantare delle riserve per la sua verginità, passata da tempo per quelle.

Or sono sette anni e precisamente nel Maggio 1927
seguendo gli incoraggiamenti e le direttive di S. E.
Belluzzo - allora Ministro dell'Economia Nazionale mi accinsi (fra lo scetticismo e l'indifferenza generale
anche dei competenti) ad un lavoro che io reputavo
molto interessante per l'Economia Nazionale

quello cioè di riportare in mani italiane una delle
sue migliori miniere quasi sconosciuta, introducendo
cc
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La soddisfazione di aver compiuto sino all'ultimo,

nuovi metodi di lavorazione del minerale in posto , scartando l'antinazionale e l' antièconomico sistema di pura
coltivazione col vendere il minerale all'estero . >>

il dovere dell'it.a liano nuovo secondo la massima del
Duce:
cc credere, ubbidire ~e combattere n

D a i tradizionalisti fu giuçlicata una avventura teme_raria: - « Il costruire, quando non si ripete il passato,
è sempre un'avventura >> - ammonì S. E. De Stefani ,
ma non quando , mi permetto di aggiungere io, si conosce
la strada che si vuol percorrere e si è sorretti da fede
tenace, perchè altrimenti sarebbe la morte di ogni
p rogresso.

il poter rispondere cc l' Grdine impartito è stato coraggiosamente eseguito >>, fa dimenticare i gravi sacrifici sofferti a chi si è buttato anima e coripo nella lotta con fede
fascista, pagando di persona, operando silenziosamente
e francescanamente, non avendo di mira il guadagno
personale, ma l'interesse nazionale.

Il primo obbiettivo d i questo programma è stato
raggiu nto , per quanto attraverso incredibili difficoltà,
dopo sette anni (il che dimostra quanto sia stato duro
il cammino), colla costituzione avvenuta in Milano nel
1934 della Società Anonima F untana Raminosa, che

* * *

si è resa rileva taria di tutte le attività minerarie della
Società Francese Mines de Cuivres de Sardaigne, già
p roprietaria della miniera .
Il secondo obbiettivo, dopo studi ed esperienze che
durano dal 1928, si sta per raggiungerlo .
È una lavorazione nuova, ardita, italianissima per

concezione e per

il fine che, si prqpone di raggiungere,

sia in rapporto al mercato nazionale, come alla nostra
Bilancia Commerciale.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche s_a rà presto
,chiamato a dire l'ultima parola su questo secondo punto.
Se anche i miei sforzi e sacrifici non fossero coro·nati dall'atteso successo, un obbiettivo di capitale importanza è stato inequivocabilmente raggiunto, e che cioè
]a miniera è ritornata all'Italia. Il che è già qualche cosa .

-
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e< Conoscere anzitutto la miniera n fu l'idea che mi
guidò, quando nel 1927 incominciai ad interessarmi tecnicamente e finanziariamente del giacimento di F untana
Raminosa.
Troppo poco si sapeva della mm1era, troppe leggende !b uone e c attive correvano sul conto della stessa .
Il mio programma · fu sino da quel giorno : << nes-

suna coltivazione, ma lavori di studio, di ricerca, di
esperienze. >>
Di esse la mole maggiore è stata condotta a term in e
con esito superiore a lle aspettative. Occorsero sacr ifici'
finanziarii, occorse del tempo iperchè questo p otesse operare in profondità , sop ratutto in quanto si era alla vigilia
di una svolta de ll ' industria m inerar ia che era giocoforza
attendere .
Il ciclone che doveva travolgere le strutture minerane europ ee, navigava già attraverso l'Atlantico, e a n -
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cara . più in Europa, si illudevano m una ripresa dei
prezzi dei metalli !
Sostenni allora, anche con scritti, il principio, che
si doveva ritenere come sorpassata la possibilità di vita,
specie per le Miniere Italiane, di unìcamente coltivare
vendendo il minerale senza una trasformazione m
loco del minerale stesso, come stava organizzandosi
l'America.
Fu una voce predicante nel deserto : i fatti oggi
mi hanno dato pienamente ragione.
Non insisterò su questo punto, ormai consacrato
nella storia delle Miniere, tanto più che tale concetto l'ho
ampiamente svolto nel mio opuscolo dell'anno scorso,
dal titolo:

perchè, ripeto, fu unicamente per ragioni politiche se
essa qualche anno fa non ipassò nelle mani della più
potente organizzazione minerar~a• europea.
Il contatto, le discussioni che io ebbi col mondo
minerario europeo in questi ultimi sette anni per la
riorganizzazione della miniera su nuove basi, mi mettono
in grado (attraverso anche alla documentazione di ben
quindici rapporti dettagliati fatti sulla miniera da illustri
geologi e ingegneri italiani, americani, inglesi, francesi,
tedeschi che la illustrarono} di riassumere qui, ciò che
per concorde documentazione è risultato provato.
Molta farina non è quindi del mio sacco e non ipotendo citare ad ogni passo, specie per quanto riguarda

UN PROBLEMA NAZIONALE

la formazione geologica, i diversi autori, aggiungo un

MINERALI E METALLI NON FERROSI IN 1TALIA

elenco bibliografico. Dove ho messo qualche cosa di mio

Ragioni di opiportunità, e di studii in corso, mi trattennero sino ad oggi dallo scrivere e illustrare la
miniera.
Ma ora che la miniera di F untana Raminosa, superato il suo periodo critico (in venticinque anni furono
sacrificati una ventina di milioni) è ritornata nelle mani
dei suoi legittimi possessori, ·~ he sono gli italiani, e che
i vecchi metodi di sfruttamento sono definitivamente
caduti.

è nella parte chimica mineraria alla quale furono specialmente indirizzati i miei studi, anche pel fatto che

il processo chimico di trattamento da me ideato per i
minerali di F untana Raminosa, non è che il cammino a
ritroso di ciò che iparmi si sia operato in natura.
Tal une mie argomentazioni sono basate su elementi
induttivi, perchè ancora non si ha nè una carta geologica esatta della regione, nè uno studio ipreciso, petrografico e fossillif ero delle r·o ccie e dei minerali della mi-

ben si può di essa iparlare, perchè SOJPratutto lo .
merita e ne vale la pena nell'interesse dell'Economia
Nazionale.

giacimento ha ancora qualche punto non chiaro, perciò

Ne traccerò una breve storia, dirò cosa fu fatto e
trovato, e cosa di essa se ne pensi di bene all'estero,

.di tali mancanze.
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niera, come nessun studio geofisico fu . ancora fatto, · sicchè la tettonica e la ipaleontologia e la metallogenia del
anche qualche conclusione da me dedotta può risentire

-7-

V aglio qui ricordare (per dare una pallida idea del-

1' importanza degli studi fatti sulla miniera e quale somma di lavoro e di spesa essi rappresentino) gli ingegneri
minerarii e geologi che visitarono e scrissero sulla miniera anche per un doveroso ricordo e ringraziamento
pe1 lumi apportati.
Essi sono in ordine cronologìco :
Sànna Manunta - Jacob - Guerin - Mollet - Taricco,
- Wray - Moreau - Cerutti - Wrigth - Du Pare - Grandyean - Klié - Banqué - Clause - Raccati - Cortese De Venancourt - Martin - Hopper .. Borghesan - Dupuy.
A questa schiera di esperti illustri d'ogni paese, è
per me parimenti doveroso ricordare i validi aiuti e aip-·
poggi datimi, pel raggiungimento del mio programma,
dalle nostre Regie Ambasciate di Londra e Parigi, dai
Funzionari del Corpo Reale delle Miniere, nonchè. dalla
Direzione Generale delle Miniere al Ministero delle Corporazioni in Roma.

Della storia della Miniera poco si conosce, sebbene
si possa far risalire all'epoca dei Fenici il primo rudimentale sfruttamento, perchè dopo l'epoca Romana, nel
Medio Evo se ne rperdettero le tr~cie, e non fu che nella
seconda metà del secolo scorso che fu ripreso qualche·
piccolo lavoro di ricerca. ·
La mancanza di notizie spiega quindi anche I' at-·
tuale sua verginità, tanto più preziosa oggi, perchè le·
miniere note furono intensamente sfruttate nei secoli
scorsi. Tale verginità la dobbiamo molto ai suoi abitanti
e alle sue foreste, i primi col tener lontano i ricercatori,,.
-8-

le seconde nascondendo col loro manto le ricchezze det
sotto suolo.
Dei primi, la Guida della Sardegna del T ouring
scrive:

i

cc dediti

prevalentemente alle{ pastorizia, opposero in
assato fiera e tenace resistenza ad ogni tentativo di im~
P
. ·1ta'
migrazione e di penetrazione di a Itre f orme d.
· 1 c1v1
evitando così ogni commistione di sangue e di costumi. »
Delle seconde, i rpiù vecchi del paese ricordano ancora che prima del disboscamento il giacimento era assolutamente inesplorabile a cagione specie del sotto bosco,
che era fittissimo e imipraticabile.
Come dissi, la miniera sareblbe stata lavorata dai
fenici e dai ,romani prima, e dopo la caduta dell'Impero
dai saraceni (ma dati i mezzi di allora furono . lavori più
che altro di superficie), poi non si hanno notizie che sia
stata sfruttata nel Medio Evo e così si giunge sino alla
seconda metà del secolo scorso, nella quale epoca furono fatti scarsi lavori di ricerca·, senza per altro intrapprendere lavori di coltivazione. Fu solo nel 1907 quando
la miniera, rappresentata solo da dei permessi, passò
in proprietà della Società Francese << Mines de cuivre de
Sardaigne >> che si intrapresero serii lavori di ricerca prima e di sfruttamento poi, sebbene fossero limitate ai
tre soli cantieri di St. Eugenio, Brebergargiu e Vecchi
Cantieri, data la quantità di minerale non indifferente
trovata subito in dette località.
L'Epoca Fenicia sarebbe stata accertata dal Prof.
T aramelli da dei cocci di stoviglie rinvenute in qualche
lavoro antico. All'Epoca Romana sembrereb!be pure
siano da attribuirsi delle specie di dischi del diametro,
-9-

da 5 ai 1O cm. di porfido, alcuni anche forati, che s1
trovarono nei lavori e che sembra servissero da mar_tello
per la cernita, o per la pesatura del minerale.
A questo proposito possiamo ricordare l'opinione
di uno dei decani fra gli ingegneri minerarii Sardi,
l'lng. Luigi Sanna Manunta, il quale avendo trovato
sul confinante altipiano del Sarcidano, circa una quarantina d'anni fa~ i resti di un forno fusorio, vi rinvenne un pezzo di lingotto di rame con impressovi un
marchio romano. Data la località, egli pensa, ed io con
lui, che il forno non ipoteva essere alimentato che con
minerale di rame iproveniente da F untana Raminosa.
È ipure probabile che i Saraceni, che sbarcarono in
Sardegna nel 709 e 712 occupandone diverse l~calità,
abbiano sfruttata la miniera. Il nome di Saraxinus, dato
al corso d'acqua che attraversa parti della miniera, sta
forse a dimostrare la presenza di una loro colonia m
tale località.
Sono pure discretamente numerosi nei lavori antichi di superficie i residui di ceneri e carboni, attestanti un
albbattaggio per . sgretolamento della roccia mediante il
fuoco. È noto che sino al secolo scorso era in uso il sistema di abbattare le roccie, che ipresentavano una buona
mineralizzazione, coll'accatastare contro fascine e tronchi
di albero dando poi fuoco. Sotto l'azione del calore, col
passaggio dell'acqua di cristallizzazione a vapore, la roccia crepitando si sfasciava e poteva essere raccolto il
minerale.
Si formarono così quelle specie di caverne, di buche
ad imbuto che non sono infrequenti nei nostri lavori antichi in cui fra i detriti e il terreno di riempimento tro-
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viamo pezzi di legno in parte carbonizzati e colorati in
verde, i quali, sotto l'azione di acque filtranti ricche di
carbonato di rame tolto alle roccie circostanti, si imbevet•
tero di tali soluzioni dando luogo a'"d un princiipio di fossilizzazione, provocando così quel classico fenomeno di
fossilizzazione e cristallizzazione ricordato in molti trattati di geologia e che fu riscont;rato in molte miniere, ma
specialmente sui legnami dell'epoca romana trovati nelle
gallerie della miniera cuprif era di Bourbonne in Francia.
Tali residui legnosi, abbastanza numerosi, sinora
trovati in F untana Raminosa, a mio parere non dimostrano una grande antichità e non apipartengono certo, nè
all'epoca romana, nè a quella saracena ; essi non hanno
che qualche secolo di vita perchè la fossilizzazione si può
dire incipiente. Ciò non ·deve far meraviglia quando si
legga ciò che scriveva nel 1829 l' ing. Francesco Mameli
nella sua relazione sullo stato delle Miniere Sarde. A
quell'epoca il sistema dell'impiego del fuoco era da poco
e non interamente scomparso. Parlando dei iperfezionamenti da introdursi nella coltivazione delle miniere sarde
dice:
« fra essi sono da prendere in particolare conside.razione l'uso della polvere che è stata sostituita al rovinoso sistema del fuoco e l'introduzione di un'arte la
quale ha rimipiazzato convenevolmente l'impiego dei
condannati, il cui lavoro forzato non uguagliava ben
sovente la terza parte di quello dell'uomo libero » ; dal ·
che risulta che anche all'inizio dell'Ottocento il sistema dell'attacco della roccia col fuoco era ancora in uso
in alcune miniere della Sardegna, ed a maggior ragione
per la nostra miniera a cagione, io penso, delle difficoltà
-11-

di trasiporto, e della possibilità di procurarsi della poi- vere e dalla difficoltà di custodia.
Come già dissi, non si hanno notizie se la miniera
sia stata sfruttata nell' ~poca del dominio in Sardegna
di Pisa e di Genova, solo forse occasionalmente, lo fu
sotto il dominio Spagnolo, come vedremo.
La regione in quell'epoca era corperta da fitte foreste, si trovava tagliata fuori dalle mulattiere di grandi
comunicazioni ed infestata dal brigantaggio, oltrechè
dalla gelosia dei suoi fieri abitatori i quali si opponevano
a qualsiasi esplorazione.
A proposito ricordo che nel 1928 in una gita di
esiplorazione che feci nei permessi . della miniera unitamente a due ingegneri stranieri e sebibene fossimo accompagnati da alcuni minatori con picchi e fucili, fummo .
fermati da una sipecie di alt intimatoci dall' al di là della
valletta che percorrevamo, da dei pastori, i quali pretendevano di essere informati sugli scopi e la ragionedella nostra ipresenza in quel luogo.
Per noi risposero in sardo e per le rime i minatori
ma ritengo iperò che fu più il nostro numero e i fucili che ,
non le iparole che indussero quei ipastori a lasciarci andare
per la nostra strada, sebbene la loro insistenza ad avere,
spiegazioni ci seguisse per un buon ·tratto.
Le stesse folt~ foreste che coprivano nel secolo
scorso tutto il comprensorio della miniera, indubbia-·
mente saranno state pure una delle ragioni che impedì
ogni esiplorazione, perchè il terreno dov,e va essere coperto
da un fitto sottobosco che tutto mascherava e nascondeva, sicchè,- tolti i sentieri battuti, non si poteva procedere
che lentamente aiprendosi il varco a mezzo dell'accetta il
1
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che avrebbe provocato le rappresaglie degli abitanti, che
a quei tempi consideravano il ricerctatore
come un usur.,.
patore ed essi i soli ipadroni.
Non è strano quindi che le iprime notizie che s1
hanno di probabili lavori nella miniera risalgano al 1500
sotto il dominio Spagnolo. Nei registri e archivi di Cagliari e' è una permissione concessa a certo Pietro Xinto
in data 26 Giugno 1S17
« di scavar e colar minerali dalle miniere dell' in·Contrada di Barbagia Belvì. >>
Sebbene non vi sia indicata la località, si può ritenere che si trattasse del nostro giacimento, perchè non
vedrei quale altro potesse essere.
Nessuna altra notizia sino all' inizio del secolo
scorso.
Non ne parla La Marmara, nè il Mameli nella sua
relazione del 1829. Ne fa menzione solo il Baldraçco nei
« Cenni sulla costituzione metallifera della Sardegna »
del 1854. In tale scritto consiglia il naturalista (chiama
così il ricercatore) « di soffermarsi nel territorio di Gadoni
iper vedere gli indizii carboniferi e della miniera di rame
che consta esservi. »
Neppure nelle notizie statistiche sulla Industria Mineraria degli Stati Sardi (che corrisponde all'odierna
nostra Rivista del Servizio Minerario) compilato nel 1858
dall'Ispettore Caipo delle miniere Despine, si fa alcun
,cenno alla nostra miniera.
Nella carta delle concessioni della Sardegna com·pilata da Quintino Sella verso il 1870 figurano due per:rnessi di ricerca .d i .Monti San Gabriele e Piscinas Angehi
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che formano una parte dell'attuale permesso di Monte
Sa Scova.
Ma devono essere stati due permessi presi per accaparrarsi un diritto senza che sìa poi stato fatto alcun
lavoro serio di ricerca, perchè tolto qualche trincea, lavori
non se ne vedono, e l' lng. Eug~nio Marchese che accompagnò il Sella e fu colui che come Ingegnere Capo del
Distretto Minerario della Sardegna diede al Sella tutte le
notizie per compilare la carta, nel suo libro « QUINTINO
SELLA IN SARDEGNA )) edito a Torino nel 1889 ; a proposito del giacimento di T retenia dice :
« Era questa l'unica miniera di rame che si trovasse
aperta in quell'epoca nell'isola )) con neppure il più vago
cenno al giacimento di F untana Raminosa.
Fu solo nel 1886 che il sopracitato lng. Sanna trovandosi da quelle parti pei lavori di rilievo della costruenda ferrovia Cagliari-Sorgono perlustrò, per quello
che lo permetteva la foresta che ancora a quell'epoca
vi esistev~, il giacimento e fu il primo a segnalarne
l'importanza anche al Distretto Minerario di Iglesias.
Formolo l'augurio per l'egregio vegliardo, primo
illustratore del giacimento, che egli possa assistere alla
valorizzazione della ricchezza .mineraria di F untana Raminosa, che unitamente al fratello lng. Guido sempre _
sostenne.
Da questa epoca datano i primi lavori di ncerca,
ma per mancanza di fondi furono condotti molto a rilento. Chi se ne occupò allora fu l'ingegnere belga Jacoib
allora Direttore delle Miniere della Vièille Montaigne in
Sardegna.
I permessi erano suoi personali e per nulla c1 en-

trava la società belga e furono fatti a scopo speculativo
per poterli rivendere con profitto.

A questo proposito mi è grat~ <qui ricordare un fatto
sconosciuto che depone a favore, sia della rettitudine)
quanto della chiaroveggenza mineraria del compianto
lng. F erraris, pioniere, animatore e artefice primo della
miniera e degli impianti di Mont~poni in Sardegna.
Essendo venuti a scadere nel 1905 i permessi di
F un tana Raminosa presi dal belga lng. Jacob e trovandosi egli in quell'epoca in Belgio, aveva dato incarico
a persona di Cagliari di chiedere in tempo utile il rinnovo, mandandogli anche le somme occorrenti. Per un
inspiegabile contratt~mipo l'incaricato non fece nulla,
sicchè l'lng. Ferraris, avuto sentore che i permessi erano
scaduti e non era stato chiesto il rinnovo, egli (che conosceva !bene ciò che vi era di buono minerariamente in
Sardegna) immediatamente inoltrò doman-da per conto
della Società Monteponi.
L'lng. Jacob, venuto a conoscenza troppo tardi del
fatto, corse dall'lng. Ferraris facendogli presente coi
documenti i gravissimi danni che veniva a subire per la
negligenza del suo fiduciario.
L' lng. F erraris, da perfetto gentil uomo quale era,
pure avendone tutti i diritti fece rinuncia senza compenso alcuno dei permessi a favore dell' lng. Jacob,
·riconoscendo la sua buona fede e i suoi precedenti
diritti,

rinunciando persino al rimborso delle spese

sostenute, non volendo che neppure l'ombra di un sospetto di accordi pesasse sulla Società Monteponi col
negligente mandatario dell' lng. Jacolb.
-
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Ciò rièordo, perchè sò che farei cosa gradita anche
all' lng. Jla cob sé egli vivesse ancora, e per confermare,
,con un fatto ignorato, sia la fama di perfetto gentiluomo
come quella di valente ingegnere minerario, che godette
il compianto lng. F erraris nel mondo minerario mondiale.
Nel 1907 poi l'Ing. Jacob rivendette per mezzo milione al sig. Avv. Guinibertière di Nantes i ipermessi che
-passarono poi alla Società francese Mines de Cuivre de

Possano gli italiani comprendere la grande importanza che può avere la miniera di F untana Raminosa
nella Economia Nazionale, sicc};è' non manchi ad essa
quei mezzi fìnanziarii di cui a!b~isogna per svilupparsi.
Sorga anche in Italia quello sipirito minerario di cui
siamo ipurtroppo privi e che potrebbe essere fonte di
nobili e utili iniziative, come sta avvenendo ora pei giacimenti auriferi dell'Eritrea.

Sardaigne, che egli _fondò con amici francesi.
Tale Società iniziò nel 1909 importanti lavori di
ricerca prima e di sfruttamento poi, sicchè potè esiportare in America nel dopo guerra ben 63. 000 tonnellate
. di minerale ricavando più di 9 ~ilioni di franchi.
La caduta dei prezzi dei metalli, la crisi, coll'evoluzione sopravvenuta nel trattamento del minerale
(come ho accennato in iprincipio di questo mio scritto),
portò un colipo mortale a quasi tutte le miniere che non
poterono o non compresero l'importanza di cambiar
sistema.
Anche la Società francese dovette falli~e nel 1928
e il fallimento si chiuse solo in quest'anno. Ebbe così
fine il periodo che chiamerò critico della miniera. Oggi
un nuovo orizzonte si è aperto.
Come molte miniere, anche Funtana Raminosa
ebbe i suoi pionieri e le sue vittime. Un fatto indiscutibile e innegalbile però rimane a gloria ipostuma dei caduti e che li giustifica degli errori di visione commessi,
,che cioè ci troviamo oggi di fronte, coi lavori ultimamente fatti, ad un vero e grande giacimento, sicchè la
loro fede era ben riposta.
1ì 16 2

LA REGIONE
Essa corrisponde al foglio 218 della Carta d'Italia
(tavoletta di Laconi al 50000 parte Sud-est e Nord-est).
Il iperimetro della regione è delimitato nella parte
occidentale-settentrionale dal tratto di strada na~ionale
Laconi-Aritzo, che partendo dalla cantoniera di Ortuabis va alla cantoniera di Cossatza, e dalla strada AritzoSeulo, che dipartendosi da questo punto attraverso il
villaggio Gadoni, va al ponte in ferro sul Flumendosa.
Nella parte orientale e meridionale è delimitata dal
corso discendente del Flumendosa, che va dal ponte in
ferro sullo stesso sino alla località chiamata Perda Mor~a,
quindi dalla linea che distaccandosi verso ovest, attraversa il Tacca Ziippiri e il Tacca Ortuabis e seguendo
la strada del.l a miniera va a. finire alla Cantoniera di
Ortuabis.
Tale perimetro -ha una lunghezza di circa 40 Km,
La regione è solcata :
dal Rio Saraxinus e torrentelli su01 afHuenti come
il Rio Brebergargiù ;
--- H~ -
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dal Rio Tistigliosi e dei suoi affiuenti mmon come
il Rio T alesi. Tanto il Saraxinus che il Tistigliosi sono
alla loro volta confluenti del Flumendosa nell~ regione stessa.
Il punto più alto è rappresentato dal Monte Sa
Scova (mt. 1158), mentre il punto di maggior:~ depressione è il letto del Flumendosa in regione Perda Morta

(m. 340).
Il perimetro lo si può all'incirca percorrere rper 4 / 5
colle strade camionabili sopra citate e lo si potrà percorrere interamente il giorno in cui la strada privata con-.
giungente la stazione di Ortuabis colla miniera sarà rprolungata, come è in progetto, sino al Ponte in ferro sul
Flumendosa. La parte centrale la si pu~ percorrere abbastanza comodamente a cavallo attraverso -sentieri e mulattiere.
Il paese già coperto da folte e rigogliose foreste, in
maggioranza lecci, fu ferocemente disboscato il secolo
scorso.
Da questo male ne sortì un bene per la conoscenza
della miniera, perchè ritengo che essa rimase sconosciuta
e negletta princ~palmente perchè la folta vegetazione la
rendeva località malsicura,; quasi ,impraticabile e quindi
inesplorabile.
Ciò non toglie che oggi nell'interesse , della stessa
miniera meriterebbe fosse razionalmente rimboscata con
qualche sistemazione dei corsi d'acqua per evitare acquitrini, fonti di malaria.
Nella regione vi è un solo centro abitato, ed è il
villaggio di Gadoni, che si trova però sul limite nord-ovest
della regione a cui si accede per vettura solo attraverso
-
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la menzionata strada Aritzo-Seulo. Vi è inoltre il nucleo
dei fabbricati della miniera ( 50 case - 200 alloggi) oggi
solamente abitate dalle famiglie'} dei custodi e che dista
un paio d'ore di mulattiera dal carpoluogo. Tale nucleo,
o frazione, è però congiunto con una strada camionabile
di proprietà della miniera con la stazione di Ortuabis e
colla strada nazionale.
La regiòne nel suo complesso è un vasto rpascolo
naturale tipo alrpino con qualche breve tratto di giovani
foreste ; delle antiche non è rimasto che qua e là qualche
raro e maestoso esemplare di lecci secolari, specie nelle
adiacenze della miniera. Esiste pure qualche tratto col-·
tivato, nelle vicinanze del villaggio di Gadoni e dei
fabbricati della miniera. Vi rprospera bene la vite, ma
specialmente il ciliegio e il noce che dànno frutti apprezzati e rinomati.
Anche dal lato agricolo vi sarebbe molto da fare,
ma mancano iniziative, braccia, case e strade. Sarebbe
sommamente apprezzabile e interessante che la rirpresa
dei lavori in miniera fosse accompagnata dalla creazione
di un villaggio minerario (la miniera ha anche la rproprietà di una cinquantina di ettari), così come l'ho illustrato nel mio articolo dal titolo, « Villaggi Minerarii »
comparso sul Giornale il cc Solè >> di Milano del 1 - 7 - '33
e che trovasi allegato alla presente memoria.
La regione, che appartiene politicamente alla Provincia di Nuoro comprende nel suo territorio parte di
cinque comuni: Laconi, Meana Sarda, Aritzo, Gadoni
e Seulo.
Vi si- possono individuare due zone divise da una
catena centrale, quella ovest verso il Tacco del Sarei-
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dano, più brulla, più scoscesa, meno ncca di fonti. In
essa le roccie eruttive hanno uno sviluppo magg10re e
quindi la degradazione atmosferica è stata meno sentita
e in alcuni punti presentano dei dirupi imponenti come
ai Vecchi Cantieri.
Solo al contatto del Tacca, ipel terreno detritico formatosi a sipese del calcare giuriassico, si hanno sorgenti
e tracimazioni sfruttate qua e là per irrigare campicelli
e orti.
Il versante orientale, per la predominanza specie
degli scisti in confronto delle roccie eruttive, è più ridente,
a pendii molto più dolci e vi si è formato dell'humus
~pecie ipel disfacimento dei scisti grafìtici. ·
Anche le acque sono più abbondanti e parecchie
vengono captate per scqpo irriguo. Nelle vicinanze di
Gadoni gli appezzamenti coltivati assurgono a qualche
importanza.
Le acque in genere sono fresche e leggere, sebbene
in grado . minore quelle sorgenti al contatto d·ei calcari
g1 unass1c1.
Una delle_ principali, chiamata Sa Niva, lungo il
limite nord del giacimento in vicinanza della località
Genna Entu, venne dal geologo T aricco analizzata nel
Settembre 1909 registrando una temperatura di 1O gradi
e una durezza di 2, 5 francesi. Complessivamente nella
Regione in esame si hanno una cinquantina- di sorgenti,
non tutte perenni, la cui temperatura, che si può dire
costante, si aggira sulla media di 12 gradi, mentre la
durezza varia ·secondo che scaturisce dai calcari o dai
scisti.
-
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Alcune di queste sorgenti furono da me trovate
mineralizzate in ferro, rame e zinco. Nello stesso letto
del Saraxinus in periodi di magra ho raccolto sui massi
affioranti dal fìume una specie.. !t-d i ipolvere bianchiccia ,
che all'esame si è rilevata composta fra l'altro di ossidi
e car1bonati metallici di ferro, zinco e rame, con forte
prevalenza dello zinco.
Non vi è dubbio che questi minerali si depositarono trovandosi in soluzione nell'acqua del fìume e
che debbono iprovenir,e dalle parti alte del giacimento
dove ipredomina la blenda, e siccome, sia il Saraxinus
che il Tistigliosi, nascono nella regione che forma il
bacino imbrifero e nessun altro torrente vi immette acqua,
resta escluso che possano avere altra provenienza.
Dall'altra parte l'osservazione fu fatta a monte
della laveria, ove non esistono discariche ; resta pure
escluso che il fenomeno possa avere origine da esse.
Ciò che è più singolare è il fatto che nelle acque vi
predomina lo zinco e non il rame e il ferro. Una spiegazione potrebbe essere data dal fatto che essendo iprodotti
di dilavamento superficiale, il rame e il ferro più solubili siano stati da tempo asiportati. Maggiori indagini non
mi fu possibile fare, il che sarebbe interessantissimo,
sopratutto per scoprire le origini e v,e dere se il fenomeno
si ripete nel Rio Tistigliosi, o se esso nqn sia dovuto a
cause tutt' affatto locali per acque iprovenienti da qualche
località lb lendosa.
Sempre a proposito di acque, lungo il · Saraxinus
nella località di Su F ruscù, ove esiste un potente affioramento inesplorato di calcopirite nella magnetite, da
un lavoro antico, oggi franato, lungo la sponda destra
-23-

del Saraxinus fortemente incassata, si può osservare,.specie nell'estate, una splendida tracimazione calcare
verde azzurra, larga più -di due metri che a mo' di cascata per una decina di metri va quasi a raggiu~gere il
sottostante Rio.
Si tratta di una sipecie di secrezione calcare-siliceo
o incrostazione, fortemente impregnata di carbonato e
ossido di rame, sipia indubbia di una forte mineralizzazione di rame interna.
La pendenza media del corso del Saraxinus è dal
3 al 3 1/ 2 %. La sua portata è in periodo di magra da
60 a 70 litri al secondo, mentre per otto mesi all'anno
è superiore ai 250 litri.
A circa 1 Km. dalla laveria e a Km. 2,5 dalla sua
confluenza col Flumendosa, venne costrutto sul Saraxinus uno sbarramento con una ·diga alta 9 metri, da ·c ui si
diparte un canale di derivazione che serve ad alimentare
una turbina e a fornire l'acqua occorrente alla laveria.
Il Rio Tistigliosi è di minore importanza e con pendenza media minore.
La Regione formante il comprensorio minerario è ·
delimitata, come abbiamo detto, nella parte est iper la
lunghezza di circa 12 Km. dal Flumendosa che è il maggior fiume della Sardegna. Vi è un punto in cm esso
dista dall'attuale laveria meno di 2 Km.

,

Vi è la possibilità, con uno sbarramento, di rica-

vare anche in tempo di magra una forza superiore ai
2. 000 K V H. La Società F ranoese aveva fatto studii in
proposito subito dopo la guerra, e avanzata domanda di
concessione, ma ipoi !)On ne f.ec~ nulla per l'imminente
entrata in servizio dell'impianto del Tirso.
-
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Per quanto riguarda il legname occorrente in miniera malgrado il forte disboscamento, ne è facile l' approvvigionamento, date le fores!~ pncora esistenti nelle
'I'

immediate vicinanze.
Anche il calcare è ottimo per calce sul Tacco gmriassico, ove esiste ipure una fornace di proprietà della
m1n1era.
Anche pietrame atto alle costruzioni non ne manca
e per quanto riguarda i mattoni, la miniera è provvista
di una blocchiera che usufruendo dello sterile minuto
délla laveria, ha potuto approntare buoni mattoni a
buon prezzo.
Per quanto riguarda la mano d'opera oggi non v'è
nessuna ipreoccupazione perchè, per la chiusura di
molte miniere la richiesta di lavoro nella specialità minatori in Sar,d egna è tuttora ben suiperiore all'offerta.
Pe~ quanto riguarda il clima è una delle migliori
regioni dell isola specie nell'estate, data la sua altezza
sul livello del mare, con larga possibilità di apiprovvigionamenti di carne, latte, formaggi e legumi. Quando la
miniera era aperta, una cantina esercita dalla direzione
vi funzionava per la provvista dei generi alimentari con
ann.esso un forno pel ipane.
Anche l'assistenza medica era assicurata e ipagata
dalla Direzione della miniera, mediante chiamata telefonica del medico del capoluogo Gadoni, così pel servizio
postale e telegrafico, mentre l'ordine pubblico era assicurato da un posto permenente di Reali Carabinieri in miniera, coadiuvato dal corpo di guardie giurate della miniera
disimpegnanti il servizio esiplosivi e quello notturno.
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IL COMPRENSORIO MINERARIO
Esso consta della concessione perpetua di F untana
Raminosa di circa 400 ettari ; del permesso Saraxinus
di ettari 1800 circa e del ipermesso Monti Sa Scova di
pari superficie, per un complessivo quindi di circa 4000
ettari che formano nel loro complesso il comiprensorio
m1nerano.
Gli attuali due ipermessi non sono che il raggruippamento di 16 permessi che si avevano iprima della
promulgazione della legge mineraria del 1927, che limitava la suiperfìcie di ciascun permesso a non più di
400 ettari.
I lavori di coltivazione e preparazione sino · ad oggi
furono limitati su una superficie di circa 200 ettari nella
concessione, nelle immediate vicinanze del nucleo dei
fabbricati minerarii, lungo il corso del basso Saraxinus,
a un Km. circa dalla sua confluenza col Flumendosa.
I cantieri pronti per la coltivazione attualmente sono
tre, -rispettivamente denominati: Vecchi Cantieri, San
Eugenio e Brebergargiu. Furano scavate ed esportate
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in America 63000 tonnellate, ve ne sono tracciate e
pronte per l' abbattaggio ipiù di 250 .000 tonnellate.
Nei ipermessi vi sono una cinquantina di affiora~
menti distribuiti un po' dapertutto. Di essi una metà circa
sono stati riconosciuti con qualche lavoro e sono tutti
promettenti con estesi cappelli di ferro e ammassi di
magnetite.
Fatto degno di rilievo che nei tre cantieri ~perti gli
indizii superficiali sono molto scarsi. Colonne e ammassi·
di minerali coltivabili giungono sino a pochi metri dalla
superficie, mentre alle volte nessun indizio, n~ppure di
ossido di . ferro, si ha all'esterno.
La mineralizzazione, almeno · per quello che si è
potuto sinora constatare, si presenta in masse irregolari, il che non può recar meraviglia trattandosi di un
giacimento tipico di estrazione magnetica dovuto al processo ipneumatolitico idrotermale.
Si tratta di filoni, ·strati, colonne lenti o tasche alle
volte molto rpotenti. L'andamento in generale è lenticolare e segue la stratificazione generale andando dal basso
all'alto, con pendenze abbastanza forti fra i 40° e i 60°

alla Société de Mines de Cuivre de Sardaigne da lui fondata, sono attualmente proprietà della Soc. An. F untana
Raminosa con Sede in Milano per ,acquisto fattone nel
1934 _dal fallimento della Societf Francese.
Tale concessione, per la nuova legge italiana del
luglio 192 7, è stata riconosciuta perpetua rperchè tale lo
era all'epoca della rpromulgazione di detta legge, la quale
oggi non contempla più che concessioni limitate a trenta
anni. Anche i sedici permessi, nei quali erano allora
suddivisi i terreni attornianti la concessione, furono raggruppati secondo la nuova legge in due soli permessi,
quello Saraxinus e quello di Monti Sa Scova per un
complessivo di 3600 ettari, mentre la concessione attualmente è di 400 ettari e verrà automaticamente ingrandita
man mano che la dichiarazione di scoperta andrà incòr.
parando dei nermessi.

e anche più.
La direzione della mineralizzazione nei ·c antieri
aiperti è da sud ad est, per i Vecchi Cantieri e per Brelbergargiu - mentre pel Cantiere di S. Eugenio è nord-ovest - (in discordanza quindi colla direzione generale
delle roccie eruttive che è S. S. E.-N. N. O.) dovuto ad
un riipiegamento degli scisti tellurici in quel punto
Faccia notare da ultimo che l'attuale concessione
e finitimi permessi di F untana Raminosa, aprportati dal
Sig , Avv. Paul Guinilb ertière di Nantes ·nell'agosto 1915
-28-
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LA FO~MAZIONE GEOLOGICA
Fu smora ipoco studiata, mancando anzitutto una
carta geologica precisa e dettagliata del giacimento· e
uno studio petrografico delle roccie della miniera.
Tale lavoro, che doveva essere il primo, non fu fatto,
nè prima di me nè dopo quando incominciai ad inte-·
ressarmi della miniera, per diverse ragioni di ordine
finanziario e anche di opportunità, finchè la miniera era
m mani straniere.
1

I

Questo sarà uno dei primi lavori da farsi.
Possiamo però pienamente convenire con quanto
scrisse il geologo T aricco nel 1911 : « che gli strati, pur
con numerosi disturbi locali di giacitura, hanno in com··
plesso una direzione prossima alla N - S con immersione
ad Est a pendio meno ripido, mentre sul fianco Ovest,
quasi privo di s0rgenti a forte pendenza, gli strati sono
stroncati dalla erosione o da rigetti ed attraversati da
numerosi dicchi porfirici.
Perciò la tettonica di questa potente formazione scistosa-fìllabica è nei particolari piuttosto complessa per
-
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dislocazioni orogenetiche e per quelle dovute alle numerose apofisi di roccie filoniane. »
La divisione che si ipotrebbe fare fra _rocc_ie e mine-·
rali della miniera, ai nostri fini non ha scopo, mentre è
più interessante adottare la divisione di roccie sedimentarie e eruttive. perchè ciò minerariamente ha una enorme importanza per l'illustrazione del nostro giacimento.
Distinguerò con Lamarmora, col nome di scisti tellurici O cristallini, i scisti più antichi, che formano la
base e che a loro volta dovrebbero poggiare sui graniti,
(questo per non impegnarmi sulla loro età, che Lama::
mora attrilbuisce al siluriano), mentre sono forse ipm
. antichi, per quello che dirò in seguito.
Seguendo l'ordine di probabile formazione, noi
possiamo ritenere per le roccie sedimentarie la seguente
success10ne iprocedendo dal lbasso all'alto :
· 1) scisti tellurici,. poggianti con molta probabilità
sui .graniti ;
2) scisti neri ardesiaci o grafitici :
3) Calcari scistosi;
4) Strati argillosi con lignite;
5) Pouddinghe;
6) Terreni giuresi e cretacei.

SCISTI TELLURICI
Sono quelli ripetutamente e magistralmente illustrati
dal Lamarmora pel gruppo del Gennargentu che ritenne
di ascrivere al siluriano.
-
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Si presentano sotto gli aspetti i più varii, per struttura, colore, composizione e scistosità. In maggioranza
.fìnamente fogliettati e pieghett&.~ie; tlresentano tutti piani
lucenti. Da una tinta predominante verdastro-cerulea, si
passa al rosa e al ruggine, come si ipassa da scisti eminentemente cristallini a talcoscisti e micascisti. Sicchè
possiamo. ritenere col Lamarmora e in concordanza con
le teoriche dello Stoppani e del Lang e colle esperienze
chimiche del Daubrée e del Bischof, che se tali scisti non
sono primitivi, sono certamente modificazioni per metamorfismo di antichi fanghi.
Sinora fossili in essi non ne furono trovati .
T aricco nella sua dotta relazione accenna cc a noduli
a forma irregolare che sembrano indicare resti organici » •
Ciò è proprio dei veri scisti lucenti o filladi antiche
che subirono formidabili pressioni~ scorrimenti, e se esse
sono, come sostiene Cortese, le rapipresentanti del proterozoico, nulla ci vieta di pensare, collo Stoppani e
-coll' illustre mio maestro Du-Parc (iper analogia con
quelli dei Pirenei che pure assieme visitai) che data specialmente la loro !11aggiore indole cristallina in confronto
ad altri scisti sicuramente siluriani e data la loro potenza
che ci è sinora sconosciuta, la loro origine sia da attribuirsi al Cambriano e fors' anche al L§).urenziano.
Anche il Prof. Lovisato, gli scisti analoghi micaceitalcosi del Gerrei, li ascrive all 'huroniano.
Ma altre ragioni ancora ci inducono a seguire questa
via più antica.
Lamarmora, a proposito della inclinazione varia che
prese:n.tano ·questi scisti, dice che ciò dipende cc dalla for. -:.1a d i mantello che hanno questi scisti spinti su dalla
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roccia gramtica che pare li abbia sollevati 1p_rima d:lla
comparsa del porfido rosso >> di cui parlerò m segmto ·
Ora, se ciò è vero, e sarà provato anche a F untana

vera laminatura, di una cilindratura prodotta, o immediatamente dalla pressione esercitata dalle masse sovrapposte, o anche dai movimenti oiogenetici della terra che

Raminosa, e, se la venuta dei gramtI m Sardegna
post-arcaica, cioè del proterozoico, come sostengono 11
Sella il De Stefani e altri geologici in contrasto ad altre
·q pini~ni: Stoppani, Du-Parc, Lovisgto, avrebbero.ragia:
ne, tanto più che la pendenza di tali scisti in alcum punti

provocarono degli squilibrii, per cui una massa potè
poggiarsi sull'altra con enorme sviluppo di forza mec-

è forte.
Forse per F untana Raminosa una spiegazione la
potremo avere un giorno, se anche per tutti i nostri scisti
potremo stabilire una cronologia stratografìca che ~ttu.almente · dato il loro aspetto caotico, le frantumaz1om e
sconv~lgimenti, non è possibile precisare mancando di
medaglie geologiche, e di uno studio petrografico.
C'è chi pensa che i nostri scisti cristallini non siano
nyppure tutti della medesima età.
Sempre a proposito· dell'antichità di questi scisti,
possiai:no pure osservare che se essi oggi ci si presentano
in maggioranza, di composizione talcoso-cloritica, la endo grafia colla chimica ci insegnano che essi non sono
che una trasformazione di scisti argillosi più antichi. Del
resto lo stesso Baldrac~o li definisce « un terreno - di
transizione » .
.
Se gli scisti non sono che antichi fanghi marini, la
loro natura, come dimostrò lo Stoppani, -non può essere
che varia, mentre l'indole cristallina cresce in ragione
della loro antichità e a preferenza nelle regioni più tormentate, mentre la scistosità va intesa come _un effetto
della compressione esercitata sugli strati normalmente
ed obbliquamente al loro piano. Essa è l'effetto di una
-
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canica da determinare una comprensione in tutti i sensi,
dando luogo anche ad uno sfogliettamento. La lucentezza non sarebbe che una conseguenza prodotta da
pressioni e scorrimento.
Se noi vogliamo conoscere qualche ·cosa della genesi
dei nostri scisti, non abbiamo che applicare le classiche
teorie di Bischof e le esperienze di Daubrée che, per
quanto vecchie, corrispondÒno sempre alla realtà.
Se risaliamo agli antenati di tali scisti (che sono
antichi fanghi marini, la cui primitiva origine si perde
nella notte geologica) essi non possono risultare che coìnposti da acqua, detriti, soluzioni e colloidi, e il processo
deve essersi iniziato colla coagulazione dei colloidi, come
bene illustrò il Vinassa. Tale poltiglia non può essere
composta che da calcare, felspato, allumina, ferro, provenienti da demolizioni di formazioni più antiche.
Gli scisti, sotto l'azione di magmi profondi ad
alta temperatura sprìgionatasi dall'interno del globo sotto
forma di roccie eruttive, diedero luogo alla formazione
delle roccie metamorfiche che risultarono composte dagli
attuali elementi attraverso successivi passaggi o azioni
dovute al metamorfismo di contatto.
Possiamo ritenere che durante il lungo periodo del
paleozoico questi fanghi andarono successivamente syppellendosi sotto nuovi strati, giungendo alla profondità
-
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di forse anche qualche decina di chilometri. La forte
scistosità e la cristallizzazione ne sono la spia.
In questa discesa e sovrapposizione inèominciarono
a verifìcarsi i primi fenomeni di metamorfìsmo d' infìltrazione e di scistosità.
Questo periodo deve essere stato assai lungo dato lo
spessore dei nostri scisti cristallini, tanto che anche coi
lavori odierni tale potenza ci è finora sconosciuta.
Questo metamorfismo, che chiamerò di primo grado, trasformò i primitivi fanghi in scisti argillosi.
Riiportandoci sempre alle esperienze di Bischof e
. Daubrée, i nostri fanghi si sciolsero, si combinarono
dando poi luogo a fenomeni di autocristallizzazione. Non
è a credere che il calore interno si opponga al penetrarvi
dell' acqua, ma anzi lo favorisce. Daubrée ne diede
la prova.
Noi avremo avuto come primo risultato, la trasformazione della parte quarzosa in quarzite, della parte calcare in saccaroide, e di aver introdotte le due basi soda
e potassa provenienti d.alle acque marine infiltrantesi.
Data la potenza degli strati e il lungo periodo che
occorse per il loro deposito, durante il quale si ebbero
sprofondamenti e innalzamenti nel periodo antracolitico
della Scoriosfera (quindi aggiunta di detriti formanti
nuovi fanghi di diversa provenienza), sem!bra logico supporre che la composizione di tali fanghi si sarà modifìcata ancora variando il tenore dei diversi elementi.
Ritengo superfluo riportare tutti i processi chimici di
Daubrée, il quale dimostrò che a seconda del maggior
quantitativo di silice, di magnesia di calce, dai scisti argillosi si formarono doro-scisti, talco-scisti, mica-scisti.
-·- :36 --

Forse uno studio petrografico dei nostri scistì tellurici, anche se non troveremo fossili anteriori al siluriano,
ci potrà dare una legge regolantt la cronologia di formazione di tali scisti, tenendo ipresente il fatto che i scisti
più complessi non rappresentano che un metamorfismo
di secondo grado degli scisti argillosi, anche se i profondi
disturbi orogenetici successivi ne hanno sconvolta la primitiva formazione.
Non dobbiamo infine dimenticare che coll' innoltrarci
n ell'era paleozoica, la vita vegetale e animale già iniziatasi, progrediva sulle platee sarde che andavano formandosi, sicchè ai fanghi formanti i sedimenti marini si
aggiungevano i detriti, sopratutto vegetali, che dettero
in parte ipoi origine ai nostri scisti grafiti ci, che, come
vedremo, influirono ipotentemente sulla mineralizzazione.

SCISTI ARDESIACI E GRAFITICI

chimicamente rapipresentino un metamorfismo di terzo
grado dei mica-scisti. In essi la cristallizzazione non è
più distinta, nè il mica apparente. È aumentata la magnesia, sotto forma di talco per acque magnesiache, è
comparso il carbonio non solo iper trasformazioni successi ve di sostanze organiche intercluse sotto l'azione
della pressione del calore dell' aéqua, ma anche, come
pensa il De Launay, per una scomposizione dell'acido
carbonico. Siccome col metamorfismo degli scisti si dbbe
un eccesso di silice, questa diede luogo a separate for-
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mazioni di specie di reticolati (griffon) di' quarzo, come
si può osservare chiaramente in molti purìti ..
Tutto questo ci sta ad indicare che la vita interiore
del nostro giacimento ha progredito nella sua ascesa;
che siamo entrati, o stiàmo per entrare, in un ciclo di
progresso, perchè la terra vive in virtù di una forza misteriosa, che al pari della forza vitale che f~ nascere,
crescere e morire le piante e gli a1:imali, modifica ed
evolve ogni pianeta.
Gli scisti ardesiaci e grafìtici poggiano in apparente
concordanzà sui scisti cristallini. Tale è anche l'opinione
del F ournet riportata dal Lamarmora per la non lontana
miniera di Correboi. Egli anzi ritiene che « siano stati
sollevati insieme dalle eruzioni granitiche e che tale sollevamento singolare sia subordinato alla erezione del
Gennargentu. »
Anche la direzion:e è N 0-S E con immersione N E
e pendenza 30° -3 5°. Essi si trovano specie sul San Michele e sulla sinistra del Saraxinus~
Per la diminuita quantità di silice sono roccie ipiù
tenere, specie le ardesiache, e per questo hanno risen- .
tito più delle altre dell'azione degli agenti endogeni ed
esogem.
In essi e per la prima volta e in vari punti furono
dall' lng. Taricco scoperti fossili gratolitici che lo portarono a determinare, come egli scrive, con qualche
riserva il:

Monogratus Priodon
))

dubbius Suess

))

attenu atus H opk

))

distans P ortl.
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Il Senatore Vinassa de Regny confermò al Prof. T aricco la pre~enza dei primi due, lasciando dulYbi il terzo
e il quarto_.
Semipre l' lng. T aricco ne11t- suo studio del 1911 fa
osservare pure che « la serie dei scisti ardesiaci e calcari
(di cui parlerò in appresso) è ripetuta almeno sei volte
nel taglio della strada sul Flumendosa sotto il Monte
Genna Piras, il che non lascia dubbi sul fatto che i calcari
si trovano qui intercalati agli scisti ; ma non avendo avuto
tempo di esaminare i calcari stessi, nulla posso dire per
ora sulle analogie che possono passare tra di essi e gli
altri calca~ >> dei quali parlerò in seguito.
L' lng. T aricco esprime quindi la probabilità che
uno studio più profondo porti ad accertare « la presenza
nelle varie località gratolitiche dei vari sottopiani del Gotlandiano >> •
Egli concludendo fa osservare che gli scisti a « monogratus >> per analogia con quelli di Coni sarebbero dal
Barrois sincronizzate colle assise inglesi di T aramon e
di Wenloch.
Un confronto che ho potuto fare a Londra fra i nostri scisti a monogratus e gli scisti di W enloch mi ha
confermato la sincronizzazione stabilita dal Barrois.
I geologi inglesi dividono le assisi di V enl~ch m
due strati, uno scistoso e l'altro calcare subcristallino,
strati che si alternano proprio come da noi.
Gli scisti sarellbero di natura più o meno argillosa,
mentre il calcare sarebbe in parte dovuto a dei banchi
di crinoidi inte,rstratifìcati, che sovente vi si assottigliano
e scompaiono e in parte a d~ositi idrotermali di origine
chimica. Quello che ·è stato accertato dai fossili trovati
-
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dall' lng. T aricco, si è che i fossili ' della formazione sottostante scistosa grafìtica, sono differenti da quelli dei
soprastanti calcari scistosi, se non ho male interpretato ,

vanaz1one è fra il silurico superiore e il de voniano superiore .
Circa la loro formazione io p €nso che essa sia m
buona parte dovuta a::: precipitazioni di ordine fisico chimico.
,t~

CALCARI SCISTOSI
ROCCIE MESOZOICHE
La loro concordanza con i sottostanti scisti ardesiaci
e grafitici non è accertata in modo assoluto.
Compaiono un po' dappertutto e formano più che
altro delle specie di lembi anche in banchi potenti. Ve
ne sono nelle immediate vicinanze della Palazzina della
Direzione della Miniera per andare verso il Rio Brebergar. giù, nelle regioni denominate Bonixia, Perdixia, Piscia
Quaddu, Monte San Gabriele.
Le fratture sono in generale normali alla stratificazione. La direzione è eguale ai sottostanti scisti ardesiaci-grafìtici cioè N 0-S E colla solita immersione a NE.
La pendenza varia fra i 30°-35°. Il colore è nerastro o
ceruleo e la struttura compatta cristallina; vi sono intercalate venette scistose.
L' lng. T arìcco vi fece ricerche di fossili e sebbene
siano stati pochi quelli trovati e in cattivo stato di conservazio~e, per analogia ad altri trovati e studiati dal
Meneghini nel Gerrei li rapporterelbbe agli Orthoceras e
alle Crinoidi.
Siccome calcari del genere furono studiati dal Prof.
Lovisato e dal Lamarmora, il quale pure avverte « che
tali calcari si trovano al di là del Flumendosa non lontano
da Gadoni » e siccome il Prof. Lovisato li riporta al Devomano, possiamo ritenere col T aricco che il campo di
-
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Dal lato minerario non hanno importanza, perchè
dove esistono {non essendo state asportate dall'erosione),
finora non furono trovate mineralizzate, sebbene la mineralizzazione sia posteriore ad esse e più avanti ne troveremo la spiegazione. Si tratta di due terreni formanti
la estrema propaggine del grande Tacca del Sarcidano
che portano i nomi di Tacca Zippiri e Tacca Ortuabis
che, grosso modo, segnano la linea termine della concessione lungo il tratto sud-ovest, che dipartendosi dalla
destra del Flumendosa per Bau Laddei, va a raggiungere la strada nazionale alla cantoniera di Ortuabis.
I Tacchi sono specie di torri naturali, o acrocori,
di calcare giuriassico che riposano in perfetta discordanza
sui terreni più antichi.
Lamarmora, . che li studiò a fondo, ecco cosa ne
scrive di essi :

« Questq terreno lo si può considerare nel suo insieme come un deposito unico di calcare magnesiaco, i
cui strati medii, che sono calcarei e arenacei, poggiano su
un banco di puddinga spesso incoerente e mobile. Questo
banco è formato essenzialmente da frammenti arrotondati di quarzo bianco e si trova associato quasi costan.temente ad uno strato sottile di lignite, che passa allo
-
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stato di ghiaietto e se si . vuole ad una specie di stipite.
Tale stato carbonioso può essere riguardato come il vero
orizzonte geologico di tutto questo deposito. Questo ter··
reno si distingue ancora dai precedenti per la sua disposizione in alt~piani, talora isolati e spezzati e sopratutto
per le forme !b izzarre di castelli, di fortezze, di torri, di
funghi che prendòno i suoi lembi più ridotti. Gli altipiani di questa specie hanno· nell'isola il nome di Tacchi o Toneri, secondo le regioni e quasi sempre sono
separati fra loro da crepacci profondi, ma salva qualche

Questo fatto può avere una certa importanza per
poter stabilire l'epoca della mmeralizzazione, perchè una
così potente e totale erosione non J(UÒ spiegarsi che col
fatto, che movimenti o meglio a:Ssestamenti orogenetici
locali contemporanei e dovuti alla venuta dei soffioni
·idrotermali abbiano fratturato e sconvolto il mare giuriassico, sicchè l'erosione vi ha trovato buon gioco n~ella
sua opera denudatrice.

eccezione conservano la loro orizzontabilità ed uno spe~sore costante : prova evidente che lutto questo terriccio
fu in origine deposto in uno strato orizzontale e continuos
che poi si è diviso, mentre i resti isolati sono stati portati ad altezze differenti dagli spostamenti che il suolo
dell'isola ha s~1bìto dqpo questa formazione ».
Si tratta a F untana Raminosa di conglomerati, gres,
scisti antraciferi, calcare giuriassico, calcare cretaceo in
ordine ascendente. Non manca anche una specie di travertino, pure illustrato dal Lamarmora, che anzi lo divide
in antico e moderno. È un calcare quest'ultimo concrezionato leggerissimo, colore bianco paglierino eviderteA
mente deposto continuamente daile acque filtranti di

cori, che da tutte le parti, in punti più o meno vicini, cir-

superficie.
.
Da 1_1ltimo non dobbiamo dimenticare una roccia
clastica illustrata anche da Taricco e della quale ne parlerò ipiù diffusamente in seguito.
Il calcare giurese forma oggi più che altro un detrito
di falda nella parte sud-est, mentre nella parte centrale
e nord-ovest tale mare giuriassico è stato completamente
asportato dalla eros10ne.
-

Come ha fatto osservare anche Lamarmora nel suo
Itinerario, risulta evidente che tutti questi lembi o acrocondano il perimetro della miniera, non isono altro che
j testimoni di un mare giuriassico, che già ricopriva tutti

i terreni della miniera ; formazione calcare magnesiaca
oggi quasi totalmente scomiparsa.
Se, come asserisce Lamarmora: dopo l'effusione
del basalto, avvenne in Sardegna una grande denudazione colla- venuta dei filoni di ferro magnetico, possiamo ritenere che l'azione che ha sipezzata e ~sportata tale
forrpazione giurese, sia da ascrivere all'epoca fra

il ter-

ziario e il quaternario che avre8be apportato nel nostro
caso fra l'altro le masse di magnetite, a cui darò

il nome

di pattuglie di punta della nostra mineralizzazione in solfuri, come meglio si vedrà nel capitolo della mineralizzazione.
Prima di lasciare queste roccie dobbiamo pure accennare ad un grès (che non ha nulla di comune coi
grès ;precedenti). Esso fu notato e descritto per primo dal
Prof. Taricco, cli.e vi scoprì anche belle geodi di amatista.
Si tratta di una roccia clastica in regione di Abba-
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dorgiu e Giumpadorgiu di colore verdastro chiaro cementata da calce felspato e magnesia con detriti meccanici di quarzo, e che, forse, portarono Banquée ad intravvedere a F un tana Raminosa un giacimento di alluvione
sedimentaria di detriti filoniani. La roccia è mineralizzata ad Abbadorgiu in galena. Siccome a GiumpadorgiÙ
è attraversata da un filone di quarzo, ritengo si possa
pensare che tale roccia clastica si sia formata specie coi
detriti di saP.,banda all'epoca del sollevamento di tale
filone di quarzo, il quale è pure mineralizzato in calcopirite.
Tali grès esistono pure nel Fluminese e furono illustrati da Cossa e Mattirolo ..

ROCCIE ERUTTIVE
Se ci atteniamo alla classificazione e descrizione che
il compianto Carlo Riva lasciò scritto sulle roccie granitoidi e filoniane della Sardegna, possiamo dire che
nella loro maggioranza appartengono {secondo la classificazione di Rosenbusch) al gruppo delle roccie filoniane
porforico-granitiche, sebbene non manchino qua e là
roccie del gruppo filoniane aplitiche e roccie del gruppo
filoniane lamprofiriche.
,
Del p.rimo gruppo abbiamo tutta la gamma delle
loro suddivisioni :
A) Porfidi microgranitici;
Porfidi granofirici;
Porfidi felsofirici.
B) Porfiriti dioritiche.

Del secondo gruppo abbiamo una rappresentanza
specialmente a Bruncu su Pizzu con a nord-ovest e
sud-est due importanti zone di riccti mineralizzazione e
in quella a nord-ovest ricca di r;;me pavonazzo.
Del terzo grup.po le roccie rappresentate sono in
minor numero, tuttavia non mancano roccie lamprofiriche sia nella concessione, come nei due permessi, specialmente la vetta di Monti Sa Scova, che è il punto più
alto della miniera mt. 1158, è una roccia lamprofirica.
Importante sarebbe poter stabilire a quale specie di
spessartiti esse appartengano.
Mentre in tutte queste roccie filoniane ad un primo
colpo d'occhio si distinguerebbero nettam~nte due soli
tipi, cioè un porfido rosso ed uno grigio, un esame più
attento della regione porterebbe a distinguere nove tipi
diversi e . forse più.
[?ue grandi allineamenti di un sistema di filoni paralleli si possono segnare :

a) uno più a nord che dalla Regione Olissa attraverso il
Flumendosa va sin sotto al Monte S. GaJbriele, per
scomparire sotto il villaggio di Gadoni e ricomparire
più avanti in regione lscaru sù Lima. La sua ìunghezza complessiva è di circa 4 Km. ;
b) uno più a sud che dipartendosi dalla _r:iva destrà del
Flumendosa in Regione Bau Laddei, attraversando i
Rii Saraxinus e Brebergargiu, va a morire a Monti Sa
Scova, dopo ·di aver attraversato obliquamente tutto il
giacimento minerario, affiorahdo e scomparendo qua
e là. La sua lunghezza complessiva è di circa 6 Km.
Il loro parallelismo è perfetto, salvo alla testata
sud ove quest'ultimo inclina ad E e sembra riunirsi
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all'altro. La loro direzione è N N 0-S SE, la distanza
fra le due formazioni è di circa 2 Km.
Come importanza di sviluppo vi troviamo i quattro tipi così magistralmente riconosciuti e illustrati dal
Lamarmora, sicchè non farò che riportare ciò che egli
ha scritto:

1.

PORFIDO ROSSO QUARZIFERO.

« La sua struttura è porfirica, il colore piuttosto rosso
contiene molto quarzo in una pasta con prevalenza
di quarzo sul felspato con punti leggermente cloritizzati in verde chiaro JJ • Come fa osservare Lamarmora,
si ripete ciò che fu osservato in Francia, che cioè
« sono accompagnati da quarzo concrezionato che forma filoni di contatto lungo le linee eruttive JJ. Ed infatti De Launay ritiene che la catena di piegamento
hercirjana sarda sia la medesima che operò in f rancia, Spagna.

2.

PORFIDO SIENITICO.

A struttura granitica, di colore grigiastro, pasta felspatica lattea seminata di anfiboli che mineralogicamente
si può considerqre una diorite. Lamarmora parlando
del Gennargentu che dista dalla miniera circa 1O Km.
in linea d'aria, e più particolarmente della cima di
Su Sciusciu dice che è formata di questo porfido
che egli ha potuto seguire fino ad Aritzo, del cui comprensorio comunale fa pure parte la miniera e soggiunge che cc non saremo alieni dal credere che questo
<e porfido o questo rprotogino sienitico abbia avuto una
-
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parte importante nella configurazione e nella elevazione del gruppo del Gennargentu, come nella formazione topografica di questa mtmtagna che presenta
una cresta diretta press' a poco N N 0-S S E. »

3.

PORFIDO DIORITI CO.

La sua struttura è porfirica ed è costituita da un felsipato rosso-bruno lucente, con anfibolo clorotizzato.
Si presenta in genere fra roccie alterate sotto forma
di dicchi e cupole. Sembrereblbe che la lom esatta
direzione generale si_a piuttosto N-E e ciò sarebbe
molto interessante di stabilire.
Rimarrebbe da parlare di altre roccie eruttive trovate
nel giacimento e siccome esse non furono illustrate
sinora che dall' lng. T aricco, riporterò ciò che egli
scrisse in proposito.
.
4. cc Altro tipo di roccia porfirica si presenta uh po' a
monte del ipunto Bruncu su Pizzu, sul dorso verso
Bruncu Seulesus, e si presenta più a nord sotto Sù
Gruguxioni, consta di interclusi di felsipato che raggiungono dimensioni di 5/6 mm. profondamente alterate, cariate, asportate in parte, ferruginosi; meno
frequenti ma più vistosi di dimensioni che raggiungono anche un cm. sono i noduli di quarzo lucente
a contorno corroso; nella massa grigio chiara appaiono
numerose punte o listerelle verdastre cloritiche. È
fra le roccie filoniane della regione la più alterata,
doipo la porfirite di R. Lazzavria. JJ
5. « Un altro tipo di porfido felspatico a sè, è quello che
si trova presso la sorgente Angelica, sulla destra del
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Saraxinus e presso l' affiuenza del torrente profondamente incassato nel corso inferiore che scende dalla
F untana Raminosa. È tale porfido ricchissimo in interclusi di felspato bianco nella roccia sana, rosso
nella alterata, che prevalgono notevolmente sulla
massa omogenea verdastra. »
6. « Un dicco lamiprofirico di forse 1,50 di potenza trovasi sul fondo del vallone di Abbadorgiu, in vicinanza '
di un ipunto mineralizzato. Ha color verde scuro a
grana minuta e notevole freschezza non raggiungendo
la zona alterata superficiale lo spessore di 2 / 3 mm.
Un breve affioramento di lamiprofiri alterato compare
in vicinanza del calcare scistoso di Montigo Mori.
Anche a Monti Sa Scova si presentano fra le roccie
quarzose e granatifere due dicchi (NS) di lamprofiro
assai resistente che nettamente sporgono in qualche
tratto dal suolo. >>
7. « Un altro punto di affioramento di roccie porfiriche,
delle quali per un malaugurato caso occorsomi nel
fare svolgere i camipioni, non iposso dare alcun cenno,
si trovano: in Giumpadorgiu in vistoso affioramento,
all'incontro della mulattiera per Ortualbis col canalone
che scende da Sù Pizzu, lungo .l a stessa mulattiera
negli ultimi 200 m. prima di arrivare al iponte sul
Saraxinus, fra punta Perdabila e Bruncu Mamoini
sulla destra e più sulla sinistra del Brebegargius un
potente dicco che sale a R. Lazzavria per forse 2 Km.;
compaiono infine ad ovest di Nuraghe 882 sotto i
calcari scistosi e poco più a Nord Est dello stesso Nu~
raghe e ancora sulla sinistra di lscara su Limu sotto
Genna S. 'Olia. »
-
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Quale è l'ordine cronologico di venuta di queste roc,
cie eruttive?
Con sicurezza non lo potremo rtabilire che il giorno
che avremo uno studio petro"grafì.co e litografico di
tali roccie. Come princiipio generale possiamo dire:

Che la loro differente composizione chimica, sia qualitativamente che quantitativgmente, sta ad indicare
differenti venute ;
che più una roccia è complessa mmore è la profondità da cui proviene ; ·
che quelle risultanti comiposte di minerali più ipesanti
sono di provenienza più iprofonda ;
che a conclusione basandoci su rapporti paragenetici,
con altre roccie dell'isola studiate da Lamarmora e
Riva, si può ritenere :

a) che la roccia eruttiva più antica è il porfido rosso
quarzifero (,salvo .avere graniti in iprofondità) la cm
venuta è posteriore al carbonifero;

.b) che il iporfido sienitico è posteriore al porfido rosso
quarzifero ;
.e) che il porfido dioritico sarebbe susseguente al s1enitico;

d) che i dicchi lamprofirici sono gli ultimi venuti, forse·
di poco · precedenti, se non quasi concomitanti alla
magnetite e alla mineralizzazione.
Questo ordine cronologico sarebbe pure in perfetto
accordo con quanto pensa lddings, che cioè i magmi di
composizione media sortono pei iprimi, ipoi dei magni
di più in più differenziati, gli uni acidi, gli altri basici,
sino ai lamprofiri che sono le roccie più differenziate,
-
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sicchè si dovrebbe avere come serie cronologica, graniti,
granuliti, pegmatiti, quarzo.
Bisogna però tenere presente anche la comiposizione
dei terreni attraversati, i quali alla loro volta furono
straipipati e trascinati dai magni eruttivi in grado maggiore O minore· a seconda della loro durezza, resistenza
al calore e tener ipresente anche se le fratture furono più
0 meno nette, cioè a pareti liscie e più o meno peripendicolari.
Da tutto ciò deriva che il ·magma, qualunque esso
sia stato gassoso, liquido o fluido potè cambiare di comiposizione nel suo percorso ascendente.

FORMAZIONI ERUTTIVE IDROTERMALI
Potrà sembrare strana tale nuo_v a nomenclatura, ma
io qui la introduco, perchè a mio modo di vedere il ferro,
il quarzo' la calcite' l_a barite (sipecie come si mostrano e
ritengo si siano formate a F untana Raminosa) non
le possiamo considerare vere roccie eruttive e tanto
meno sedimentarie, mentre esse hanno un ruolo molto
importante e un più stretto legame colla i::nineralizzazione
che non ·le eruttive.
Anche la loro venuta, o meglio formazione, differisce dalla venuta delle precedenti; le ritengo contemporanee alla mineralizzazione.
Le roccie eruttive eruppero sotto forma di magmi
più o meno vischiosi, questi eruippero sotto forma di
soffioni di vapor d'acqua impregnata di acidi solidificatisi poi per cristalli;zzazione.
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MAGNETITE
Lo stesso Lamarmora a p;;oposito di essa scrisse :
« Non possiamo terminare questo capitolo destin ato ai filon.i delle roccie ritenute eruttive, senza ricor ...
dare alcuni filoni di ferro che s~mbrano venuti alla luce
a ttraverso i terreni preesistenti, allo stesso modo di quelli
non metalliferi, di cm abbiamo abbozzato la storia e la
n omenclatura. >>
Da queste sue stesse parole s1 mtuisce che la sua
mente geologica così potente, era percorsa da un dubbio
che solo l'odierna geochimica ha chiarito .
Abbiamo detto per le roccie eruttive iprecedenti che
si tratta di veri magmi eruttivi venuti alla luce, qui per
contro la loro formazione è dovuta al vapor d'acqua
ricco di acido carbonico e portante in soluzione il ferro
che, per la sua grande solubili!à con co2, lo si deve
raipiportare piuttosto ai metalli alcalino-terrosi .col calcio,
bario, magnesio ecc.
Già Lamarmora aveva fatto osservare che i filoni
d i ferro si accompagnano col granato, ora la nostra magnetite è sempre al contatto di granati di ipirosseno, di
ca lcite.
Oggi non vi è ipiù dubbio alcuno che la formazione
di ta li roccie e della magnetite è dovuta ad acque calde,
fer ruginose, prevalentemente juvenili, ricche di acido carbonico , le quali investendo i nostri scisti cristallini, sipecie
ove abbondava il calcare, il ferro ha ·trasformate queste
in granato, pirosseno, calcite, mentre esso si isolava sotto
forma di magnetite per la perdita del solvente co2.
Siccome poi ritengo che tali acque calde ferruginose
-

5i

non siano altro che la fase iniziale deHe fumarole che
apportarono la mine;alizzazione, ecco spiegato il fatto
che la magnetite è semre più o meno mineralizzata in
rame, zinco e piombo, ed ecco perchè si deve dare ad
essa una grande importanza dal ipunto di vista minerario,
rappresentando essa l ,_accompagnatrice della nostra mineralizzazione, o per essere più precisi, la manifestazione
iniziale di una fumarola ricca di agenti mineralizzatori.
lo non ritengo di slb agliare considerando il ferro in
soluzione coll'acido carbonico e l'acido silicio quello che
poi (con altri elementi tolti alle roccie incassanti) formarono la ganga delle nostre roccie mineralizzate, specie
quella così detta verde, come vedremo meglio al capitolo della mineralizzazione.
Ripeto che l'altra mia ipotesi già avanzata (che in
un soffione idrotermale formato in prevalenza da acque
juvenili, si avrà formazione di magnetite, mentre con
acque va dose si avrà formazione di oligisto), sarebbe
suffragata dal fatto che nella magnetite c'è meno ossigeno e più ferro, e che la sua origine è più profonda
sicchè come nelle lave vulcaniche, prima si deposita
magnetite, poi l'oligisto.
Il titanio, pure ritenuto di origine profonda, s 'accomipagna alla magnetite e non all'oligisto, che infine la
magnetite, specie titanifera come la nostra, viene considerata come segregazione di roccie ignee in presenza
di acque, le quali a tali profondità non possono essere
che acque juvenili, residuo di magmi vulcanici.
L'esistenza di · questi filoni · eruttivi di f~rro nella
Regione in esame fu pure notata da Lamarmora, il quale,
stando ai suoi scritti, sebbene semlbri che non abbia mai
-
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visitato o attraversato i terreni che oggi formano la concessione di F untana Raminosa, attraversò un lembo della
parte nord dei nostri permessi !i-venendo da Laconi per
esplorare un presunto giacimento di carbone di Nurentulu di Gadoni. Egli a proposito di questi filoni eruttivi
di ferro scrive: « presso Gadoni altro minerale di idrossido di ferro nella roccia scistosa. »
In generale tali filoni sono un composto di granatomagnetite-oligisto. Gli ingegneri minerarii e i geologi, che
visitarono e scrissero sulla miniera, non sembra abbiano
dato grande importanza a queste ·m asse magnetiche, forse
pel fatto che, nei tre cantieri aperti e coltivati, . in profondità vere masse di magnetite non se ne trovarono, ciò
che conferma l'ipotesi che sostengo sul modo di formazione della mineralizzazione di F untana Raminosa.
È quindi nei due permessi, forse più che nella con··
cessione, che tali masse di magnetite, specie in qualche
punto sono molto potenti.

QUARZO
Abbiamo nel giacimento due soli filoni di quarzo,
quello di Giumpadorgiu, scarsamente mineralizzato di
calcopirite, e quello che forma la cresta del Brebegargiu;
pel resto si tratta di piccoli filoni e non numerosi sparsi
un po' ovunque, dovuti forse ad una venuta gheiseriana
della prima fase delle fumarole, mentre numerose sono
le venette o reticolati di quarzo che si hanno specie
negli scisti. Questi ultimi sarei proipenso a ritenerli come
il risùltato di una cristallizzazione di anidride silicica,
-
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che, come abbiamo visto, si ebbe in eccesso nel processo
di metamorfismo che tré1sformava gli scisti primitivi in
talco-scisti, mica-scisti ecc., piuttosto che considerare la
loro venuta come di origine profonda; essi non sarebbero che i griff on francesi.

BARITE
Il filoncello di barite, l'unico smora segnalato, è
quello che compare nella zona nord sotto Genna S. Olia
nel letto del Rio Tistigliosi lungo il limite del permesso
Monti Sa Scova.
Essa è debolmente mineralizzata in blenda e galena e sembra che, ad una potenza limitata corrisponda
una discreta lunghezza, rperchè si ritiene sia la continuazione del filone di barite che si vede più in alto e tagliato
dalla trincea 1p el passaggio della strada nazionale Cantoniera di Cossatzu-Gadoni.
La Barite chimicamente è un Solfato di bario Ba S04
In natura se ne distinguono due qualità, q:uella
amorfa e quella cristallina. Per me la loro formazione è
diversa.
La amorfa ha una origine superficiale, prettamente
idrica, dovuta ad un dilavamento di un sale di bario
della zona esterna con basi alcaline e alcalino terrosi contenuti nelle acque vadose, mentre quella tristallina, come
la_ nostra, è dovuta ad un intervento di ·solfuri profondi.
.Ciò spiega benissimo :
la purezza della prima e l'inquinamento con altre ·
sostanze che quasi sempre presenta la seconda, come il
-
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rapido esaurimento della prima in profondità, mentre la
seconda si spinge a profondità maggiori ;
la formazione in filoni o.. 'I', dicchi della cristallina,
mentre quella amorfa si rpresenta piuttosto come formazione sedimentaria.
La Barite è insolubile in acqua e acidi e non può
essersi formata nel nostro caso c~e attraverso l'unico suo
sale solubile, che è solfuro e che è solubilissimo anche
a freddo.
Ritengo si possa leggere la sua formazione in miniera in questo modo :
Il solfuro di bario che cogli altri solfuri metallici
era uno dei componenti degli agenti mineralizzatori delle
fumarole, passato in soluzione nelle acque del soffione
idrotermale all'incontro di questi colle acque superficiali ricche di solfati è precipitato, trasformandosi in solfato insolubile o barite c;istallina.
Pel modo ·stesso di formazione la s~a giacitura non
si rprolungherà in profondità, ove in genere viene sostituita dal quarzo che quasi sembra l'inquina, il quale
meno solubile rprecipita rprima. Sarebbe interessantissimo
st~bilire se ciò si è verificato nel nostro caso.
Anche qui si nota la grande affinità che essa ha col
piombo, perchè infatti racchiude mosche e venette di tale
metallo.
Questa affinità si potrebbe forse spiegare coi loro
pesi atomici alti, se dobbiamo ritenere conforme alla
realtà che i metalli sarebbero disposti nel bagno ignéo
profondo specialmente secondo il loro rpeso atomico .

CALCITE

ROCCIE MET AMORFICHE

La calcite ha pure importanza nella miniera di F untana Raminosa. Essa col quarzo e coi silicati è uno degli
elementi componenti della roccia verde così chiamata in
miniera, la roccia che in modo particolare accompagna
l'attuale mineralizzazione.
Essa poi deve avere nel caso nostro un legame
coll 'a~gento, come nel Serrabus.
La sua formazione, come spiegherò meglio nel capitolo della mineralizzazione, a mio modo di vedere, è
legata agli idrocarburi sviluppatisi dai scisti grafìtici, ai
quali è connessa la maggiore mineralizzazione che ab/biamo in argento e rame per la dissociazione elettrolitica
dovuta aU' acido solfidrico, il quale in parte, oltre a quello
componente le fumarole, è a sua volta generato dal metano {C
svilupipantesi dagli scisti grafici durante il
loro passaggio da sedimenti torbosi a grafi.te .
Infatti il solfato di calcio che doveva trovarsi abbondantemente in soluzione nella fase prima del soffione
idrotermale al passaggio attraverso gli scisti si trasformò
in carbonato depositandosi, mentre gli scisti allora torbosi, sotto l'azione dell'acqua e del calore si trasformarono per la iparte organica in grafi.te ·c on sviluppo di idrocarburi (C HJ,) i quali collo zolfo liberatosi dal solfato
formarono idrogeno solforato e anidride carbonica che
andarono a ravvivare la perdita subita di tali solventi
acidi da parte del soffione idrotermale.
L'equazione chimica sarebbe stata la seguent,e :

Di esse parzialmente abbiamo
già parlato là ove
"!,.
a8biamo illustrato il metamorfismo degli scisti. Esse non
sono che roccie tra~formate, come il loro nome chiaramen te lo i~dica , e la loro trasformazione è dovuta specialmente all'azione di contatto delle roccie eruttive facen tesi strada attraverso la crosta terrestre . Anche qui fu
in giuoco calore , vaipore e forza, ma mentre nel metamorfismo degli scisti è principalmente un metamorfismo
di infiltrazione, questo rappresenta più un metamorfismo di contatto. Nel primo caso ebbe più azione il vapore, mentre nel secondo il calore.
Riguardo alla loro struttura e composizione li possiamo dividere in tre classi :
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1) Granati ;
2) Quarziti cornee ;
3) Calcari saccaroidi.
Esse sono tutte dei silicati di calcio, ferro, magnesia e allumina. Anche a Funtana Raminosa si sono
qui~di verificati i ben noti fenomeni per cui l'inclusione
di dicchi fra roccie primarie, ha iprodotto effetti chimici
fra la roccia iniettata e quella incassante, dando -luogo
ad una formazione di · prodotti silicati iper cui troviamo
diversi granati, ma tutti costituiti sopra un unico tipo
chimico, corrispondente alla formula R a' ' R z' " (Si 0 4)2
a seconda che il metallo bivalente R'' sia piuttosto Ca
o Mg o Fe'' e secondo che il metallo trivalente R''' sia
A l piuttosto che Fe'' .
La loro presenza in m1mera è uno dei fatti che fa
-
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supporre che i scisti cristallini poggino sui graniti, perchè infatti essi non sono che una mescolanza di carbonati con silicati, generalmente provenienti da graniti sottostanti e trasportati da soffioni idrotermali nel loro
passaggio attraverso ad essi.
Per quello che riguarda le corniole, o corneane, o
calcedonio, si trova specialmente quella bruna chiamata
in mineralogia anche sarda. Essa non è che una modificazione della silice anidra, prodotta dalla deposizione
chimica formatasi da soluzioni acquose silicee derivante
dall'alterazione di silicati.
Come vedremo, quando parleremo della mineralizzazione, esse debbono essere tenute presenti e in considerazione negli studii _riguardanti la Miniera di Funtana
Raminosa. Di esse l' lng. T aricco scrisse :
« Le corneane (o corniole) hanno il loro massimo
sviluppo in Regione di IS CURRENTIS (Regione inesplorata) sulla destra del Saraxinus, denominata quivi
Conca Sarui ; esse sono di colore chiaro cenerognolo con
sfumature scure, sono compattissime, sonore a frattura
concoide, per aspetto mfcroscopico sono affatto uguali
alle quarziti metàmorfiche del Senabus così importanti
per la loro concomitanza col fascio filoniano argentifero
E O che da Soleminis giunge a Muravera dopo un percorso di 37 Km. >>
Per ciò che riguarda la formazione dei calcari saccaroidi, ablbiamo già visto a proposito dei calcari scistosi la loro genesi di formazione. Possiamo dire che le
precedenti quarziti cornee stanno alle arenarie, come i
calcari saccaroidi stanno ai calcari comuni, -perchè i saccaroidi non sono che calcari comuni ricristallizzati e la
-
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loro formazione è dovuta al calore sprigionatosi dalla
roccia eruttiva, mentre il vapore d'acqua che l' ac'compagnava, con la sua presenza e preisibne impedì che sfuggisse l'acido carbonico contenuto nel calcare primitivo, ·
come fu dimostrato sperimentalmente da F araday.
Un bel esempio dei legami che :passano fra la roccia verde e i calcari saccaroidi lo si ha a 1500 metri da
Gadoni in località Marcanorzai, ove si vede molto bene
il calcare e la roccia verde (ricca in blenda e calcqpiriti)
compenetrarsi in modo irregolare.
In quel punto è luminosamente provato il processo
operatosi per metamorfismo d'infiltrazione dando esso
vita ad una nuova roccia, come è la roccia verde, nella
quale il calcare rappresenta la matrice, il magma idrotermale, l'agente fecondatore.
Della roccia verde parleremo nel capitolo della Mineralizzazione
come pure della roccia nera o grafitica
e della roccia chiamata caffè-latte, pel legame che ,e sse
hann~ colla mineralizzazione. Questa ultima è un anfilbolo comp~tto, raggiato, fibroso e lucente del quale nulla
si può dire, perchè tale anfibolo non è stato ancora affatto
studiato petrograficamente:
Questa roccia nulla ha che fare colla roccia così
chiamata dai minatori del Serrabus « caffè-- latte » ove
è mineralizzata in argento, essa forma in tale località un
miscuglio d'argento nativo con fluorite e barite nel calcare, in modo da costituire il ricchissimo minerale d' argento che i minatori sardi usano chiamare caffè-latte.
1
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LA MINERALIZZAZIONE
Per i motivi e le ragioni che illustrerò m seguito,
io ritengo che si ipossa dassificare il giacimento di F untana Raminosa, come un :
GIACIMENTO

PRIMITIVO

DI

CO NTATTO

EJ?IGENETICO

PNEUMATOLITICO IDROTERMALE MET ,A.S'OMA TICO

considerandolo come :

primitivo = perchè costituito fìn dalla sua ongme
nella forma nella quale lo troviamo attualmente ;

di contatto = iperchè è spe~ialmente al contatto di
due formazioni sedimentarie che havvi la mineralizzazione, e ciò anche iper differenziarlo dai giacimenti
fìloniani;
epigenetico = p~rchè di formazione più recente,
sia della roccia incassata che delle adiacenti eruttive;
pneumatolitico-idrotermale = perchè dovuto principalmente ad acque mineralizzanti juvenili provenienti
dalla condensazione dei vapori emanati da magmi profondi laccolitici ;
-
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perchè la deposizione del minerale è dovuta principalmente ad una reazione . chimica
di scambio avvenuta fra l'agente di deposito e la roccia
preesistente.
meta&omatico

Nella definizione sopra data è implicito il concetto
che nella nostra mineralizzazione non ci dobbiamo tra. vare di fronte a dei veri e ipropri filoni, ma bensì a dei
filoni-strati, ammassi, colonne, lenti, nidi, come infatti
si è potuto constatare nelle coltivazioni fatte.
Del resto io sono dell'opinione che le classificazioni
dei giacimenti si debbono sempre considerare con una
certa elasticità, perchè, come ipossono variare i criterii
dai quali si può partire, cioè chimici piuttosto che mineralogici, così nel medesimo giacimento noi possiamo ·
trovare tanto form azioni primar ie, come secondari~ o
meta morfiche, di segregazione magmatica, o idrotermale, ecc.
Ciò sarà bene tenerlo presente anche nel giacimento di Funtana Raminosa, data la gamma della sua
mineralizzazione, che accanto ai quattro metalli ipiù importanti (rame, zinco, piombo, argento) annovera oro,
platino, cobalto, titanio, tungsteno in percentuali industrialmente per nulla disprezzabili.
Per quanto riguarda i magmi laccolitici, nella mia
esposizione mi sono attenuto per brevità e chiarezza a
concezioni un po' vecchie, forse oggi soripassate nei dettagli, ma non nella concezione generale.
Quando :parlerò di magmi laccolitici, di nuclei ignei
profondi , intendo riferirmi alla odierna concezione della
litosfera, pur convenendo che dei , magmi ignei profondi
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poco o nulla conosciamo e si è tutt ~ora nel campo deHe
' induzioni.
Quindi, perchè gli amici let.,t,o~ compiacenti che mi
hanno seguito sin qui, non mi ~bandonino anch'essi,
non iparlerò, nè della porzione centrale chiamata Nife,
nè delle altre, come la Nifesina, nè della Crofesima, nè
del Sima, nè del Sial che è la più esterna ; dirò solo che
da un magma igneo, o fuso, profondo, con tendenza a
consolidarsi, i componenti più leggeri tendettero a portarsi alla superficie , andando a formare i magmi laccoliti ci, i quali consolidandosi nelle epoche geologiche con
cadenza incorlcepibilmente lenta, passarono iper diverse
fasi o stadi (consolidazione iprincipale, residuo magmatico, soffioni idroter mali, fumarole, ecc.) dando luogo
ai ipiù svariati prodotti che vanno in ordine cronologico
da roccie eminentemente acide come i graniti, a roccie
basiche, per finire in soffioni idrotermali, in emanazion~
gassose.
Passando alla nostra mineralizzazione, in tesi generale si può dire che, salvo diversi punti di eccezionale
concentrazione, la mineralizzazione , se non intensa, è
molto ~iffusa come nelle miniere consimili americane,
il che è proprio delle miniere 1i contatto in confronto
alle filoniane.
Nei tre Cantieri aperti furono trovati a mmassi persino di 80 metri di lunghezza e della potenza di
5-6 metri.
Si ebbero blocchi sorpassanti la tonnellata di peso
con tenori del 2 7 % di rame.
Per ciò che riguarda le roccie eruttive e, m modo
speciale, i porfidi, sebbene non si possa disconoscere
-
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che fra esse e la mineralizzazione vi sia un certo raipiporto (quantunque la direzione sia discordante a cagione
dell'epoca di v,e nuta diversa), tale rapporto si deve intendere nel s,e nso, che la venuta dei iporfidi ha aiutato
ad aprire e preparare la via alla venuta successiva dei
iprodotti delle fumarole o soffioni idrotermali mineralizzatori; tanto è vero ciò, che è solo in qualche raro
punto che troviamo i porfidi debolmente mineralizzati.
Forse una eccezione si può fare per l'oro, il titanio
e qualche altro metallo raro che ipotrebbero essersi formati per inclusione, come l'oro; o per segre~azione magmatica dalle roccie eruttive, come sembrerebbe essere
avvenuto pel platino.
Molti fatti confermano questo supposto, che fu del
resto più o meno chiaramente affermato nei loro rapporti dagli ingegneri e geologi che visitarono la miniera.
In molti punti inoltre la mineralizzazione si discosta
di ~entinaia di metri dalle roccie eruttive.
Ai Vecchi Cantieri, che, come vedremo, è la ·z ona
ipiù ricca sinora preparata, di roccie eruttive non ne esistono o sono molto lontane.
Qui siamo anche davanti ad un altro fenomeno (del
quale ne riparleremo, ma che è importante ricordare),
che cioè l'onda di sollevamento, o piegamento, di direzione E-O, con inclinaziòne della spinta S-N, qui inizia
un ripiegamento (certamente per aver urtato contro un
nucleo profondo sin ora sconosciuto di roccia antica e
solida), sicchè l'onda attraversando il Saraxinus ripiegò
sulla sponda destra in direzione opposta, venendo a formare così una specie di circolo orografico.

* * *
È un fatto comprovato dai .t!,,lavori:

a) che Ja mineral~zazione ipuò allontanarsi d i molto
dalle roccie eruttive ;

b) che nei rari casi di debole mineralizzazione delle roccie eruttive, essa non si estende in profondità ;
e) che la mineralizzazione sembra più che altro tagli le
roccie eruttive;

d) che la mineralizzazione è per venuta e direzione , differente dalle roccie eruttive porfiriche.
I minerali propriamente detti , finora trovati nel
giacimento (oltre il ferro molto abbondante), sono i solfuri di rame, zinco , piombo e argento che è legato al
rame in percentuali variabili.
In qualche punto dei permessi mineralizzati in
mispikel furono trovati all'analisi persino 40 grammi
d'oro per tonnellata, inoltre cobalto e vanadio con
tenori dall' 1 % al 2 %, con percentuali anche del 40 %
di arsenico con antimonio e manganese.
Siamo quindi davanti ad t,ma miniera tipica di misti,
come vedremo · meglio quando parleremo dei tenori e
della distribuzione dei vari minerali.
Seblbene si possano notare due zone distinte, una
-Specialmente cuprifera con argento e una di solfuri misti
di zinco, rame e piombo, tuttavia la venuta metallifera
per questi metalli si deve ritenere unica, sebbene scaglionata attraverso un lungo periodo geologico.
La differenzazione è dovuta a cause di ordine chimico, come · vedremo meglio in seguito mentre le

-M-

o5 5

venute delle roccie eruttive porfiriche furono almeno sei
m epoche differenti e più antiche.
Si nota che la direzione generale di queste è N-N-0
S-S-E, mentre quella della mineralizzazione segue le
onde di piegamento di direzione generale sensibilmente
E-0, mentre ,la direzione della spinta è N-S.
Sebbene si sia trovato solo qualche punto m cm 1
dicchi di porfido sono mineralizzati, pure risulta evidente che la mineralizzazione generale non è da ascriversi alla venuta della roccia eruttiva, nè possa considerarsi una mineralizzazione di concentrazione magmatica
dovuta al processo di differenzazione, o, come dicono i
francesi, di départ.
Altre ragioni a sostegno di questa tesi sono che :
a) la mineralizzazione và in alcuni punti molto lontana
dalle roocie eruttive ;
b) che si tratta di solfuri e non di ossidi.
Questo almeno per le parti della miniera che conosciamq e per i quattro minerali sfruttati~
La maggiore profondità raggiunta è di 85 metri ai
Vecchi Cantieri, arrestata . in piena mineralizzazione cuprifera e nulla sappiamo di ciò che vi sia in profondità,
come non conosciamo ove si trovi il livello idrostatico.
Siamo quindi sempre nella zona cosidetta di reazione o cementazione, solo possiamo affermare che nessun impoverimento in tenore di rame venne constatato
in profondità ; si può anzi affermare il contrario, come
nella galleria J~onne che è la galleria a quota più bassa.
Questa affermazione è confermata dal fatto che µella
estrazione di 63. 000 tonnellate vendute in America il
-
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tenore m rame è andato continuamente aumentando
sino a raggiungere una differenza in più del 20 % fra
la prima e l'ultima spedizion~!,. l
Siccome un illustre esperto minerario nel visitare la
miniera, per certi fenomeni riscontrati, avrebbe avanzato
l'ipotesi che in profondità la miniera potrdbbe riserbare
una lieta sorpresa, specie per l'Italia, ritengo utile farne
cenno qm.
Secondo tale teoria si sarebbe davanti ad una miniera di profondità, nella quale durante la cristallizzazione delle roccie ignee, per certi metalli si sarebbe
verificata una speciale liquefazione con concentrazione
e con emanazione di ossidi, di floruri, passanti poi a
cloruri e solfuri in presenza di vapor d •acqua e di un
metalloide come lo zolfo, sicchè, secondo le teorie del
De-Launay:

« Con una abbondanza più grande di questo ulti« mo elemento, il tipo delle segregazioni operate nel
« cuore della m assa rocciosa passa al tipo di segrega ..
« zio ne solforata, che si realizza alla periferia di questa
« massa, il che ci conduce p er transizioni insensibili a
« un giacimento di contatto di cui le pirottine cuprifere
<< (esistenti in discreta quantità nei lavori attuali) forni« rebbero il caso più netto. >>
Se ciò fosse, ove oggi noi lavoriamo non sar,e bbe
che la iperiferia di una massa che ci potrebbe allora por.tare a trovare in profondità dello stagno, con metalli
nobili e rari.
È un fatto accertato che noi abbiamo sopratutto
roccie eruttive gabbriche, che sono le roocie madri dello
stagno, colla presenza in certi punti di qualche decina
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di grammi d'oro per tonnellata, in · altri sino 1,80
vanadio, in altre ancora J ,90 di cobalto.
Nessuna traccia però di stagno.

% di

Ciò, a detta di comipetenti di tal genere di giacimenti, non infirma punto la presunzione che possa
esservi stagno in iprofondità, perchè, come è risaputo,
lo stagno non lo si ritrova nei giacimenti primitivi che
al~o stato di ossido (cassiterite) formatosi, o allo stato
d'inclusione nella roccia madre, o lungo la superficie
esterna di essa presso le roccie incassanti, che si riteneva formato p~r l'azione del vapore d'acqua sul suo
cloruro o Roruro, i quali, se vi sono, sono in iprofondità
al disotto dei solfuri.
Tale processo di formazione è ripudiato dalla odierna
geochimica, ma nessun'altra spiegazione è data.

Io penso che la cassiterite (che in ultima analisi
non è che un'anidride stannica), si sia dipartita dal
·magma in tale stato, come si è dipartita la anidride silicia
e quella ,carbonica e sia rimasta tale, a differenza di
altri metalli, per la sua nota insolubilità in alcali e
acidi. A favore di questa mia supipos1z1one starebbero
diversi fatti :

a) l'altissima temperatura necessaria alla sua formaz10ne;

b) lo stato di inclusione o immediata v1cmanza della
roccia madre ;
e) il fatto che quando essa si formava, tutti i metalloidi,
come anche l'acqua, non esistevano nel magma, perchè erano allo stato di dissociazione, restando esclusa
ogni ipossibilità sia teorica che · pratica di combinaz10n1.
-

* * *
Lasciando le ipotesi e to"91àndo alla realtà, possiamo farci alcune domande alle quali, dato quanto
abbiamo detto precedentemente, non ci può essere difficile dare una risiposta convincente, anche se non si
possa ritenere matematicamente sicura, perchè purtroppo
la genesi metallifera è ancora molto incerta.
Come e quando si è prodotta la nostra mineralizzazione?
Quale la legge che la regolò ?
Per quanto fu sipiegatò precedentemente dobibiamo
tener fermo che le roccie eruttive, che abbiamo visto
differenti per composizione e epoca di venuta, non 'hanno
raipporto diretto colla mineralizzazione, ma bensì abbiarr..o aperto certamente vie, attraverso alle quali iper
ascensum ed espandimento giunsero poi gli agenti mineralizzatori sotto forma di soffioni idrotermali, detti
anche fumarole.
Può sembrare strano che si ipossa par lare di vie
aperte dalle roccie eruttive e non piuttosto da queste
ostruite, ma bisogna tener presente il principio fisico
che ogni coripo raffreddandosi si restringe, lasciando
quindi dei passaggi che possono essersi pure allargati
per la pressione e l'azione erosiva del soffione e iper
onde orogenetiche sucèessive.
Noi ci troveremo davanti a dei veri canali più o
meno larghi e che in molti casi ipossono ridursi a sottili
fenditure, che possiamo ritenere quasi verticali (come si
è constatato in alcuni punti colla cqltivazione) con pareti in generale di differente composizione, formate da
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roccie sedimentarie differ,e nti che vennero metamorfosate
dai soffio~i in modo vario, sopratutto se si tratta di canali
guida, o conduttori principali, del magma. Questi canali
servirono solo di passaggio, ramificandosi poi la mineralizzazione attraverso le fratture, per dilagare quando
trovava roccie favorevoli, dando luogo alle volte a delle
vere magmatizzazioni.
A seconda degli strati attraversati e che come abbiamo visto, furono prima scisti cristallini, poi scisti neri
ardesiaci o grafìtici, quindi calcari scistosi e successivamente roocie mesozoiche, è ovvio che gli agenti mineralizzatori trovarono a~bienti più o meno favorevoli.
L'epoca della venuta della mineraHzzazione è quella

osservare in miniera stessa in quel famoso ripiegamento
ai Vecchi Cantieri degli strati attraversanti il Saraxinus
al quale ho accennato più sopra .. ,
È innegabile che qui gli stfati hanno urtato contro .
una massa già solidificata, chiamata dai francesi d' a va~t-ipays, che non può essere dovuta che ad un'onda
caledoniana.
Anche la presunta attuale concordanza degli scisti,
che ho chiamati con Lamarmora cristallini, e i soprastanti scisti grafìtici è dubbia. Ciò meriter.ebbe di essere
studiato e appurato, perchè se ciò fosse provato, nessun
dubbio vi sarebbe che un'onda presiluriana ha sollevato
coi graniti gli antichi fanghi primitivi, trasformandoli

investì la Sardegna, essa ne subì certamente il con-

in, scisti argillosi.
Considerazioni di ordine paragenetico fra le roccie
del Gadonese e quelle del Fluminese, iposte in evidenza ~ecialmente dall' lng. T aricco, mi richiamano
alla mente ciò che con ip.tuito sorprendente, scrisse
Lamarmora, c.o me finale del suo capitolo sugli scisti cri-

traccolpo.

stallini sardi e che si direbbe dettato per illustrare

stabilita dal Lamarmorà pei filoni di ferro della regione,
da T aricco ed altri per i nostri minerali, cioè alla fine del
iperiodo eocenico, accompagnantesi alle onde di sollevam ,e nto, o movimento orogenetico alpino, che se non

Ma la nostra regione aveva conosciuto altre onde
di . solle~amento precedenti, sipecie quelle erciniane e
quasi certamente anche quelle caledoniane colla formazione dei graniti in profondità se, come sembra, i scisti
cristallini furono sollevati dalla venuta dei graniti.
Una illustrazione di tali sollevamenti -precedenti la
si ha osservando l'unita carta con segnate le onde erciniane in Sardegna secondo De-Launay.
Esse, all'incirca all'altezza di F un tana Raminosa,
segnano un ripiegamento per aver urtato contro masse
già solidificate, fenomeno che in scala minore possiamo
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il

giacimento di Funtana Raminosa.
Eccone il testo :
« Il calcare con Orthoceras sembra che faccia part,e

« dei terreni scistosi in cui forma depositi lenticolari.
, « Le osservazioni che abbiamo potuto fare fin qui
« sulla stratificazione relativa degli scisti e del calcare
« sovrapposto, non annunziano semipre una discordanza
« tale da ipoteme fare due terreni distinti. Sembra che, ·
« nella maggior parte dei casi, si tratti di una semplice
« sovraippos1z1one : il calcare in grandi masse è sempre
« sovrapposto allo scisto.
-
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« La direzione più costante degli · scisti silurici è
« quella 'No-SE, che semlbra la ipiù antica e sarebbe stata
<< eseguita ben presto da un movimento del suolo in senso
« peripendicolare, cioè NE-SO.
« Abbiamo inoltre riconosciuto le traccie di due dire« zioni nel senso N 50° O e N S ed inoltre una quinta
« nel senso approssimato O-E (quella che portò la mi« neralizzazione nel nostro giacimento).
« Infine, tutti questi terreni, formano la regione
« metallifera per eccellenza, in cui si trovano le miniere
« ipiù numerose e più importanti di tutta l'isola. Fare«· mo rilevare che, se si trovano pure miniere di qualche
« valore in altre regioni della Sardegna, sono tutte in
« terreni analoghi a quelli che consideriamo, come mo« dificazioni _degli scisti tellurici. >>

* * *
Ciò che è positivo si è che, movimenti .orogenetici
precedenti e la venuta delle roccie eruttive (come abbiamo
visto in epoche diverse) debbono avere creato un vasto
e profondo camp di fratture nella nostra regione.
A questi fenomeni, altri se ne aggiunsero, quelli
cioè che diedero luogo a quelli chiamati dal Toso « fìlqni
di scorrimento » .
Se nei suoi scritti, là dove illustra gli ammassi metalliferi irregolari del Mass etano, noi ci limitiamo a sostituire coi nomi delle nostre roccie quelle di quella
località, noi possiamo avei;e dalla penna dell'illustre e
compianto nostro scienziato torinese, l'esatta descrizione
dei fenomeni che avvennero (come si è constatato cm
lavori fatti) nel giacimento di F untana Raminosa.
-72-

Eccone la prova :
« Col sollevarsi ed arcuarsi della formazione siluriana o presiluriana, che forma 1:~ssise più profonda dei
terreni sedimentarii noti nella r~gione, a8biamo detto
che si produssero delle numerose cr,~pe più o meno lunghe ; che interessano tutta la potenza degli scisti siluriani O presiluriani; resta a vedere quali fenomeni si
produssero nel contempo dove la formazione scistosa
trovavasi ricoperta da banchi di diversa n~tura. Non è
possibile immaginare che una serie di banchi sovrapposti prenda la forma di un elissoide sotto l'azione di
una spinta laterale o iproveniente dal basso, senza che,
mentre il banco inferiore si incurva e si frattura, i diversi
banchi sovrastanti non assumano unitamente a rotture,
degli scorrimenti fra di loro, ossia dei piccoli caneggiamenti. Il piano lungo cui dovettero prodursi questi scorrimenti deve corrispondere, il più delle volte lungo il
contatto di due formazioni dotate di roccie di differente
resistenza e cornipattezza, come per esempio le calcaree
e le scistose. Per ben osservare questo fenomeno di S·c orrimento, basta incurvare un libro ed esaminare come
per questo fatto la disposizione assunta dai singoli fogli
rappresenti un relativo spostamento di uno di essi sul
successivo.
Consideriamo ora quale possa essere il modo di
comportarsi delle soluzioni metallifere di fronte a questo
·semplice fatto del curvarsi e fratturarsi degli scisti silurici o presilurici e dello scorrimento sulb ìto dai terreni
soprastanti.
Se · le soluzioni metallifere, dqpo aver attraversato
le fratture degli · scisti siluriani o presiluriani e m esse
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aver deposto un filone di frattura, si trovarono la via
sbarrata per uscire all'esterno da banchi di formazione
ipiù recente (scisti ardesiaci, calcati, scistosi) - suct..:esse
che le emanazioni metallifere, (che nel processo ipneumatolitico sono continue e durature' per molto tempo)
i~contrarono fra i terreni sovrastanti una fa.glia o un
ipiano di scorrimento, e allora le emanazioni metallif.ere
(o fumarole) per iportarsi all'esterno seguirono, appena .
incontratolo, il piano di scorrimento, fra le due formazioni sedimentarie di natur~ diversa ,e qui ebbero agio
di estendersi e di formare depositi metalliferi sotto forma
di ammassi, lenti, colonne.
Il d~posito dei minerali dalle soluzioni dovette effettuarsi pei ;eguenti fatti di ordine fisico :
1) Lo scorrimento lento e prolungato del tetto sul muro
durante la formazione di una faglia, agevolò il progressivo, continuato allargamento del vuoto prodotto
dalla faglia e ciò per l'azione erodente della corrente
vaiporosa metallifera.
2) Le emanazioni metallifere appena penetrate nel piano
della faglia o di scorrimento dovettero subire una
brusca diminuzione di temperatura e di pressione, sia
perchè venne ad estendersi ed allargarsi la via per cui
passavano le soluzioni metallifere, sia perchè in
questo ultimo tratto le acque superficiali ebbero agio
di penetrare nella faglia e raffreddare le soluzioni e
conseguentemente di accumulare delle incrostazioni
metallifere. Questo raffreddamento deve essere tanto
più accentato, se il ipiano di scorrimento ha il tetto
dei banchi di calcàre ipermeabili all'acqua.
.-
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3) I giacimenti metalliferi formatisi lungo le faglie o
lungo il piano di scorrimento di due formazioni e durante lo scorrimento stesso, non poterono però assumere una struttura zonata e srinmetrica all'asse del
filone, come è nel caso dei filoni di frattura, ma piuttosto di pr,esentare l'aspetto di irregolari giacimenti
listatit con apiparente seçlimentazione parallela al
piano della faglia, alternando il minerale con strati
sterili paralleli ipiù o meno importanti formati da roccie staccatesi dal tetto per effetto di lenti corrosioni o
sulbitanei distacchi di. grandi blocchi.
4) A seconda della di versa inclinazione sull' oriz~onte
del piano di scorrimento, della compattezza delle roc- ·
cie che formano il tetto ,e il letto di detto piano e della
pressione di cui ~ono dotate le emanazioni, queste
originarono concentrazioni metallifere di forme le più
svariate di filoni strati, di filoni di contatto o di
ammassi.
5) Se nel sollevamento di detti elissoidi siluriani o ipre..
siluriani si · produssero diversi piani di scorrimento ·
fra i banchi di diversa natura ricoprenti gli scisti ipiù
antichi, può verificarsi che· le emanazioni metallifere,
dopo aver attraversato le rotture di questi banchi,
siano v,enute a disporsi contemporaneamente lungo
due o più piani paralleli di scorrimento e iprodurre i
giacimenti metalliferi di contatto paralleli che s' incontrano tanto a letto, che a tetto di uno stesso banco
di scisti.
6) Questi giacimenti, che per essere disposti fra piani
di scorrimento di faglie durante lo scorrimento, li
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chiamerò semplicemente filoni di scorrimento; non si
estendono per tutta la profondità della faglia o del
piano di scorrimento entro cui sono racchiusi, ma
cessano ibruscamente dove essi incontrano il fìlone
di frattura generalmente dotato di diversa direzione
d'inclinazione maggiore, di piccola potenza e che
potrebb_esi chiamare filone generatore.
7) Esistono fìloni di frattura i quali presentano grandi
potenze con una disposizione dei minerali dissimmetrica rper rispetto all'asse mediana d~l fìlone, anche
essi partecipano della natura del fìlone di scorrimento, iperchè quantunque formati entro una ver~ grande
frattura, questa subì successivi spostamenti di una
delle pareti e si verificarono cioè gli stessi fenomeni
,c he diedero origine ai fìloni di scorrimento.
8) Nella coltivazione dei fìloni di scorrimento il più delle
volte non è dato di riconoscere il fìlone generatore,
perchè esso talvolta si riduce ad una vena di pochi
centimetri di potenza, ed allora il fìlone di scorrimento
s1 presenta sotto forma di un ammasso isolato laccolitico. >>

Ho già accennato al fatto che per concorde consenso dei geologi, la mineralizzazione del giacimento
di F untana Raminosa sarebbe a}{.vènuta
al fìnire del
:,,
Eocene.
Quale è la genesi della formazione di questo magma
idrotermale ?
Anzitutto per soffione idrotermale o fumarola in
rapporto· al nostro caso, dobbiamo intendere una emanazione da magmi laccolitici residuali di prodotti gassosi
mineralizzati, accompagnati nella parte alta da grandi
masse di vapor d'acqua in quantità pr~ponderante al
principio della manifestazione, che diminuirono nella
fase di estinzione, mentre aumentò la quantità di anidride carbonica.
La durata di una tale manifestazione che fu lunga,
la dobbiamo calcolare sempre con una misura geologica
in cui l'unità può essere rappresentata dal secolo, così
pure quelle che furono chiamate onde di piegamento
o movimenti orogenetici' che originarono campi di fratture e. diedero, Ìper le pressioni che si .crearono, la scistosità alle nostre assisi sedimentarie, si debbono con-

A conclusione possiamo dire che gli ammassi più
irregolari e più coricati di F untana Raminosa sono fìloni
di scorrimento.

siderare movimenti lentissimi e dolci, propagantesi come

Agli argomenti di ordine fisico-meccanico portati
dal Toso e che si riscontrano in modo tanto evidente
nelle genesi della formazione di F un tana Raminosa (come si può anche constatare dalle unite sezioni dei tre
Cantieri preparati), possiamo aggiungere i seguenti fatti
di ordine chimico.

Nel valutare cause ed effetti, sopratutto dal lato geochimico, noi dobbiamo sempre tener presente la massima dello Stoppani, che l'idea del tempo grandeggia

-
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il moto delle onde marine e delle quali seguono le leggi
cinetiche.

davanti alla pila degli strati, come l'idea dello spazio
grandeggia davanti al mondo degli astri guardati dal
telescopio dell'astronomo.
-

77 -

Se ,ci richiamiamo alla teoria enunciata per primo
dallo Scrope, noi possiamo ricercare l'origine prima della
-nostra mineralizzazione, nel /b agno igneo profondo esistente nell'interno della terra, che a sua volta formò
magmi laccolitici nel quale i metalli esistono allo stato
nativo, cioè allo stato di dissociazione, da dove si dipartirono per associazione sotto forma di ossidi, fluori o
cloruri, sulfuri. e carburi.

A causa dei precedenti movimenti orogenetici, spe,c ialmente erciniani, che innalzando la nostra regione
portarono a questa la scistosità e l'inclinazione degli
strati con conseguenti campi di frattura, ed a causa soipratutto della venuta delle · roccie eruttive; furono aperte
delle vie, attraverso ali~ quali poterono sprigionarsi per
un lungo periodo di tempo le fumarole, che si andavano
formando nei magmi laccolitici.
La presenza nel bagno, oltre ai metalli, di certi metalloidi come il doro, il flora, lo zolfo, il silicio, il telluro,
l'arsenico, l'antimonio, il carbone, il boro, fecero sì che
le nostre fumarole in formazione si orientassero verso
una composizione sempre più solubile. Iniziatasi specialmente sotto l'aumento di pressione l'ascesa verso la
superficie, si and~rono verificando tutti quei fenomeni
che chiamerò di scaglionamento di ordine fisico e chimico, ben noti ai metallogenisti, dei quali si vale oggi
giorno lo sperimentatore, l'industriale, l'operaio, e che
sono il retaggio di un 'evoluzione scientifica secolare.
Senza dilungarci troppo in una minuta descrizione
dei vari fenomeni diremo :

1) che l'avanguardia delle nostre fumarole verso la superficie doveva essere sopratutto vapor d'acqua con
-
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C0 2 con silicati di ferro ad alta temperatura sotto
forte pressione e mantenuto nella ascesa in tale stato
fisico, attraverso continue cd'0Aensazioni e vaporizzaz1on1.
Infatti innalzandosi il soffione idrotermale e incontrando evidentemente pareti sempre più fredde, il
vapor d'acqua doveva condensarsi e man mano
aumentare il proprio volume d'acqua iper l'incontro
anche verso la superficie, di acque vadose, ma per
contro il calore proveniente dal magma e le calorie
sviluppate dalle reazioni chimiche che avvenivano, lo.
faceva di nuovo evaporare, mentre dalle roccie incassanti funzionanti da condotta, specialmente per la
carica di acido carbonico disciolto nel vapor d'acqua,
si scioglievano e passavano in soluzione carbonati e
silicati e basi, ma sopratutto il ferro contenuto nelle
roccie attraversate.
2) Che allontanandosi sempre ipiù dalla fonte di calore,
il soffione idrotermale doveva perdere di temperatura
passando dallo stato gassoso a quello liquido e da
ultimo a quello solido cristallino.
3) Che in tali passaggi si dovéva avere una cristallizzazione frazionata con relativi depositi di minerali ·s ulle
rpareti attraversate passanti dai meno solubili ai più
solulbili.
4) che siccome il ferro fra i minerali in soluzione era il
più solubile, questi doveva essere il prjmo a partire
e l'ultimo depositarsi e per conseguenza a trovarsi
all 'arpice dei depositi, là dove il soffione idrotermale
passava dallo stato liquido a quello solido.

a

-
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5) Che tale processo di deposizione fu nel nostro caso
favorito dal fatto che :

sia per diversi strati attraversati,
sia ipel ipercorso allungato attraverso
scorrimento,

piam di

sia per la massa del mare giuriassico e cretaceo
soprastante, il quale funzionò da condensatore,
il soffione idrotermale giunse alla superficie non più
allo stato gassoso, e neppure liquido, ma bensì
vischioso, ed ivi ipotè consolidarsi specialmente sotto
forma di quelle imponenti masse di ferro magnetico
di cui affiorano o emergono le parti alte in ogni iparte
del nostro giacimento.
Sipiegata così la formazione delle masse o filoni di
ferro sopratutto magnetico esistenti nel giacimento (il
magnetismo probabilmente rappresenta una provenienza
iprofonda), passiamo a vedere come si siano formati gli
· altri minerali componenti la mineralizzazione, restando
così anche dimostrato il ruolo importante che attribuisco
alla magnetite nella nostra formazione.
Nei lavori sin' ora fatti in miniera noi ipossiamo
identificare due Zone, quella cosidetta dei misti nella
parte ipiù alta {zinco, rame, piombo e argento) immediatamente al disotto della zona ossidata o bruciane

il cui

spessore è minimo e in alcuni punti quasi nullo, e quella
detta cuprifera, in cui ipredomina il rame con minor
quantità di zinco e piombo, ma con un quantitativo
maggiore d'argento, il quale è legato al rame e non
al piombo.
-
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Non avendo coi lavori raggiunto il livello idrostatico, non sapiamo nulla di ciò che . vi sia in profondità,
se non iper via di supiposizioni. ""'
Ab!biamo par lato di soffione idrotermale portante
in soluzione metalli e metalloidi a cui si aggiunsero
nella ascesa anche metalli alcalini e alcalino-terrosi e
ad un suo lento, ma continuo raffreddamento con perdite di solventi a cagione di questo fatto.
Abbiamo pure visto che nella sua ascesa, per
ragioni di ordine fisico e chimico, questa colonna ascendente abbia dovuto passare dallo stato gassoso, a quello
liquido, poi a quello solido o cristallino. In quest'ultima
fase noi avremo un d~posito in ordine cronologico di
ganghe che andarono arricchendosi dei minerali metallici proipria~ente detti.
Queste sono rappresentate specialmente dalla calcite, dal quarzo e dal ferro, considerando quest'ultimo
come ganga e non come metallo, anche per la sua forte
iprevalenza, nonchè dai silicati di ferro, calcio, silice,
magnesio e alluminio a scapito delle roccie incassanti.
È pure importante notare il fatto, per quello che vedremo in seguito, che sebbene le nostre roccie e il soffione
·idrotermale siano iprevalentemente acide, ipure non mancano le basi.~
Codesta distinzione va considerata chimicamente,
non geologicamente, ritenendo come :

acide, tutte le sostanze che contengono uno · o più
atomi di idrogeno sostituibili da metalli (H) ;
basi, tutte le sostanze che contengon~ uno o più
-
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grurppi ossidrilici sostituibili dai radicali degli acidi (O H) ..
L'emissione di gas o fumarole, dalla geochimica è
considerata come la fase finale delle manifestazioni in--

b) a temperatura fra i 400° e i 300° dei solfuri d' antimonio prima, rpoi piombo e zmco con rame, ferro ,.
cobalto e argento ;
"!,,, i

terne del globo, esse si svolgerebbero dai magmi laccolitici, formantisi per in~alzamento o distacco dal nucleo
igneo ceqtrale e precederebbero la fase d'estinzione di
tali magmi; i quali avrebbero prodotto in un rprimo tempo
roccie silicato-magnesiache, quindi roccie silicato-allu-

e} al disotto dei 200° mercuno con carburi;

miniche, - poi, nella fase successiva di consolidazione, .
dei f elsrpati.

Questi ultimi possono accompagnare anche i cloruri, come il ferro a8bonda con i solfuri.
Ora, sebbene in tesi generale, la teoria di De
Launay sia accettata ancora oggi in modo indiscusso
da geologi, chimici e fisici e se tutte_le fumarole rpassa-

. La fase di estinzione, come abbiamo visto, sarebbe
rpiuttosto ricca di vapor d'acqua all'inizio, mentre ab-·
bonderebbe di anidride carbonica nella fasè finale.

Le fumarole non sarebbero caratterizzate da altissime temperature, come sareblbero le pa!tenze precedenti
dirette dal nucleo igneo profondo · durante le eruzioni
nelle lor'a fasi, rpliniane e stromboliane, ma da una tem-·
peratura variante fra i 1000 gradi e i 100 gradi.
Se noi
alla venuta
la presenza
stato nativo
noi avremo

d) al disotto dei 100° ferro e manganese.

applichiamo tale teoria (che ormai fa testo)
dei nostri soffioni mineralizzatori (ammessa
nel magma laccolitico di tutti i metalli allo
o di ossidi, sia pure in quantità different~)
avuto, sempre secondo De Launay, che :

a) a temrperatura superiore ai 500° si saranno sprigionati
specialmente ossidi con cloruri e floruri di metalli nobili e stagno, accompagnati da bismuto e in minor
quantità solfuri di zinco, rpiombo, rame, ferro ecc.
e dei carburi generalmente mascherati dalla prepon-deranza dei cloruri;
-
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rono attraverso a tali fasi di temperature, come afferma
il De Launay, conseguenza logica sarebbe che, non importa a quale profondità, noi dovremmo avere al disotto
della zona dei solfuri, la zona dei cloruri e floruri e
ossidi e quindi anche lo stagno.
. A proposito di tutto questo,

il Toso scrive che:

« in una stessa catena di montagne formatasi per
« il corrugamento della superficie terrestre, si rpossono
« avere delle emanazioni clorurate, solfurate o carbocc nate a seconda che le fratture prodottesi interessarono
cc le part i più o meno profonde e per conseguenza rpiù
cc o meno calde dèl magma eruttivo. n

Se ammettiamo tale restrizione, la conclusione che
si dovrebbe trarre pel nostro giacimento sarebbe che
~a nostra -mineralizzazione in solfuri farebbe rpresurpporre
una temperatura non alta del magma, quindi niente
ossidi, nè cloruri, nè floruri, ma per contro abbiamo le
masse imponenti di magnetite (ossido di ferro} le quali
starelbbero ad indicare il contrario.
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Parmi pure che la presenza in alcuni punti mineralizzati di quantitativi di oro, platino ·e cobalto e vanadio,
tutt'altro che trascurabili e industrial~ente anche paganti, lasci molti dubbi che tale mineralizzazione sia
dovuta ad un'azione unicamente solfurante.
Sia che si voglia, o no~ si voglia, vedere solamente
m ogni fumarola un ordine decrescente passante, secondo la temperatura, dai cloruri, o Boruri, ai solfuri e
carburi a seconda del calorico del magma laccolitico che
si era formato, bisogna in ultima analisi ammettere (per
la presenza e lo stato di alcuni metalli rari) per certi
minerali anche una formazione dell'ordine delle segregazioni magmatiéhe, se forse non si è riprodotto il processo, cui fa cenno anche il Senatore Vinassa di Regny,
che cioè si dà anche il caso che delle porzioni più pesanti metallifere già consolidate vengano trascinate via
dai soffioni idrotermali che

li ridepongono poi nella loro

marcia ascei:idente verso la superficie.
. Per una quantità di fatti constatati m m1mera, 10
penso che nella formazione geologica di · F untana Raminosa, noi dobbiamo vedere un immane e ininterrotto
lavorìo dell'attività interna del globo, iniziatosi forse nel1'arcaico e prolungatosi pu_r con c·a lma e interruzioni
attraverso il paleozoico, il mesozoico, sino al cenozoico,
lavorìo che ipotè tenersi attivo grazie ai molt~plici movimenti orogenetici che si ripercossero su di essa, e che
iniziatesi colle onde caledoniane, culminarono, attraverso le erciniane nelle alpine.
Infatti lo attestano le svariate qualità di roccie eruttive che troviamo, e

il

metamorfismo complesso ope-
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rante · sulle roccre sedimentarie e i numerosi disturbi
lo~ali di giacitura.
La svariata gamma dei me~m formanti la sua mineralizzazione ne è la logica conseguenza~ perchè chi
più, -chi meno, e secondo la località e l'epoca di venuta,
vi trovò un -ambiente adatto per fissarsi incominciando
dagli ossidi per finire coi carburi.
Il fatto che abbiamo scarsi filoni di quarzo, stà ad
indicare che siccome le nostre ganghe sono prevalentemente dei silicati, non si ebbe forte eccesso <li silice che ·
permettesse al quarzo di ·isolarsi, sicchè i metalli ipesanti poterono passare a solfuri.
Questa direi quasi ininterrotta comunicazione attraverso tre epoche fra l'interno e la crosta terrestre, provocò fatti di capitale importanza per la mineralizzazione,
che sarebbero :
a) Alternative di altissime e relativamente basse temperature, sicchè ogni associazione di metalli fu possibile.

. b) Formazione delle roccie'" le più svariate, creanti così
quegli ambienti che ciascun metallo predilige.
e) Diffusa mineralizzazione che dato l'enorme iperiodo
di tempo interéorso, anche con scarsi agenti mineralizzatori, potè rnggiungere una abbastanza ricca .miqerali~zazione.
A proposito della calcite ho già fatto cenno che la
nostra mineralizzazione si accompagna, specie nei misti, colla calcite e colle quarziti, formando una roccia che
in miniera viene chiamata (( roccia verde » , la quale nulla
ha di . comune con quelle comunemente chiamate roccie
verdi dai petrografi, che sonò rocc1e intrusive basiche~
-
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Il suo colore verdastro è dato sopratutto dalla presenza degli epidoti. Studi sommari fatti su tale roccia
verde avre8bero confermato che essa è comiposta ess~n~
zialment,e di ~pidoti, · pirosseni e cloriti con calcite e
quarziti.
Ora i primi tre minerali non sono che silicati di
ferro, calcio, magnesia e allumina. Essi non sono e
non possono essere altro che minerali secondari, prodotti
dall'alterazione di altre roccie aventi come componenti
ferro, calcio, magnesia e allumina, e per quanto abbiamo visto nel capitolo delle Roccie metamorfiche, non
possono derivare che dai nostri scisti e calcari, che sotto
l'influenza di azioni magmatiche di contatto si sono
metamorfosati, trasformandosi in silicati.
Qui vediamo come ebbe ipredominio assoluto la
roccia incassante sul magma. · Tali magmi essendo molt~
fluidi poterono ipassare fra le più ipiccole fratture, e per
usare un termine meno tecnico, ma più rispondente alla
realtà, dirò che i nostri scistj e calcari furono imbevuti
o iniettati dai prodotti liquidi gassosi componenti i soffioni e ne derivò la metamorfosi o sostituzione dei componenti la roccia e il deposito per cristallizzazione dei
metalli e le ganghe arrivate in soluzione, dando luogo·
a quel fenomeno chiaJ?ato magmatizzazione, che ritroviamo svilupipatissimo specie nei nostri scisti grafitici.
Bichof, che iper primo studiò tali fenomeni, usa la
parola « respingere » per indicare l'azione di un minerale che si sostituisce ad un altro, come se il secondo
cacciasse a viva forza il primo iper occuparne il posto.
Bichof enumera ben 33 minerali che si so~tituiscono al
calcare, cioè 33 metamorfosi che possono aver luogo in
-
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-un deposito che contenga il carbonato di calcio, quando
. questo sia investito da soffioni idrotermali portanti in
soluzìone metalli e metalloidi, acJdÌ e basi.
Ciò non può stupire, perchè è nota in tutte le miniere, e anche nella nostra, che la migliore mineraliz.zazione la si ha sempre là dove esistono calcari che
sono i predestinati alla mineralizzazione, come quelli
che si prestano ipiù degli altri alla generazione di nuov~
composti.
Altre constatazioni fatte in miniera è bene ricordare per poter spiegare le conclusioni che trarrò:
.a) l'Ing. T aricco notò su pezzi di blenda della vollastonite cristallizzata in minuti aghetti (come la rinvenne pure cristallizzata in alcune druse), che è il
minerale. caratteristico dei calcari metamorfici per
contatto, come pure riscontrò cristallizzazioni raggiate di actinoto verdastro ;

:b) il componente principale della nostra roccia verde è
l'epidoto, che si genera specialmente dalla alterazione di roccie plagioclasiche e che, come da noi,
è il principale componente delle ganghe dei minerali del grande giacimento cuprifero del Lago Suiperiore nel Michigan, analogia che aveva fortemente
colpito diversi ingegneri, specie l'americano, che
visitarono la nostra miniera e conoscevano quella
americana;
..e) la presenza m molti ipunti con buona mineralizza
zione di estesi _lembi di anfibolo color caffè latte,
roccia feldispatica talcosa e che , 11:on è che un gabbro. Essa fu segnalata per primo dal Tari-eco. ai Vec-
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chi Cantieri, roccia che Lamarmora ascriverebbe al
carbonifero, che iper quanto dirò in seguito, quanto . ·
più essa era sfatta e tal cosa, tanto più formava un
ambiente favorevole alla nostra mineralizzazione
.
'·

e le fratture, nell'innalzarsi verso la superficie, fir-1chè·
~on si modificò temperatura, pressione e solvente, nes-·
suna cristallizzazione o deposito .,Ju• possibile, ciò lo ha.
dimostrato sperimentalmente Daubrée, mentre al contrario è ben ammissibile (e ne abbiamo una prova in
miniera dai fatti sopra citati) che il soffione idrotermale
si arricchisse nel suo tragitto di sostanze che rubava, po~-tandole in soluzione alle roccie che attraversava.

d) che le masse maggiori e più ricche di minerale sinora
ritrovate nei lavori fatti si ebbero negli scisti grafitici,
i quali si presentano di un colore nero lucido grasso
e molto untuosi al tatto, come nel maggior giaci-·
mento italiano d'antimonio nella miniera di Su Ser- ·
giù. Questo fenomeno d'untuosità viene ascritto dal
Toso al fatto che da d~posizione dei minerali venne
accompagnata o susseguita da idrocarburi, i quali,
secondo me, ebbero grande imiportanza per ragioni
chimiche nella formazione metallifera di F un tana
Raminosa.

* * *
Pure in miniera abbiamo una conferma di quanto .
asserisce il Vinassa nel_la sua Geochimica, che « non si
ha ricchezza industriale di sulfun cupriferi, altro che là .
dove ,il gabbro sia stato alterato in una massa steatitosa. »
Tale gabbro nel nostro caso non è che una roccia
granitoide composta di silice, allumina e basi alcalino
terrose (calce e magnesia), con lamelle di pirosseno,
quindi con abbondanza di Mg. che è quello che favorisce la formazione talcosa.

/

Ma doveva pure giungere il momento che, sopra. tutto per la diminuita temperatura e pressione e grado
di saturazione per le acque che si aggiungevano, incominciassero i primi depositi o cristallizzazioni,' anche per
l'intervento di elementi alcalini e alcalini _terrosi asportati
dalle roccie incassanti.
· Come in una marcia sono sempr.e gli elementi fisicamente più deboli quelli che cedono pei primi, così.
potremo vedere, secondo le leggi fisiC:lie e chimiche,.
quali furono gli elemehti che per primi dovettero depo.si tarsi o cristallizzarsi, il che troviamo confermato dai
fatti coi lavori eseguiti in miniera.
Qui apro una breve parentesi per st~bilire col De
Launay il fatto, che una mineralizzazione dovuta ad un
fenomeno idrotermale, deve essere limitata sia in profondità, quanto in altezza. Per quanto riguarda la profondità, oggi non sappiamo nulla di F unta~a Raminosa,.
perchè si tratta di profondità · in genere superiore alle

* * *

profondità economicamente interessanti che si raggiun-

Ritornando m nostri magmi laccolitici (la temipera- .
tura per quello che stò per dire non ha importanza) è
ovvio che le fumarole, trovata la via attraverso i canali.

ce ne [Potrà dare notizia. Per. quanto riguarda l'altezza,
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gono coi lavori minerarii, solo un sondaggio :profondo.
abbiamo visto come la mineralizzazione sia pressochè·
-
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nulla alla superficie, e come anche ammassi potenti s1
arrestino anche a pochi metri dalla superficie.
Questi due limiti in altezza _e profondità si ~piegano :
il primo perchè nelle vicinanze della superficie terrestre il maggiore quantitativo di acque filtranti e la
maggiore disrpersione del ·calorico e pefidita del solvente
esauriscon~ chimicamente la solubilità metallifera del
soffione; il secondo per le ragioni mverse già ricordate colle
esperienze di Daubrée. ·
Per quanto riguarda lo scaglionamento della mineralizzazione, da quanto ho già detto, all'infuori dei soliti
brucioni di f~rro, la zona di ossidazione quasi non esiste ;
solo raramente compaiono in qualche punto mosche di
carbonato di zinco, di idrozincite e di malacchite (carbonato verde d~ rame) e azzurrite (carbonato bleu di rame).
Questo debole spessore della zona di ossidazione
oltre la bassa ~li quota di precipitazione atmosferica eh~
si ha in Sardegna, spiegherebbe e giustificherebbe l'ipotesi da me più sopra avanzata, che !Per un lungo periodo
.di tempo gli attuali terreni mineralizzati della miniera
Iimasero coperti dal mare giuriassico e cretaceo, del quale
·rimangono i testimonii ai margini meridionali orientali
del comprensorio della miniera.
1

Tale mare giuriassico solo molto tardi fu asportato
·dall'erosione, sicchè le formazioni essendo rimaste coperte per un lungo iperiodo di tempo da una coltre, non
risentirono che tardi e per un temipo geologicamente
-breve dell'azione dell'ossigeno atmosferico.
A queste medesime ragioni ascriverei il fatto che
non sembra che abbia imiportanza nella zona sottostante
.
'
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un arricchimento secondario, o di seconda formazione
dovuto alle acque filtranti (almeno nella zona di coltivazione attuale sud-occidentale che, ,come abbiamo fatto
osservarie in iprincipio, è povera
sorgenti), mentre la
.situazione potrebbe essere leggermente cambiata nella
zona nord-orientale più ricca di sorgenti, ma ove non fu
fatto nessun lavoro di prepa~azione.
Da quanto .sopra e dai lavori fatti, risulta quindi che
là classica teoria formulat~ per molti giacimenti di divi-

Ji

der li in tre zone distinte :
zona di ossidazione ;
zona di cementazione o reazione ;
zona inalterata o sub livello idrostatico;
ha per noi ipoca importanza iper portarci lumi sulle leggi
che regolarono la nostra mineralizzazione, anche pel fatto
che noi non sappiamo nulla del livello idrostatico della
miniera, mentre penso che altri fatti a~biano avuto ben
maggiore importanza.
·
Un principio chimico di capitale imiportanza per le
miniere come la nostra, di solfuri misti, e che bisogna
sempre tener presente, è il presente:
CHE I SOLFURI NON SONO CHE SALI DELL'ACIDO SOLFIDRICO.

Solo partendo da questo principio chimico noi possiamo trovare la chiave che spieghi esaurientemente. la
formazione della nostra mineralizzazione.
Una premessa è però necessaria.
Noi non possiamo dire di essere in un ambiente nè
eminentemente calcare e ne,ppure eminentemente sili,.cio; questo fatto ha non lieve importanza.
Inoltre nel giacimento, se vi sono poche fonti, come
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nel settore occidentale, o se sono p1'u' numerose, come
nel versante orientale, tali acque non sono dure, ma
bensì leggere, come abbiamo visto per la fonte Sa Niva
quasi sgorgassero dai graniti, da dove forse provengono:
È noto che sono specialmente i calcari, a causa degli
elementi alcalino-terrosi, che cedono alle acque, che
favoriscono le formazioni di secondo grado ; calcari che
nel nostro caso, dopo _la mineralizzazione pel iprocess~
pneumatolitico erano stati i~ parte sostituiti da altri
minerali.
Fenomeni consimili avvengono per le acque di superficie ricche di ossigeno che allungano in profondità
la zona di ossidazione, il che pure. si è verific~to nel nostro caso, ma entro limiti molto ristretti. Dunque elementi esterni poco o nulla hanno influito nè prima, nè
dopo sulla mineralizzazione del giacimento.
Ritornando alle nostre fumarole, secondo la concezione del De Launay, gli agenti mineralizzatori non poterono essere che cloro, fluoro, zolfo, carbonio.
Lascio da parte ipel momento la questione se le fumarole che portarono alla nostra mineralizzazione siano
partite ·da un ~agma laccolitico superiore ai 500° con
emanazione di ossidi, di fluoruri e cloruri, opipure siano
partite solforose fra i 300° e 400°, mi attengo unicamente a quello -~ he oggi possiamo controllare in miniera.
Anzitutto possiamo constatare che le nostre fumarole si sono compo'.rtate chimicamente a seconda delle
leggi che regolano le soluzioni miste (come infatti lo
so~o), ~elle quali l'ordine di cristallizzazione dei singoli
mmerah per consolidamento, in seguito al raffreddamento, è conforme alle leggi degli equilibri _chimici,.
-
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dipende cioè dalle condizioni di te_~ peratura, di pres- '
sione e dalle concentrazioni relative dei vari componenti, nonchè dal grado di basicit~, dell'ossidabilità,
solubilità e peso atomico, sicchè tordine di cristallizzazione non ha nulla a che fare colla serie dei ipunti di
fusione.
Grande importanza ha pure la natura dell'ambiente
ove avvenne la cristallizzazione (calcare o silicio) pei
fenomeni di ordine secondario immediato che poterono
iprodursi.
Per esempio, l'arricchimento e l'allargamento della
mineralizzazione che si nota in miniera nei scisti grafìtici, mentre trovò nel calcare associato il terreno adatto
per espandersi e sostituirsi, favorì e allargò la forma·zione di tali scisti grafìtici, perchè oltre che all'importanza che hanno avuto i detriti organici (alghe e molluschì), specie vegetali, deve aver contribuito alla loro
formazione anche il carbonio dell'anidride carbonica, il
cui ossigeno, dissociatosi dal carbonio per la presenza di ·
idrogeno, si combinò con q1:1esto lasciando libero il C.
· Come ho già fatto osservare, l'untuosità dei nostri
.scisti è un segno inconfondibile che in miniera non
mancò lo sviluippo di idrocarburi nella zona di cementazione.
· Co~e si iprodussero?
Quale azi~ne hanno esercitato sulla mineralizzazione tali idrocarburi ?
Per poter rispondere a queste domande, bisogna
tener presente alcuni fatti :

a) che sostanze organiche (torba, lignite) sottoposte ad
elevate temperature danno luogo alla formazione di
-
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idrocarburi, perdendo in tale pas&aggie, l'idrogeno tche è massimo nella torba e nullo nella grafite ;
b) che 1'influenza degli idrocarburi sulla precipitazione·
di un sale metallico è un fatto caratteristico·
'
e) che si ha formazione di idrogeno solforato, dall' in~
contro di un solfato coll'idrogeno in presenza . di
anidride carbonica ;

cl) che la formazione degli scisti !b ituminosi non è dovuta solamente a sostanze organiche, ma anche alla
presenza dell'anidride carbonica che, nelle combinazioni che si formano, cede il suo carbonio.
Tale reazione esige una breve spiegazione.
A parte il fatto che certi metalli allo stato colloidale
m soluzione, come · il magnesio, il sodio, il potassio, e
l'alluminio a caldo col C 0 2 sottraggono ad essa l' ossi~
geno separando il carbonio, stà il fatto che a caldo il
carbonio in presenza di C 0 2 si dissocia parzialmente
secondo la reazione rev~rsibile o d'equilibrio.

e 0 2 + e~: 2 e o
Solo questi due fatti possono bastare a dimostrare
che carbonio deve essersi formato anche per via inorgamca.
Per quanto riguarda la formazione di idrocarburi
'
devesi pure tener rpresente il fatto, che nell'ultimo periodo di raffreddamento dei magmi laccolitici, tutti gli
elementi volatili erano già partiti, mentre vi dovevano
essere ancora in gran parte i carburi coll' H2O e questa
dovette reagire specie sui carburi di calcio e magnesio
formando ossidi e

e o::?' la quale a sua volta' per la pre-
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senza dell'acqua, li trasportò in soluzione alla superficie
ove per la perdita del C ,0 2 si depositarono S(?ttO forma
di calcari più o meno magnesiaci, come si può consta" 11tare nettamente in miniera .
Ma oltre a questi, erano possibili anche altri fenoméni, a seconda delle condizioni ambientali, specie se vi
era presenza di carburo d'alluminio, il quale, idratandosi, produsse degli idrocarburi della serie metanica.
Tutte queste reazioni, che, con qualche difficoltà~
si possono ottenere anche sperimentalmente, in natura
debbono essersi prodotte largamente e facilmente, per
le enormi pressioni e per il lungo periodo in cui ebbero
campo di agire, ciò che è difficilmente raggiungibile sperimentalmente, specie per la funzione tempo.
Da tutta la serie complessa di combinazioni è nata
la calcite, ·p erchè il solfato di calcio cogli idrocarburi
forma acido solfidrico e carbonato (calcite) più anidride
carbonica, che ablbiamo abbondanti colla mineralizzazione, mentre H2S favorì l'arricchimento degli scisti grafitici in solfuri, che, come ho già fatto notare, non sono
che sali dell'acido solfidrico.

* * *
Per quanto riguarda il fatto che in m1mera, nella
zona di ossidazione, si ha quasi ·esclusivamente ferro e
traccie degli altri solfuri, mentre nella zona alta di cementazione si ritrovano specialmente i cosidetti minerali
misti, e cioè in maggior quantità zinco e piombo e in
minor quantità il rame, mentre il rame con l'argento
aumenta e domina nelle zone più basse, colla diminuzione dello zinco e del piombo, dobbiamo dire che ciò,
-
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è ben conforme a quanto doveva avvenire per rag10m
chimiche.
Infatti, perchè, come nel caso nostro, un soffione
idrotermale porti in soluzione ferro, rame, zinco, piombo, argento allo stato di solfuri, bisogna che ciò avvenga
fra i 400° e 300° e sotto forte ipressione? in ambiente
ricco di acido solfidrico e anidride carbonica.
Ora nel suo percorso verso l'esterno le fumarole,
come abbiamo già visto, furono soggette a iperdite di
temperatura e di pressione ed a cagione della condensazione del vapor acqueo e delle acque filtranti, ad una
perdita del grado di saturazione, sicchè a poco a poco
modificandosi il loro equilibrio chimico, cominciarono
le iprime cristallizzazioni.
Parmi si possa considerare come condizione favo.r~vole al formarsi della nostra mineralizzazione v~rso la
superficie, il fatto (confermato dalle masse di magnetite
esistenti ·in suiperficie) che il vapor d'acqua, col quale
si iniziarono le fumarole, abbia funzionato da ipulitore
e da preriscaldatore . delle par-e ti delle condutture, ove
poi passò il grosso degli agenti mineralizzatori.
Anche se questi condotti possedevano ancora una
temperatura residua iper la. venuta delle roocie eruttive,
vi erano sempre da riscaldare i piani di scorrimento e
quelle fratture prodottesi in seguito a nuove onde orogenetiche, e che non erano state ipercorse dalle iprecedenti roccie eruttive.
L'esiguità delle nostre salbande confermerebbe
questa supposizione. Dobbiamo tuttavia ammettere che
l'ascensione avvenne per gradi nella sua corsa verso
l'esterno.
-
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Ne consegue ché fino al livello idrostatico possono
tr~>Varsi tutti i solfuri che vi erano nelle fumarole, se
tr<?varono ambiente favorevole peli la cristallizzazione,
tuttavia può trovarsi anche solo"' il rame data la sua
grande facilità a cristallizzarsi in presenza di ferro, sopratutto se le fumarole erano allo stato gassoso, mentre
gli altri solfuri in maggioranza ipassarono avanti, se non
trovarono un ambiente favorevole e data la temperatura
ancora alta.
Giunti iperò al livello idrostatico le cose dovettero
cambiare iper l'intervento delle acque vadose, ossia acque
fredde, superficiali circolanti nell'interno.
Con tutta iprobabilità le fumarole, se non le erano
già, da gassose divennero liquide, comunque entrò in
giuoco una maggiore quantità di acqua, la quale diluì
il soffione, -il cui potere solvente però era mantenuto alto
dalla formazione di sempre nuova anidride ipei processi
<:he abbiamo visto.
Siccome il gas idrogeno solforato (H2 S) è solubile,
nell'acqua nella prop-orzione da 3 a 4 volumi per ogni
volume d'acqua e i solfuri sono solubili nell'idrogeno
solforato sotto pressione a caldo in grado differente, e
iprecisamente i più solubili sono il piomlbo e lo zinco e
i meno solubili' il rame e l'argento, ne nasce che l' ordine di deposizione deve essere : .argento, rame, zinco
e piombo.
Veramente in questo caso il termine solubilità, che
-è comunemente usato in geochimica, non è chimicamente molto esatto, perchè il fatto è dovuto alla dissociazione .elettrolitica m presenza di H2 S, che è più
-
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grande per gli ioni dell' arg,e nto e del rame, che non per
quelli dello zinco e del piombo.
Il risultato che per noi ha importanza è che al disopra del livello idrostatico dobbiamo avere una maggiore
ricchezza di argento e di rame sotto forma di solfuri o
solfosali, come la calcopirite, bornite, pirottite, calcocite
ecc. , con pochi solfuri di zinco e piomlbo, e che solo uno
studio petrografico ci potrà meglio precisare i componenti.
Siccome gli ioni dell'argento sono leggermente più
dissocialbili elettroliticamente (~i quelli del rame, a questa
ragione io ascrivo, sia la sua presenza in questa zona
col rame, sia il fatto constatato che esso va diminuendo
avvicinandosi alla superficie, come aumenta in profondità, come avviene per il rame.
È nota la grande facilità che hanno i sali di rame
a cristallizzarsi e come la presenza di magnetite faciliti
a sua volta la cristallizzazione dei solfuri di rame. Per
queste ragioni concomitanti, ma specialmente per la
prima, io spiegherei l'arricchimento del rame e dell' argento nella zona nel nostro caso impropriamente chiamata di reazione, perchè l'arricchimento non sarebbe
avvenuto per reazioni secondarie.
Al disopra di questa zona cuprifera abbiamo quella
cosi detta dei misti e cioè dei quattro solfuri di zmco,
rame, argen:t o e piombo, sempre misti a ferro, con preponderanza del primo, srpecie in alcuni punti della parte
alta del giacimento nel settore settentrionale.
Riguardo al solfuro d'argento ho fatto notare che
la sua solubilità, o dissociazione elettrolittica, è leggermente superiore a quella del rame.
-

98-

I lavori di coltivazione e di preparazione confermano sempre più le previsioni fatte nel 1924 dall'autorevole ingegnere minerario Klie di. Berlino quando visitò
la miniera, il quale scrisse nel suo rapporto, che il tenore
d'argento doveva aumentare in profondità.
L'argento è in via quasi assoluta legato al rame e
i suoi due minerali preponderanti sembra siano l' Argirose o Argentite Ag S, la Pirargirite (Ag2 S b S3).
Non ci rimane ora che parlare della zona di ossi-.
dazione rappresentata dai brucioni. Albbiamo già fatto
osservare come siano scarse le manifestazioni di malacchite, azzurrite, idrozincite, mentre vi abbonda la limante con magnetite.
La formazione di questi ingenti quantitativi di ferro
che abbiamo in miniera, viene attribuita da alcuni alla
grande abbondanza del ferro presente nelle roccie eruttive e sedimentarie attraversate dai soffioni idrotermali,
i quali a cagione anche della ricchezza iniziale di clo-ruro di ferro e del C 0 2, avrebbero reagito sui calcari
e per la ricchezza di elementi alcalino terrosi delle
acque, avrebbero dato origine a cloruro di calce solubile che andò ad arricchire di elementi alcalini le roccie
sedimentarie, mentre il C 0 2 se ne sfuggiva, d~posi-tando l'ossido di ferro sotto forma di magnetite o
oligisto.
Ciò sarebbe pure avvalorato dal fatto che un volume
d'acqua a 14° scioglie un eguale volume di C 0 2, a due
atmosfere ne scioglie due, a tre atmosfere tre volumi e
a pressioni maggiori si comporta esattamente secondo la.
legge di Henry.
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Diminuendo la pressione il gas si sviluppa nuovamente, sicchè quando le nostre fumarole sarebbero divenute liquide per la pressione che anda:va diminuendo,
e per I:incontro di acque vadose, fu un susseguirsi di
sviluppo ed assorbimento di C 02 da parte del soffione
idrotermale, senza contare il C 02 che si formava per
altre .reazioni chimiche.

mineralizzazione e che sono manifestazioni di un magma
laccolitico residuale.
A conclusione, la magnetite tarebbe un prodotto
di segregazione, mentre l'oligisto il prodotto iniziale
idrotermale, e la limonite ipiuttosto il prodotto finale
delle fumarole.
Nella formazione dell'oligisto non deve essere stata

Ma un altro fenomeno dai sostenitori di questa t~si
viene portato a giustificazione.

estranea la presenza di idrocarburi sotto pressione. Come

Come è noto, grande è il potere solvente dell'acqua

pure il magnetismo della magnetite è fors~ dovuto alla

calda ricca di C 02 che essa esercita sul ferro, quindi

sua provenienza profonda, mentre la limonite dei bru-

nella sua ascesa il soffione, pel ferro che scioglieva an-

cioni andò allargandosi nelle masse di magnetite e di

che dalle -roccie, avrebbe continuato a scioglierlo e a
depositarlo, portandolo, come risultato finale, sempre

oligisto pel comune processo di ossidazione.
Finora abbiamo esaminato il comportamento delle

più in alto sino all'esterno, ove avrebbe finito per creare

fumarole,

quelle masse talora imponenti di magnetite che vediamo

lato di un nucleo igneo profondo da cui si dipartirono i

1n m1n1era.

magmi lacco litici, che a loro volta diedero origine alle .

lo però, pur non escludendo tale modo di forma-

b

soffioni idrotermali, ed abbiamo sempre par-

fumarole.

zione per una parte del ferro (limonite, oligisto) che

Ritengo possilbile poterci rendere ragione anche del

a8biamo in miniera, specie per quello che s' accompagna coi nostri minerali a guisa di ganga, vedrei piuttosto

loro modo di formazione in maniera e della loro durata,
la "q uale puo ·essere stata molto lunga, siccome penso

con Lamarmora nei nostri dicchi di magnetite una spe-

che il giacimento di F un tana Raminosa abbia risentito

ciale forma di roccia eruttiva. Per meglio precisare (il
che si accord~ pure con qualche accenno che ho -già fatto),

sia di onde caledoniane, come di quelle erciniane, come
di quelle alpine e cioè dal presiluriano al terziario.

la

In merito alla formazione dei magmi laccolitici

fase d'esaurimento di una segregazione magmatica arrivata in miniera dopo la cessazione della venuta delle
roccie lamprofiriche (forse il trait-d' union che non inter-

molto verosimilmente si produssero i fenomeni citati dal

io vedrei la formazione della nostra magnetite, come

rompeva la catena) immediatamente susseguita dalle
fumarole o soffioni idrotermali che portarono la nostra
-
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Lotti e più chimicamente e fisicamente illustrati dal Toso,
ai quali mi riporto.
In seguito cioè ad un primo movimento orogenetico
della grande massa ignea ~ottostante alla crosta terrestre solida, si sollevarono dei magmi i quali vi pene-

101 -

trarono, riempiendo i vuoti formatisi pel sollevamento
della crosta solida terrestre sotto l'azione delle forze
endogene, creando potenti ed irregolari laccoliti a guisa
di enormi focaccie, che poterono forse restare allo stato
di fusione, o meglio di dissociazione, dei suoi componenti per un lungo periodo geologico, potendosi anche
ammettere che esistesse una loro comunicazione col nucleo igneo centrale, che somministrava loro quel calore
che andavano perdendo per irradiazione.
Sino a questo punto iparmi si possa ipensare, senza
fantasticare, che a F untana Raminosa allora si doveva
essere nell'orbita di onde di sollevamento caledoniane
'
specialmente blande, iperchè stavano morendo e perdendo d'intensità, dato che i geologi sono concordi nel
ritenere che esse interessarono specie il Nord d'Europa.
Il De Launay asserisce che all'inizio del paleozoico
la Sardegna era ancora completamente· sommersa, quindi
le masse laccolitiche (che poterono anche essere diverse
nella regione) debbonq aver dato luogo a formazioni di
roccie eruttive sub-acquee, per lo meno all'inizio del
sollevamento.

Le onde caledoniane, sollevando i graniti, debbono
aver prodotto le iprime fratture negli scisti.
Poi ancora, come scrive il "'lt,dvisato:
« all'alba del mesozoico dal fondo di quel mare
permiano prima tranquillissimo, si sollevarono in Sardegna massi immani di porfidi, tra pipi e melafiri >>
che sono le attuali nostre roccie eruttive che seguirono
m miniera la venuta delle oQ_de erciniane.

Se noi studiamo la carta compilata dal De Launay,
ove sono tracciate le onde erciniane {vedi cartina allegata) noi vediamo che queste in Sardegna deviarono
all'incontro della massa granitica dell' Ogliastra (residuo
dell'antica Tirrenia) ripiegando a nord-est, evidentemente perchè urtarono contro una massa d' avant-pays,
come la chiama il Suess, già solidificatasi ; ragione per
cui ritengo, con diversi geologi, che iper lo meno la
massa centrale dei graniti dell' Ogliastra debba essere
pre-siluriana se non dell'azoico : perchè sarebbe difficile spiegare altrimenti una solidificazione, così già avanzata allora, se non fosse stata molto antica.

Per non perderci anche noi in un mare di · guai,
tralasciando i dettagli, si ipuò con una certa sicurezza
asserire che le nostre prime roccie eruttive dovettero
essere graniti, cioè roccie idrate iper eccellenza, ricche
come si sa di sodio e ipotassi o.

In seguito alla venuta di nuove onde orogenetiche
(che si potrebbero ritenere erciniane) esse tagliarono le
comunicazioni esistenti (se esistevano) fra i magmi laccolitici col nucleo centrale igneo e si aprirono attraverso le

Non si dovrebbero avere dicchi, ma piuttosto cupole
a cagione della pressione esercitata dalle acque soprastanti, mentre i fanghi primitivi del fondo mare, pel
metamorfismo di contatto e d'infiltrazione, si trasformavano in scisti argillosi.

delle nuove fratture sino alla superficie terrestre.

-
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formazioni sedimentarie, che erano andate aumentando,
Ciò fu possibile per un quadruiplice ordine di fatti :

.a) perchè questa volta vi era una resistenza minore da
vincere, perchè si era già vicini alla s~perficie, ipel
fatto che col sollevamento lento e il deposito succes-
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sivo di nuovi sedimenti la massa, d'acqua soprastante
andò diminuendo sino a scomparire ;

b) perchè col passaggio da elementi dissociati a elementi combinati, come vedremo avanti, sipecialmente
per la formazione di vapori, la pressione dei magmi
dovette aumentare enormemente;
e) perchè gli strati sedimentarii a causa del metamorfì-.
smo di contatto, essendo passati dallo stato argilloso
a quello cristallino, divennero più fratturabili;

d) perchè se, come è noto e abbiamo già detto, le onde
caledoniane operarono nel nord Europa, la loro azione
in Sardegna non potè essere che blanda, cioè un'azione
di contraccolpo, mentre per le erciniane, che Jurono
più meridionali, investirono la Sardegna che ne. ri-.
sentì in pieno gli effetti fratturanti formidabili.
Tutti questi sollevamenti feèero sì, come afferma il

Infatti, come scrive il Toso :
lacco litico, . a
« 0 1 ra ffredd a me n to di un ma1Zma
,
.
temipera t ura ,d i dissociazione ' si verificano delle. associa.
.
f
.
·corpi
·
semplici
ed
i
primi
ad
associarsi
sono
z1on1 ra 1
'
.

e

. h hanno maggiore affinità fra d1
loro.
que 111 c e
.
· d.
·
Per stabilire con quale ordine si formaro~o 1 . .1:ers~
. occorre conoscere 1e forze
d affìmta d1
. t1,
corpi· compos
..
cui sono animati i singoli corpi semiphc1..
.'
.
.
desumere tali forze d1 affìmta
dagli
N01. possiamo
.
l .
· ' d a I numero
effetti che ,e ssi. iprod ucono e c10e
. . . d1 ca one
c h e s1. svi·1 uppa n·o nelle singol,e associaz1om..
.
I trattati di chimica -riiportano tabelle ~n cm sono
. che si sviluppano..nelle diverse assosegnate 1e · ca1one
.
.
.
d
1·
pr1
·
ncipali
corpi semiphc1 a temperatura e
ciaZlOill
e
pressione ordinaria.
Da questa tabella rilevansi' ad esemp10'
gueti dati :

De Launay, che nel tardi miocene si potesse passare,
per terra, dalle regioni dell'Egeo, attraverso l'Italia e
la Sardegna, in Francia.
Come ho ricordato, i movimenti orogenetici, anche

Corpi semplici

Ca più
Si

se potenti, non furorio mai -bruschi e si protrassero per-

H2

un lungo periodo di temipo. Dalr altra ipart:e le masse·

fe

laccolitiche, ipur avendo iperso per l'interrotta comuni-.

H

cazione col nucleo igneo centrale una fonte perenne di
calore, pel loro lento raffreddamento creavano una nuova
sorgente di calore iper le reazioni chimiche che avvenivano nella massa, aumentando enormemente la pres--·
sione interna, sopratutto iper la fo!mazione di vapore ~
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se-

H
H2

"
"
"

"
"
"

Corpi composti

fl
Cl

Ca o
02
H2 o
FeO
H fl
H Cl

s

H2

o
02

o
o

Peso molecolare
espresso in grammi

63
60

Si

18
72

20
36
34

s

Numero di ca· \
lorie sviluppate

155
Q2
6Q
65
50
3g
g

Queste· cifre fanno ritenere che in un ~agma l~cco_1 • associazione,
•
•
venfìcandos1
un
litico a temperatura m
.
abbassamento di temiperatura, 1a ca1ce s1 formerà prima
-
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silice e questa prima dell'acqua, e che la formazione dell ' H Cl avverrà dopo quella dell' H Fl e pnma
dell'H2 Si. >>
Come logica ,c onseguenza di tale teoria, i primi a
formarsi nel nostro giacimento ed a erompere furono gli
ossidi di calcio e di silice in combina·z ione con ossidi
metallici, poi i cloruri e i fluoruri, quindi i solfuri e da
ultimo i carburi.
·
Per questi fatti e iper la presenza in miniera di
roccie del gruppo dei granati, come delle ipegmatiti ortosiche e albitiche, e anche iper quanto ho fatto osservare
in merito alla constatata presenza di certi metplli rari,
non è da escludere una mineralizzazione per segregazione magmatica in iprofondità, quindi la possibilità
anche di una mineralizzazione di cassiterite. Forse il
dubbio maggiore che si può avanzare, è che la sua formazione sia ad una profondità economicamente non conveniente.
Per quanto riguarda I' amlb iente nel quale si formò
la nostra mineralizzazione, non s1 hanno idee chiare e
precise in iproiposito.
Da tutti si è sempre e unicamente detto che la mineralizzazio~e pagante la si trova nella roccia verde. Ciò,
a parer mio, è inesatto.

lo penso che si dovrebbe piuttosto parlare di tre
qualità di roccie ben distinte e iprecisamente:
a) Roccia verde
b) Roccia nera

=
=

iprevalentemente epidottica.
iprevalentemente grafìtica.

c) Roccia caffè-latte

=

prevalentemente anfibolica .
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Tale inesattezza è nata dal fatto che, negli attuali
tre cantieri aperti, le coltivazioni furono fatte specialmente nella roccia verde, mentre anch.e in esse non man~!t
cano punti in cui predomina la roccia
nera, come ne Il a
Galleria Marcello e ·Spiga, o quella caffè-latte, come al
ribasso Mariano.
È molto iprobabile che nei futuri lavori in profondità, alla odierna predominanza della roccia verde, si
sostituisca la roccia nera o quella caffè-latte, il che sarellbe da augurarsi iperchè, per ragioni che vedremo, in
quella nera e caffè-lattè la mineralizzazione dovrebbe
essere più ricca, come si è constatato negli attuali
Cantieri.
Un esame dal ipunto di vista chimico delle tre roccie,
ci dice che in tutte e tre il principale componente è un
silicato di calce e ferro a cui si aggiunge, per la roccia
verde, dell'allumina, per la nera, della grafite, per la
caffè-latte, della magnesia.
Se per contro studiamo il comportamento dl. tali
roccie durante il proces.so di mineralizzazione, n01
troviamo che esse ipresentano un ambiente più o meno
favorevole ad una formazione metallifera, pur fermo
restando il iprincipio che inizialmente, non vi fosse, nè
roccia verde, nè nera, nè caffè-latte, ma vi fossero· unicamente strati sedimentari eminentemente silicei-calcàri,
ma di composizione leggermente differente, a cagione
dell'epoca di formazione in rapporto all~ vita esterna da
cui iprovenivano e che divennero tali iper metamorfismo,
vuoi di contatto, come d'infiltrazione colla venuta degli
agenti mineralizzatori portati dalle fumarole.
In poche parole sostengo, che l'assenza o la pre-
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senza di magnesia o di torbe, come la maggiore o minore
quantità di silice, deve aver influito in modo non indu8bio
sull'arricchimento in minerale.
Quali le ragioni?
Per l~ roccia nera = già abbiamo visto l'importanza
della grafite nella formazione degli idrocarburi e l' influenza di essi sulla minéralizzazione.
Infatti a proposito dei solventi dei solfuri, ecco
quanto scrive il Toso :

« mentre i floruri e cloruri metallici sono general« mente solubili, i solfuri invece sono solubili soltanto
<< in speciali solventi. Si ammette che i solfuri metallici
<< delle emanazioni endogene, associandosi . coi ~olfuri
<< alcalini e principalmente col solfuro di sodio, abbiamo
<< formato dei sali doippi solubili e da questi si iprec~pitò
<< il solfuro metallico, se il solfuro di sodio si ossidò e ·
« perdette perciò la proprietà di solvente dei solfuri.
<< Anche gli idr~carburi e le sostanze ammoniacali pos<< sono precipitare i solfuri metallici da detti sali, poichè
<< l'idrogeno in essi contenuto ipuò associarsi collo zolfo
<< del solfuro di sodio e fargli iperdere la proiprietà di
<< solvente. >>
Da ciò derivò a F untana Raminosa un arricchimento
che chiamerò straordinario, oltre quello ordinario che
avvenne per la dissociazione elettrolitica dell'argento,
rame, zinco, piombo e ferro come abbiamo già visto,
nonchè per la perdita di C 02 che è un altro solvente
dei solfuri. I minerali specialmente di rame li possiamo
qui.n di trovare deposti, per ambedue queste ultime ragioni, normalmente, tanto nei scisti come nei calcari ma
specialmente in questi ultimi, 1p .erchè l'ambiente è, più
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favorevole, mentre la mineralizzazione più ricca la .si
avrà di preferenza negli scisti ·grafìtici e nelle roccie
steatitose.
,
· Per la roccia caffè-latte l' arric~himento è dato dalla
presenza di magnesia.
Come abbiamo già detto questa roccia è composta,
oltrechè di silicati di calcio e di ferro, anche di magnesia.
Le ragioni di arricchimento che essa può provocare
sono alquanto misteriose e controverse, sebbene il fenomeno sia stato ovunque constatato. Il De Launay si
limita ad accennare ad « une connexion fréquente entre
la magnésie et le cuivre. »
C'è chi la attribuisoe al fatto che la formazione di
talco, rallentendo il ipassaggio del soffione, ne provoca la
precipitazione, altri, come il Toso, sipiega il fenomeno
m questo modo :
<< Le emanazioni piritose cuprifere, dopo aver per« corso una frattura fra le serpentine impermeabili, in<< contrando le diabasi permeabili ed acquifere, si infil<< trarono fra i loro meati e qui depositarono attorno ad
<< ogni centro di emanazione il minerale sotto forma · di
<< lenti, ' mentre metamorfosarono la diabase trasforman« dola in materiale steatitoso che venne a costituire la
« ganga del ip.inerale. Questi giacimenti hanno per ca<< ratteristica di essere molto ricchi in rame contenendo
<< della erubescite e della calcosina e tale caratteristica può

« essere così spiegata :
<< Il minerale piritoso cuprifero, a misura che si de« positava, veniva ricoperto da materiale pastoso stea« titoso formatosi dalla decomposizione della diabase e
« per questo fatto il minerale potè conservare tutto il
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Per questo sono pienamente d'accordo con quanto

« rame in esso contenuto. Nel caso invece in -cui I.e stesse
<< emanazioni penetrarono nei calcari permeabili, diedero·
« origine a giacimenti di pirite spogli di rame. »
Ammettendo la teorica del Toso, il fatto si risolve,,
rebbe unicamente in un puro fenomeno di copertura, il
che dovrebbe ripetersi in tutti i casi in cui si av~ssero
roccie ipermeabili_, il che non è sempre vero a F untana
Raminosa, mentre è vero che dove la roccia verde
diventa ipiù scistosa e più impermeabile, la mineralizzazione diminuisce sino a diventare sterile anche di ferro.
Pur non escludendo l'influenza di tale fenomeno di
copertura, io credo di poter ascrivere il fenomeno piuttosto a fatti di ordine chimico che iprovocarono perdite
di solventi, come ~bbiamo visto avvenire per la grafite.
È chimicamente noto che se ad una soluzione di
un sale di magnesio si ~ggiunge una soluzione di un
sale alcalino, iper esemipio un idrato di sodio, il 1:1agnesio
precipita ed esso a sua volta è capace di fissare, se è
presente, una fortissima quantità di C 02.
Nel caso nostro, parmi si possa· sostenere che nel
soffione idrotermale, ricco di agenti mineralizzatori (e
iper le roccie attraversate anche di sali di magnesio)
verso la superficie, iper l'in~ontro di acque vadose arricchitesi di sali di sodio iper la permanenza, o per essere al
momento le roccie sedimentarie ancora sommerse nelle
acque marine, avvenne una precipitazione del magnesio.
Questo, avidissimo gel C

02 contenuto, come ab-

biamo visto, in ab!bondanza nel soffione idrotermale, lo
depauperò di tale solvente, provocando la immediata
precipitazione dei solfuri metallici~
rame e argento.
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scrisse il Toso a proposito del
e<

C.02 e cioè:

che nel maggior numero dei ca~ funzionarono da

« solvente dei solfuri le acque ricch~ di C. 0 2, il quale
« sempre accompagna le emanazioni di solfuri sottopo« ste ad alta pressione ed in conseguenza i solfuri si
« depositarono dalle loro soluzioni, tanto fra gli scisti
« come fra i calcari, a misura che il solvente, cioè il
« C 0 2, potè sprigionarsi dalle soluzioni stesse. »
Siffatto iprocesso, a mio modo di vedere, giustifica
la presenza nella roccia caffè-latte di forte quantità di
m~gnesia, come la ricchezza della mi~eralizzazione, e
non esclude

il fenomeno, che ho chiamato di coperturat

illustrato dal Toso e neipipure quello fuori di discussione
della dissociazione elettrolitica e che possiamo ritenere
benissimo concomitanti.
Per la roccia verde pure troviamo che si è avverato
un tale processo.
Non dobbiamo ritenere la sua composizione come
costante, anzi essa è molto variabile, come è variabile
la sua mineralizzazione.
Ove è più siliciosa si passa allo sterile, mentre arricchisce dove diventa untuosa per ipresenza di talco.
Questa roccia verde è specialmente composta di
epidoto con zoisite, dovuta ad un fenomeno di invecchiamento iper idrolisi.
La roccia originaria f elspatica basica, ricca di silicati d'allumina e calce, colla venuta del ferro in soluzione idrotermale trasformò tale roccia plagÌocasica in
epidoto con inclusione di zoisite.
Le conclusioni che può trarre anche il profano s1 è

specialmente deL
-
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l'assoluta necessità di procedere alla compilazione di
una cart~ in cui siano segnate anche le più piccole variazioni della natura del terreno, perchè è intuitivo che
converrà sempre, nei lavori di ricerca, orientarsi verso
quei punti in cui è segnalata grafite, o talco, e ove le
roccie presentano segni di disfacimento.

* * *
Se si volesse stabili~e una sçala decrescente m ricchezza di minerali fra le tre roccie, possiamo dire che
in lb ase alle analisi delle ganghe e in rapporto ai tenori
dei diversi minerali, s1 ha:
( prima : roccia verde
pei minerali misti
seconda: roccia caffè-latte
( terza : roccia nera

l

.

pel minerale cuprifero
argentifero

.

prima : roccia nera
seconda: roccia caffè-latte
)
terza : roccia verde

I tre cantieri in coltivazione sor:io prevalentemente
nella roccia verde, ma esistono punti nei permessi nei
quali, co~e ricorda, T aricco, furono persino praticati piccoli lavori per ricerca di grafite.
Lungo la strada camionabile congiungente i fabbricati della miniera coll'altipiano di T accu Zippiri,
strada ultimata nel 1928, ricordo che nel punto in cui
la strada passa sotto alla località chiamata « Sa sella de
su putzu >> (località di cui non sappiamo affatto nulla,
sebbene sia minerariamente promettentissima, perchè vi
-112-

.s i può- scorKere . ~rP?r~ _-,un . antico _lavo~o, , imponente
per. quei .tempi) detta str~d_a per una lunghe_z z~ di forse
trecento metri attraversa un lembq di terrenq steati,toso
al -punt-o -tale, . che la -iprima voltt che _si .pass.ò , ~entre
- nell'andata la percorremmo . coli' auto in disce~a
-. . senza
·.,"
··inconvenienti, · al ritorno ·essendo il tratto in salita, . non
cj ·fu · mezzo di ·p assare; anche con .la vettura scarica,
· perchè ·· le ruote slittavano come su una strada . insapo. nata~ e , alla fine fu giuocòforza attaccare un paio . di

buoi che ci · portass.erb ·fuori della

iZOna

talcosa, e · si

dovette rifare poi il fondo stradale cori materiale siliceo, ,è alcare.
Ho voluto qui ricordare questo incidénte banale, ma
-che ~i segnala però un fatto sintomatico e cioè la concomitanza fra il fatto · del lavoro ·antico è 1' arricchimento
soipra illustrato in terr.eno magnesiaco, fatto che · fùrse
gli antichi non ignoravano, pur senza rendersi conto
-d el perchè.
Se gli antichi h~nno fatt~ in·· quel pùri.to quel pò pò
-di · Ìavori ~he vec:Ìia~o; tanto da dare anch~ il -no~·è di
. (( ·s~lla del .po~zò .)) ~Ila Ìocalità'; si ' è' perchè dovevano
..aver tro~ato ~alto .~lner~le ricco d' ~rgent.o' . perchè gli
antichi a F untana RamiO:~sa non 'coltivaro~o i misti~
.ma ncercarono quasi unicamente l'argento e il ràme.

*'* *
. f

Ho aggmnto a questo m10 scritto una carta con
.segnati 1 movimenti orogen~tici ercinia~i, : che secondo
il De La~n~y si , sarebbero vérifìc~ti
Sa·r d-~ g~a. ·

in
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La coµoscenza di tali fenomeni, · a mio modo di vedere, può presentare .un certo· interes$e anche per la min~rp.lizzazione.
Tale cartina può contribuire a far luce sulla tettonica così complessa e poco chiara del giacimento, come
fu const~tato da tutti gli .esperti che si occuip~rono di essa.
Tale tettonica, secondo il mio modesto ip~rere, ripete l~ sua origine dalle onde orogenetiche abbattutesi
sopra la regione in ere differenti, nonchè alla venuta
di quel complesso di roccie eruttive, esse pure scaglio11atesi in diverse epocht.
A complicare le cose, concorse pure il fatto delle
differenti · stratificazioni che formano le assisi del nostro
giacimento. Fatti tutti però che un diliger:ite, preciso e
sistematico studio geologico e petrografico ci può rendère :più chiari e manifesti.

* * *
Non possiamo chiudere questo capitolo della mineralizzazione, senza fare un fugace cenno .alla presenza
accertata da numerose e ripetute analisi di altri metalli
(spesso in quantità tutt'altro che indifferente) come l'oro,
il platino, l' arser:i,ico, il titanio, il vanadio, .il cobalto, il
nike1, con traccie di antimonio e manganese.
Siccome la miniera nel passato si era unicamente
limitata a coltivare e vendere del minerale, che per i
tenori e per la formo la di vendita in uso, considerava
paganti sol~ il rame e l'argento, e a parte i concentrati
di zinco e piombo, così si può dire che si è quasi privi ·
di notizie _c irca i tenori nella massa degli altr.i metalli di
cm sopra.
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Le scarse notizie che si hanno risultano da analisi
fatte sui minerali presi qua e là, di mano in mano .che si
esploravano con qualche lavoro gli affioramenti, mentre
le analisi fatte sulle 63.. 000 tonn~ll~te di minerale venduto, riguardarono solo il rame, l'argento, lo zmco e
il piombo.
Prevalendo nettamente oggi in metallurgia 1 trattamenti elettro-chimici, in ·confronto a quelli termici, è
interessante e può essere di grande importanza, conoscere le percentuali di tutti i metalli presenti, perchè coi
moderni sistemi di trattamento, tutto si raocoglie e si
sfrutta, ,e ciò porta a benefici supplementari, che in molti
casi sono tutt'altro che trascurabili, dei quali si può beneficiare solo con trattamento in posto, perchè le lom basse
percentuali non sono negoziabili, e neppure si possono
commercialmente stabilire i tenori (si tratta come per
l'oro e il platino di pochi grammi per tonnellata) su
masse con percentual{ variabilissime, sicchè non si
vengono a conoscere che ad operazione elettro-metallurgica finita.
L'insistenza colla quale dall ' America è richiesto il
minerale di F untana Raminosa dalle fonderie che lo trattarono (richiesta che esse giustificano colla speciale qualità della ganga silicea del minerale), mi ha fatto nascere
il dulbbio, fondato -anche su certi fatti a mia conoscenza
che, più che la qualità della ganga, sia la presenza nei
nostri minerali di oro, platino e metalli rari che rende
appetibile e richiesto il nostro minerale.
Ecco il risultato di analisi, escluso il rame, lo zinco,
il piombo e I'.argento, il quale ultimo venne pagato dal-.
l'America nell'ultima spedizione di minerale dalla mi-
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niera ;i1.;1 ragione di Kg. 8, 5 per ogni tonnellata di rame
.metpllico pagato.
-=. Oro (Au) da traccie, a grammi 5 nella galleria
.Iv6nne, sino a grammi 40 per tonnellata di minerale,
.ove ipredomina il mispikel.

. Platino {PI). - Per osservazioni di ordine parage.netico e.on minerali di ,a rgento· platinifero del Canadà e
·Chile, _in certi siliçati alterati formanti la ganga dei no.stri solfuri, ~arebbero stati individuati all'analisi quan.tità paganti di ipl.a tino.
_Si deve appu.nto allo sfruttamento di tali silicati,
;se oggi il iprezzo del platino è di molto ribassato.
Arsenico {As}. - Mentre nella massa dei nostri
solfuri, la sua presenza è segnalata unicamente da
traccie, vi sono alcuni punti bene localizzati dei per:messi ove vennero scoperte vene di mispikel, e più ipropriamente della pirite arsenicale aurifera, con tenori m
arsenico varianti fra il 2 5 % e il 40 %.
È in tali minerali che si riscontrarono i 40 grammi

d' OTO~
Titanio {Ti). - Esso si trova associato alla nostra
magnetite e sembra in percentuali rilevanti {circa il
1O %). Sebbene sinora manchino studi ed analisi precise in proposito, pare che pi_ù che altro si t~atti di
Ilmenite {Fe Ti 0 3).
Vanadio {V). - In analisi fatte su ma~e di magnetite cuiprifera in località Perdalesi, fu riscontrato un
tenore del 1,85 % di vanadio. Fu pure riscontrato in
altre località, ma non si sa altro per mancanza di inda-

gini. Alla sua ~ormazione deve aver contribuito la ipreserÌza di idroca{lb uri e non mi mera.v iglierei se con ana.
lisi diligenti esso venisse~ trovato"~ ella mineralizzàzione
dei scisti grafìtici in percentuali più che paganti. ·

'

.

-

Cobalto {Co). -

Nell'analisi di un minerale di
misp~kel proveniente dalla località Olissa situata sulla
sinistra del Flumendosa, fu riscontrato un tenore del1'1 ,90 % di cobalto, sembra in . associazione con nichel
e tungsteno .

* * *
Allo stato attuale ed a cagione delle scarse e incerte notizie che si hanno, sia sulla presenza, che sui
tenori di tali metalli, non è prudente ayanzare alcun
pronostico sul loro ipossibile sfruttamento. · Accontentiamoci quindi, per quella iprudenza che non deve mai far
difetto al minatore, di metterli nell'elenco degli imiprevisti. favorevoli.
La cosa certa è che recentemente, sia in America
che in Europa, quelle mi_niere che hanno iJtrodotti trattamenti el~ttrolitici p~r l'estrazione dei metalli pi~ imP?!ta~ti come rame, zinco, piombo· e argento, qu~lora
_,J).eJ
mi1:erale vi siano anche minime
percentuali
di altri
( i .J!: .B...
. :
,
· ,
•
.Ill~tal.li preziosi o rari {ipercentuali che 'naturalmentè variai10 da , metallo a metallo)', ne tra~~on~ profitto per
isolarli e ricavarli.
Infatti se il basso tenore di un dato metallo, cosidetto nobile o raro, contenuto in un minerale, non potesse neippure lontanamente far supporre la convenienza
economica di un suo sfruttamento co~e tale, il problema cambia completamente d'aspetto' . se i metalli
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q9ntenuti s_o no parecchi, e maggiormente il problema
. diviene interessante, se p~r la loro intima associaz10ne
nel .tout-venant, si è costretti a giunger~ in laveria a
grandi finezze, oltrechè ad una flottazione selettiva, ad
un trattamento chimico per preparare soluzioni purissime per l'elettrolisi. Vedi il caso più co1:1osciuto e comune, della produzione dello zinco per elettrolisi, nella
quale oggi tutte le officine ricuperano anche il cadmio.
Naturalmente ogni officina cerca di mantenere segreti i recuperi, sopratutto se lavora minerali che acquista.
È la solita schermaglia nella quale purtroppo è il
_povero minatore che ne esce semipre colle oss~ rotte, ed
è questa una delle ragioni per le quali oggi possono
. vivere solo quelle miniere che hanno la possilbilità di
un trattamento metallurgico economico in posto.
Anche &a i minatori pochi sanno che la odierna
.caduta del prezzo del platino è dovuta· pr,ecisamente
ad un processo di ricupero del genere da minerali argentiferi. Questo fatto spiega pure in !Parte il persistere di
prezzi bassi per certi metalli di uso 1Più comune, per,chè
.le fonderie ricavano utili dai metalli di ricupero.
È a mia conoscenza che in una , miniera della
W '.e stfalia, ove si lavorano dei solfuri misti ricavandone
metalli, certi forti utili si hanno appunto da un ricu,pero di platino.

* * *
C'è un vecchio proverbio americano che dice, che
il minatore avrà sempre le mani pulite, men_tre il fonditore le avrà 'se_mpre siporche, ed uno viaggerà sempre
a piedi, mentre l'altro andrà seinipre a cavallo.

Fu questa massima che rivoluzionò il mondo ~ineratìo nel dopo guerra, specialmente in America, perchè
colà oggi non esistono più ·i du~ .,.eterni rivali, minato!e
e fonditore, sèlllJPre in lotta :fra loro lotta che si risoly

veva sempre ·ai danni del primo ; ·m a esiste un unic,o
individuo che si . chiania : il 1ninatore-elettro-metallurgista.
Il mondo cammina, e chi sta aggrappato al passato
èorrie un'ostrica, come fa la maggioranza del niondo
minerario europeo, non può che perire.

* * *
È còsa certa che ragioni di ordine geochimico (data
la natura dellè nostre roccie e minerali) depongono favorevolmente perchè si debba trovare a F untana Raminosa
accanto all'accertata mineralizzazione in rame, argento,
zinco e piombo, anche una mineralizzazione in metalli
. rari con oro e platino.
Tali ragioni sono complesse e non ancma com1Pletai:ne11te chiarite ; esse si possono riassumer~ nei
seguenti fatti, che troviamo avverati in mm1e'ra e con ..
fermate dalle analisi :

Nei magmi solfi.drici, il platino segue di preferenza
il rame e si concentra nelle cristallizzazioni di actinoto.

Nei giacimenti idrotermali l'arsenico si associa al
cobalto e al nichel, ma scompare nelle zone d'ossida~ione, perchè soÌubile, abbandonando il Co e il Ni.

Il titanio, assoéiato al ferro magnetico abbonda nelle
pegmatite gaJbbriche.
-=-
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· L'òro· si 1presenterebbe come inclusione allo · stato
nativo nella pirite cuprifera, specie . nella . roccia nera

idii8t@:FHiEtli· ove fu manifesta la presenza di idrqcarburi.
· Il tungsteno {che collo stagno avreb~e pure molte
affinità , chimiche), si riscontra di preferenza . ·nelle pegmatiti gabbriche di composizione .prevalentemente .a cide.

Il vanadio, è localizzato quasi unicamente in roccie
riccR~ in silice.
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Come conclusione di tutto quanto abbiamo detto
sopra, osserveremo . che-~ . ,

qualunque possa essere stato il modo di formazione
della mineralizzazione,

quàlunqùè posséi"'esserè la teoria scientifica geochimica, che si voglià :s e·g'uire, ·o abbia ·più ragione, ·
'quaf unqué Sla il tenore in metalli rari e -~~&zlibsi
presenti e paganti in ·miniera,
'• .:.!n C'."" .

un ·fatto inequ.ivocaJbile e che non ammetté ·distussioni
esiste ed è:

la constatata presenza fatta da beri 16 v-alènti ingegneri ·m ineraiii internazionali -di una '; buona e ·. diffusa
mineralizzazione di rame, argeO:tò, zinco ·e piomh@~t
quello che conta dal lato economico ed ·indttstmale :
1

la esistenza di 250·.ooo, tonnellate di minerale tracciate e pronte, su solo. 150 ettari (come si vede nelle
unite sezi<;>J)i dei cqntie;ri), . ~entre il comprensorio minerario è di circa 10QQ,ettari,
le probabili(à :e possibilità di trovare . _q ualche milione . di tonnellate di minerale nei restanti 3800 ettari
cf ~lla miniera' già 'individuati iri 'una cinquantina di
affioramenti.
-
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I canti€#. aperti e i~ .,s0,lti};~3j 9ne,(.spno tre: n~lle immediate vicinanze della laveria :e:·cdel nt;1cleo di case,
formanti il villaggio minerario di Fun tana Raminosa.
Il loro attuale sviluppo ·s i ' estende solo su circa 150
ettari, mentre. il :perimetr9 . ,ddla~:c on~essi.o ne è .di 400
, ettari e . i· ,due ·-11ttigui pepnes$i-: {formanti · co.lla wnces~ione il· cornJPrensorio .r ddlq, :miv.i~ra).,.· somrn&µo a ,ç irca
.36QO ettari ,; quindi ,!J:O: t_pt'é\le di ç~rca 4000. ettari.
~:---~, , l lav~ri_di .eoltiyaz:ippe. ·si svjJµppano, per -qµeJli di
s.. Eugenio - Br.,èhe.gargiu,,, n_~lle.: viçin~ze ,della linea
di contatto fra i porfidi ed -. i>çalcari;.m~,tqrqorfosati, . . oye
ha pure inizi0:,.J'@ffioramen.to ~
delle rròç,cie,.~rµ~tive for:
. manti il grcandé· fìlone :me:i;iclion;::ile. )di- dicçhj... ,e . ~h~n. s1
prolunga per sei chilom~t-r:i Yj:fSP . -N? attrav.~rso :_ il
giacimento~
. .
- r_,: - '.· ' ' •
Le zone di minerali~zazione· ·hpnno in _geµeral~ . la
direzione S E o N O, mentre la dfrezione :d~i;çlicdii delle
.roccie eruttive han.no -un allineam..e:µto S-S E - N NO.
L' indinaziorie normale dei· ibançhi mineralizzati, è
.NE sulla riva--·: sinistra- del .Sataxinus, cioè pei. Vecçhi

è:-

,.

Cantieri ,ed il Brebegargiu, è NO sulla riva destra per
Sant' Eugenio. ·
Si potrebbe dire con Cortese che :

- « le masse lenticolari della mineralizzazione sono
scaglionate in altezza con uno sipostamento verso Ovest
in una parte della concessione, verso Est nell'altra parte
andando dall'alto in basso. - L'inclinazione dei banchi
varia fra i 20 e i 60 gradi. »
È da questi tre cantieri che furono scavate le 63000
tonnellate _d i minerale v~ndute in . A~rica, mentre ne
rimangono in posto tracciate pronte per l 'abbattaggio [Più
di 250.000, come risulta dalle unite sez1òm.
I tre cantieri sono :

1) Vecchi Cantieri e Sant' Anna.

..mana a quota 131 , la Fenicia a quota 116, l' Ivo~ne
a quota 100.
Le prime cinque coltivano amll).Jssi e lenti di misti,
che in parte si ·spingono anche nella Romana, mentre
il minerale cuprifero, ipure sempre in ammassi e lenti,
_incomincia nella Galleria Romana e prosegue ·nella Fenicia e nella Ivonne, che è la ipiù ricca in argento., nella
quale si arriva a 800 e .p iù .grammi d'argento per tonnellata.
I numeri sopra segnati - delle quote (vedi sezione
allegata) non indicano le quot~ sul livello del mare, ma
bensì un numero convenzionale, che parte -da quota 100
.data alla -galleria Ivonne.
Per avere la quota sul livello del mare, lb asta aggiungere la cifra fissa di 300 e si hanno le rispettive

Qui dicchi di porfido non ne esisto'no.
Vi sono otto gallerie con ribassi scaglionati lungo
la montagna a quote diverse sino a fondo valle.
Il cantiere è servito ali' esterno da un piano inclinato e le gallerie sono collegate fra di loro da fornelli
e da un pozzo che si spinge in profondità nella massa
cuiprifera tuttora inesplorata.

.quote sul mare.
Il cubo totale del minerale tracciato pronto per
l' abbattaggio in questo cantiere è di :
tonnellate 9 5. 000 di misti e
»
80. 000 di .cuiprifero.

Il pozzo nella iparte inferi ore si arresta in piena mineralizzazione e porta l'intestazione di due gallerie di
direziòne di pochi metri in zona ricca.
La ventilazione è ottima in tutte le gallerie, e quasi
.ovunque vi ·è assenza di acqua.
Le gallerie ribasso sono :

Esso è servito da cinque gallerie-ribasso situate a1
livelli 160 - 182 - 212 - 240 e 267 denominate dal 'basso
all'alto, del Ribasso Brebegargiu, della Galleria Brebegargiu, d~lla Galleria Maria, della Galleria Lavoro Antico t della Galleria Superiore.
La mineralizzazione di questo cantiere si avv1cma
più alla formazione di filone strato, che non a quella
di ammassi o lenti.
La [Parte mineralizzata, almeno per quello che

La galleria superiore S. Anna a quota 201 , la galleria Daniele a quota 180, la Mamello a ·quota J 74, la
Mariano a quota J 67, l'Intermedia a quota J 47, la Ro-
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2) Cantiere Brebegargiu.
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.diversa d ei du~ pr~~~dent( ,çanfi_é rì · pèi- ·1~ ~irata , .c~e
.sembra . abb~an6' f_,a ho 1:e :C?n d_~ . di -,p ~e ga~e~to ' :;r~ini~ri~,
·c ome abbiamo già fatto osservare.
• .
. . .
È un cantiere con l~vori p~èhi~ im~ ~viluprp_ati . .
Vi sono qÙattr~· gallerie ribasso di 2~i ~nà ·:g ppéna
.i niziata. esse. s'ano: la. Galleri~ Sant' Euge~iò à q _u ota
101, il ~rimo.-ribasso a quota 1'81, "il secondo·"rìbcisso -a
.quota 161 e la Galleria lnferi ore_a · quo.t a 116. . ,
.
L'importanza di que.s to cantiere_ la si potrà ~_e~h.o.
con~scere ;e valutare , ·quando le gallerie saranno sp~nte
.s otto i~, làvori sup erfi~iali antichi clie si ha~~o verso Sud
in direzione dei tenè~i ' ~i u;iasslci di T accu Zipperi.
Il cubo del rrìfrìerale ·tra:cdato é 1 jpr6nto per l' aJbbat
·taggio in quesfo ·tanfiei"e è di 46.000 tonnellate. ,·

finora si c.o nosce ,, ~i !1ppogg_i~ sopra. un _gran dicco di
porfido e lo seg~e pe~ q~~si tutt~ il ·perc~~~~-_Verso la estre.~ità espJoratq, la direzione della
.mjner~Iiz~~z~one ~-i p_i~ga, ~~asi a~volgendo · Ù dicco di
porfido, f~rma~do' ·u11a ;_;pe~_ie di c~~;a. Non è ·q uindi
impr~ba!bile. che la ~i~~ralizzazion:~- qui: fas~i pe; così
·
· · · ..dire iÌ dicc_o· di por6,d~. _·

. -· .Ìn t,~1-.ca~o sarebbe u~ bell 'es-e ~pi~ · di. correlazi~ne
fra la r~ccia ~r~ttiva e Ìa mineralizzazion:e, che· si potrebbe
interpretare nel s~nso,, che dqpo la venuta del porfido,
.questi raffr~ddancl9si e quindi restringendo~i e · isolandosi
dalla rocciq ·in~-~~s~nte, abbia _lasciato· un g~~ndé vuoto,
o sipaccatura, attorno- a sè, che è stat~ poi occupato e
riempi_to dal . soffione ·i drotermale.
· I) minerale qui è povero d'argento e non vi sono
misti. Ciò, a mio modo di vedere, si può spiegare col
fatto ~he qui siamo neJla parte ç1lta ed è _·lecito perciò
supporre che il tenqre .i~1argen.t o aumenterà in _prc:>fondità.
L 'àssenza di misti si spiega co} fatto ·ché la fumarola, avendo trovato per così dire via· libera nell'ascesa~
si è precipitata all'uscita, sicchè la parte più solubile si
è dispersa all'esterno.
_.
'

i-

•

•

* * *

~·

Infatti la mineralizzazione c~prif.era qui giunge con!inua sino alla superficie e non vi s.o no ~isti . .·
Il cu/bo del minerale già ~rac~iato e P!Onto per l 'abbattaggio. è di ton nellate 24.000 di minerale ncco ~uprifero.

Dal complesso ,dei lavori fatti in questi tre cantieri,
-dal mii.ierale tracciato sommante complessiva~:e nt~ · a
24 5. 000 tonnellate, e dalle 63. 000 tonnellate . di ;mine.rale scavato e venduto, si .p uò .in modo inequivocabile

I
1.

3) CanHere Sant' Eugenio.
È situato sulla riva destra del Sarà~inus, _ quasi m
faccia ai .Vecchi C,~ntieri, con direzione e inclinazione
-
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.stabilire :
I _ Che il rapporto fra minerale cuprifero e -minerali
.misti è da due a uno, e .cioè che .per ogni tonnellata di
misti se ne hanno ,çlue di cuprifero.
.
II _Che data tale proporzione, il tenore medio; risul:.t ante per tonne 11 ata ,d 1. tout venan t non e' inferi ore al :

%

di

Cu

%
1,30 %

di

Zn

di

Ph

160 gr.

di

Ag

2,30

4,20

-
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Oltre questi metalli commerciabili e paganti, s1
deve tener co~to {e ciò può essere molto interessante, se
come è previsto si farà un trattamento chimico stil posto) degli ahri componenti il tout v,enarit, cioè di percentuali non indifferenti di oro e metalli rari.
Qualunque sia il trattamento che si farà subire poi
al minerale, un arricchimento _alla laveria si impone,
come del resto fu fatto ipel minerale venduto in America.
Naturalmente la disposizione e il macchinario da
adottarsi alla laveria nonchè il procedimento, può variare
a seconda degli scopi che si vogliono raggiungere. Due
sono ·le vie che si ipossono scegliere :

a) O una concentrazione maggiore, con una percentuale maggiore, di metalli negli sterili.

b) O una concentrazione minore, con una percentuale
· minore ·d i metalli ~;{e~li.
Si seguirà la prima via, se fosse da esportare il
minerale, si seguirà la seconda, se si dovesse fare un
trattamento sul posto.
Dati precisi e aggiornati cogli ultimi iprogressi della
flottazione, noi li. abbiamo specie pel secondo trattamento,
pel quale furono eseguite ripetute prove sul tout venant
di F un tana Raminosa in Italia e all'estero, oltre l' esperienza acquisita colla flottazione eseguita in miniera sulle
63.000 tonnellate vendute in America.
Noi possiamo contare per l'esperienza fatta (con un
arricchimento da 1 a 4, con crivelli e flottazione) su un
concentrato arricchito di circa il tenore minimo seguente :
8

%

di rame

16

°;e10

·d"1 zinco

-
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di piombo

5%

:"

20 %

di ferro col 10 % di titamo

15 %

di silice

20 %

di zolfo

"!.-

di calcio

5%
1%
600 gr.

di magnesia
di argento per tonnellata

più percentuali variabili di oro, vanadio, tungsteno,
cobalto, manganese, arsenico, antimonio.
III - Che siccome nei tre cantieri della Concessione
{senza tener conto delle discenderie e gallerie .~si~tenti
in altri punti ' esplorati) noi abbiamo un totale d1 cuca :
Gallerie

ml.

3800

Fornelli e discenderie

))

700

Pòzzi

))

100

ml.

4600

coi quali furono messe in evidenza (fra venduto e l' attuai~ tracciato) circa 31 O. 000 tonnellate di minerale.
Ne risulta un rapporto di tonnellate 67 per ogni

metro lineare di tracciamento.

T aie rapporto non cattivo, rappresenta un costo di
circa L. 6 iper tonnellata tracciata, calcolando il metro
di avanzamento in galleria al prezzo oggi alto di L. 400.
Tale prezzo si potrà di molto migliorare nel futuro sviluppo dei lavori, pei costi generali ribassati, e qualora
si abbia uno studio. geofisico della regione che diminuirà
le spese di ricerca, e -se ci si atterrà ad una distanza in
linea verticale di _almeno 2 5 metri fra galleria e galleria.
-
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Si può calcolare pel futuro un :prezzo inferiore alle L. 5
per .-ogni tohn~llat~ tra_Gcia~?l ·
IV - Che il tef!ore , in rame e specie m argento è
andato continuament': ·aumentando in profondità nelle
coltivazioni fatte, tant~ che la · percentuale dell'argento
per l'ultima spedizione e~eguita in America fu liquidata, dopo il trattamento metallurgico, in ragione di
kg .. 8,50. per ogni to~mellata di. rame metallico ricavato.
?.egno ,evidente che la sua percentuale doveva essere
maggiore, perchè è fatto notori~ che
acquirenti di
mi11eralj impongono ~o_n :nole e percentu~li s~mpre a loro
favorevoli. 1
·
Altro }att~ degno-,di nota si è ch;e dall/Am~rica .. vi

gi~ -

.

.

l

.,

è sempre in~istente richiesta di mine;al~ di F'untana Raminosa, forse, come già dissi, a cagion~ ,q.elle percentuali d'oro e metalli rari .in e~iso contenuti' è che non vengono conteggiati nel prezzo pagato, ma ·che recuperati
coi moderni sistemi elettro-metallurgici, portano ai fonditori utili supplementari non indifferenti.

nostra mineralizzazione, e cioè misti nelle iparti superiori del giacimento, e minerale cuprifero ricco in argento nelle parti basse ; questo si può dire almeno sino
al Iivello idrostatico, che non ç.onosciamo
però.
I,.
Di parecchi di tali affioramenti non sappiamo nulla
perchè sono intonsi e non furono, nè campionati, nè
analizzati. In alcuni fu fatto qualche lavoro di ricono.scimento, molto superficiale però, ma nessun sondaggio.
Nella cartina annessa, gli affioramenti esplorati con
qualche lavoro sono distinti da un numero, di essi pos.siamo dire quanto segue:

N. 1 - Località denominata Bigia sa domu.
Gli affioramenti sono mineralizzati da traccie di calcopirite. Una breve galleria in traverso-banco ha tagliato
una bella vena di misti ricchi in argento e probabilmente
.si tratta di una lente che si svilupperà in profondità. La
galleria ha poi seguito la pietra verde con impregnazioni finissime di calcopirite. Vi è molta altezza per
eventuali gallerie di ribasso.

N. 2 - Località denominata San Gabriele a sud-

; i.

AFFIORAMENTI
Sono Rumero_sissimi, più di una cinquantina, sparsi
· un po' dappertutto; ve ne sono di misti,. di blendosi e
di cuprif.eri . .
In linea generale si può dire che nell-a parte più
alta, nel nord del giacimento, predominano affior-amenti lb lendosi o di misti, ·mentre nella .parte sud più
bassa predominano affioramenti cuprif eri.
Ciò è quindi · conforme alla . legge .c he .regola la
--
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est del villaggio di Gadoni. L'affioramento è nella roccia
verde con traccie di calcoipirite. Vi è intestata una galleria di traverso-banco. Vi è pure della roccia nera ncca
in magnetite.

N. 3 - Località denominata M ammacua.
Vi sono· grandi affioramenti in roccia verde mmeralizzati in calcopirite, con traccie di diversi lavori
antichi. Furano fatte diverse trincee con risultati pro~ettenti.
-
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N. 4 - Località denominata O lissa.
Gli affioramenti sono nella roccia verde, con diffusa
mineralizzazione di calcopirite, pirite e malacchite. Essa
si trova sulla riva sinistra e molto scoscesa del Flumendosa. Vi è l'inizio di una trincea con possibilità di gallerie di rilb asso, quantunque la località sia alquanto

.

.

impervia.

N. 5 - Cantiere Brebegargiu.
6

Vecchi Cantieri e S. Anna.

N. 9 - Località denominate Bonisia e P erdixia.
Negli affioramenti ferruginosi si notano buone mineralizzazioni di blenda e calcopj.rite. Vi sono trincee e
un innesto di galleria con brucioni di magnetite.

N. 1O - Località denominata Pisca Quaddu.
Vi si vede una forte massa di magnetite con fine
impregnazione di calcopirite. Vi è una galleria intestata
al letto del torrente e il cui imbocco è franato.

sbarramento fatta per la centralina idroelettrica e per

N. 11 - Località situate verso quota 1000 m v1c1nanza e a destra della strada Ortuabis-Aritzo. Gli affioramenti nella magnetite sono lb lendosi. La mineralizzazione è stata seguita in profondità con una discenderia.
Vi sono trincee, di cui una destinata all'intesto di una
galleria per ricercare in :profondità la continuazione del

l'acqua oc:c orrente per la laveria. È un vasto affiora-

giacimento.

>>

» 7 - Cantiere Sant' Eugenio.
» 8 - Località denominata Su Fruscu, sulla destra del Rio Saraxinus un po' a monte della diga di

mento mineralizzato in -calcopirite. Importantissimo e

N. 12 - Località denominata Genna de Mandara.

vasto campo di ricerche. Il minerale è ricco in magne-

franate, impostate sotto un imponente bruciane che si

Gli affioramenti sono blendosi nella roccia verde,
gli . scisti vi si trovano molto decomposti. Vi è una
discenderia di una quindicina di metri riccamente mineralizzata, specie sul lato sinistro. Vi sono in posto
ricavati da questo lavoro, blocchi di blenda del peso di

distende soipra una superficie di parecchie centinaia di

parecchi chilogrammi.

tite. La roccia incassata è un calcoscisto, la vena metallifera è quarzosa, e vi si trovano geodi tapezzate di
cristalli. Vi sono due gallerie antiche poco sviluppate e

metri quadrati. Nell'interno e all'esterno delle due gallerie si possono osservare qua e là, dove vi sono tracinazioni d'acqua, carbonati di rame veràe e bleu lasciati
dalle acque. La · località av,e va molto favorevolmente
impressionato tutti gli ingegneri minerarii che visitarono
la miniera, in modo speciale l'ing. americano Wraj.
-
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N. 13 - Località denominata Rio M urisé.
La mineralizzazione è di calcopirite nella roccia
verde. I punti mineralizzati, anche in blenda, sono
diversi, come diversi sono i filoni di magnetite che vi
affiorano. Il bruciane si estendé su una larga superficie. In diversi punti furono fatti piccoli lavori di trincea.
-
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N. 17 - Località denominata Cantoniera di Sa
Casa. Affioramenti sulla destra della strada per Aritzo,

Vi è pure un innesto di galleria poco alta sul Rio per
andare a tagliare

il

giacimento.

dopo la casa cantoniera. La miner~izzazione è di calcopirite e blenda che fu superfìcial~ente riconosciuta, con
qualche inizio di trincea ; essa f.9rse potre!bbe essere in

N. 14 - Località deliminata dalla strada per Meana
e dalla strada_per A ~itzo che si biforcano dalla Cantoniera di Ortuabis. È una regione inesplorata, vi è qual-

relazione con quella di Rio Murisé.

-che trincea, come ve ne erano altre distrutte dai cavatori

N. 18 - Località denominata Tonai.

di ghiaia, senza che vi siano rimaste traccie di mine-

Attualmente non si vede che un lembo di roccia
·verde con qualche rara traccia di pirite, che sembra
facesse parte di un bruciane demolito forse nella antichità, iperchè certe larghe depressioni oggi colmate da

ralizzazione._ È un punto però geologicamente molto imiportante e degno di uno studio speciale, come fu anche
prospettato - dall' ing. T aricco.

N. 15 - Località denominata Su Murzai sotto

stre che di solito denunciano in miniera ricchezza di

detriti, attestano che ivi fu praticata una coltivazione
piuttosto intensa. Non vi si vede nessuna mineralizzazione, nè cuprif era, nè blendosa. Uha grande trincea
non ha trovato che pietra verde epidotica, e una galleria, attaccata ad una falda della montagna, per andare
sotto i lavori antichi non li ha ancora raggiunti, trovandosi ancora nella zona dei calcari. È una reg10ne

rame. Qui veramente ci si può anche domandare se

da studiare.

Bruncu su Pizzu. È uno dei punti più promettenti della
:regione. Vi è una potente massa di magnetite. La mineralizzazione ricca in rame è nella roccia verde generalmente epid?tica ; vi si riscontrano, specie lungo i
:piani di divaggio, formazioni steatitose bianco verda-

l'epidoto, che vi si vede abbondante, non è

il risultato

.dell'alterazione dell'amfi!bolo. Vi sono due gallerie di
solo qualche metro una in traverso e una in direzione,
co·n buona mineralizzazione in entrambe, ma in modo
.sipeciale in quella di direzione. La roccia scavata è tutta

sul piazzale e

v1

si può ainrni~are la ricca rninera-

lizzazione.

N. 16 ·- Località denominata Palaorgiù.
Affioramenti di non grande importanza, con mi-

I

r.

Vicinissima al platea.u giuriassico. Vi è infatti una
fonte alimentata d~ acque di superficie provenienti dal
contiguo e soprastante tacco giuriassico, acque quindi
ricche di solventi alcalini. Tali acque non provengono
quindi nella loro grande maggioranza dalle gallerie, ma
solo tracimano attraverso alle discariche di dette due
gallerie e del trincerone d'accesso praticatovi. All'epoca
in cui furono fatti tali lavori (circa un 'ottantina di anni
fa) il materiale scavato e lasciato in posto, doveva essere
ricco di minerali misti specie di rame, come si ipuò

neralizzazione in calcopirite.
1."0 -')

N. 19 - Località denomi~ata F untana Raminosa
•

-

-
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osservare da quello rimasto in posto lungo le pareti delle
gallerie, sicchè- le acque durante il loro percorso ·verso
valle andarono depositando i minerali disciolti sotto
forma di carlbonati.
Tali carbon~ti, specie durante il periodo di siccità,
dovettero colorare in azzurro e verde il letto della fonte,
ciò che molto presumibilmente fece dare il nome alla
fonte. Oggi il fenomeno non lo si osserva più, perchè
le discariche in questi . anni trascorsi sono state a lungo
e abbondantemente lisciviate e hanno ceduto tutto il
loro rame, sono oggi quindi solo giallognole, perchè
,c ontengono ancora rn'.asse di ferro.
Tale fenomeno lo si può magnificamente osser- ·
vare ancora oggi nella località di Su F ruscu {del q~ale
abbiamo già parlato) e che trovasi immediatamente Sotto,
ad una quota di circa 200 metri più bassa e ciò perchè
colà le acque provengono dalle gallerie.
Le due gallerie di F untana Raminosa, una è lunga
sette metri e l'altra una ventina, presentano ambedue
una buona mineralizzazione di calcopirite all' imbo~co,
mentre in seguito predomina la !blenda e la galena e
sono coronate da un esteso bruciane.
Minerariamente costituirono un errore, perchè al
disopra non portano che due o tre ~etri di terreno, e
come lavoro di ricerca era ipiù conveniente fare delle
trincee.
Ad ogni modo per la sua mineralizzazione e pe1
rapporti che vi possono essere coi sottostanti lavori di
Su Fruscu e di Is Currentis può ·a ssumere una grande
impor~anza, a cagione anche dei lavori antichi che vi
-134 -

sono nelle adiacenze e che lasciano adito a molte spe·ranze e che uno studio geoelettricp e un sondaggio in
l
breve e con poca spesa, ci potrw chiarire.
N. 20 - Lc;,calità denominata Perda Olioni, nelle
vicinanze della confluenza del Rio Saraxinus col Flumendosà. Qui la mineralizzazione, rappresentata da
traccie di calcopirite, è nella roccia nera, ma nessun
lavoro di ricerca vi venne eseguito. È molto probabile
che la mineralizzazione si ricolleghi ai Vecchi Cantieri.

· N. 21 - ·Località denominata A rcu di Perda A rrubias.
Gli affioramenti molto importanti dipartentisi da
tale località, discendono sino al Rio P,erdiargiu, per
risalire sino in regione Lazzavria per una lunghezza di
quasi due chilometri. Vi fu (atta qualch_e trino~a con
· dué inizii di gallerie. Vi sono masse imponenti di magnetite e la mineralizzazione è di calcQa?irite, ma non
manca la blenda. La' scarsità dei lavori non permette
pel momento nessun pronostico, solo si può dire che
·1a località merita la migliore attenzione, anche dal lato
geologico, per la natura varia delle sue roccie erutt~ve e
la sua tectonica pure complessa.

N. 22 - Località denominata Giaccurru.
Un lavoro {però troppo superficiale) ha messo in
vista del minerale ricco in rame, specie paonazzo, che
sembra essere una bornite o erubescite, cioè un solfoferrito di rame, che il Dana classifica fra i solfuri intermedii, mentre l' Artini, forse più giustamente, colloca
fra i solfosali. Tale lavoro consta di una breve galleria
-
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m traverso !banco e di un breve tratto m direzione per

N. 2 7 - Località denominata Perda Morta s< ,tto

· un totale di circa 40 metri. Vi sono anche parecchie
trincee. Il minerale scavato è tutto sul posto dal quale
si può vedere la ricca mineralizzazione in una roccia
gabbrica con abbondanza di quarzo. L'affioramento con-

Punta Ardia.

L'affioramento è di calcopirite nello scisto decomposto e franoso a causa della falda molto ripida verso

tinua nel torrentello con mineralizzazione di calcopirite

il Flumendosa. Fu fatta una piccola galleria, ora fra-

nella magnetite.

nata a causa dello scorrimento dèlla falda.

il . fondo della valle del Rio Saraxinus. È una regione

N. 28 - Località senza nome nelle vicinanze della
confl.uenza del Saraxinus col Flumendosa, sulla sinistra

inesplorata, specialmente quarzitica, ricca di corneane

del primo quasi in faccia a Perda Olioni di cui al numero

N. 23 - Località denominata I s .C urrentis, presso ·

che contengono pure della malachite, e vi si scorgono.

venti.

pure lavori molto antichi. La mineralizza~ione è in pre-

decomposto. Q~esto dic'co di porfido, sèmbra non abbia

valenza della calcopirite e può essere che non sia che la

nessuna relazione colla grande catena di dicchi che

continuazione della mineralizzazione di Su F ruscu.

attraversano tutta la regione, e che per quanto interrotta

N. 24 - Località denominata Lazzavria.
Sono affioramenti che si possono considerare la
continuazione di quelli ricordati al numero ventuno.
N. 25 - Località denominata Calavriga sulla destra della strada nazionale per Aritzo verso quota 900
a circa mezza strada fra la Cantoniera di Ortuabis e
la Cantoniera di Sa Casa. Sono affioramenti affatto
inesplorati e di natura incerta.

Vi è una venetta di calcopirite nel porfido

a tratti, va a finire al Gennargentu. Altro fatto rimarchevole _si è che mentr_e i dicchi di porfido non sono mineralizzati, questo lo è come qualche altro ai contatti. Vi
era iniziata una breve galleria oggi franata.

N. 29 - Località denominata Giumpadorgiu.
La mineralizzazione è in calcopirite. Geologicamente è un punto molto importante, perchè la cotta galleria che vi è intestata, attrav,e rsa un filone di quarzo
della potenza di circa un metro, l'unico sinora ricono-

N. 26 - Regione denominata A bbadorgiu.

sciuto in miniera ; esso è debolmente minerali~zato in

La mineralizzazione è di misti, galena, calcopirite

carbonato di rame, sicchè in ultima analisi, come giu-

il T aricco, il filone di quarzo -dev~

e blenda con ganga quarzosa. È addossata ad un gran

stamente osserva

dicco lamprofirico. Taricco vi riscontrò una roccia da-

probabilmente la sua origine a spaccature periferiche

.s tica eguale al gr,e s del Fluminese.

provocate dal porfido. Come roccia incassante abbiamo

-
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il gres tipo Fl uminese. Di esso e del filone di quarzo
già se ne rparlò nella formazione geologica della regione.

N. 30 - Località denominata P erdalesi.
La mineralizzazione è blendosa nella roccia verde
erpidotica e granatifera. Vi è stata praticata una breve
galleria con uno slargo . sulle cui rpareti continuano le
manifestazioni blendose.
N. 3 1 - Sono affioramenti cupriferi, che non sono
altro che la continuazione di quelli di Giacurro.

N. 32 - Località denominata Perdabila.
Affioramenti di misti in una roccia granatifera verde
giallognola. Vi è una trincea di una :dozzina di metri e
una galleria di una decina di metri. Fu messa in vista
una bella vena della potenza di circa tre metri di blenda
nera,- o rosso cupa. È la località dove l'ing. Taricco
segnalò , la presenza di vollastonite.

N. 33. - Località denominata Samburlazza.
Vi sono affioramenti cupriferi in matrice quarzosa,
verso il fondo del Rio Saraxinus, rpresso lo sbocco del
canalone che scende da Bruncu Seulens, ove fu praticata·
una trincea. Più basso un'altra trincea esplorò una vena
di blenda a struttura cristallina in grossi grani.

N. 34 - Località denominata Conca Sarui.

a rrivato al banco che s1 ritiene mineralizzato, perchè i
banchi qui si presentano pochissimo inclinati m senso

'

oprposto .

* * *
La presente breve rassegna degli affioramenti di
F untana Raminosa non ha altra rpretesa, data la scarsa
conoscenza che abbiamo di essi, che quella di segnalarne la loro grande importanza ed estensione, tanto
da far dire a parecchi ingegneri minerarii che visitarono il giacimento, che si è in presenza non di una
miniera, ma di un gruppo di miniere.
T rorppo sommarie e incomplete sono le notizie che
attualmente noi possediamo ·di tali punti mineralizzati,
mentre altri ancora esistono, e che non ho -nerprpure nominato, rperchè non vi fu fatto alcun lavoro di ricerca.
La vera chiave quindi del giacimento di F un tana
Raminosa n~n la si potrà avere che dopo uno studio
geologico, geofisico e petrografico accurato del giacimento, sicchè si possa pure stabilire quali rapporti di
colleganza vi siano fra le diverse località, ove si constatò
una mineralizzazione.
Dobbiamo pure studiare la legge che ha regolato il
sistema delle nostre fratture e dei rpiani di scorrimento,
della quale pure sappiamo nulla. Ciò sarà pure di grande
aiuto, con un enorme risrparmio di tempo e denaro, nei
futuri lavori di ricerca e di tracciamento.

Affioramenti di malachite con traccie di calcopirite.
Al disotto fu praticata una galleria, che rper quanto in
essa_si siano troyate traccie di calcopirite e di iblenda fl
c'è da ritenere che il fronte della galleria non sia ancora
-
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GLI IMPIANTI MINERARI
Gli impianti non mancano di una certa grandiosità,
come si ipuò osservare nell'unita fotografia, che colpisce
anche il visitatore profano ; infatti essi sono costati parecchi milioni e il loro assieme costituisce il Villaggio di
F untana Raminosa.
Essi furono fatti fra il 191 5 e il 1920 iper cui risentirono l'influsso di tale periodo, cioè il periodo della
guerra, sicchè mancano di quella omogeneità tanto necessaria in siIJ1ili impianti e risentono sopratutto del
ventennio trascorso, nel quale il progresso, pure nel

.I

campo minerario, non è mancato.
Gli impianti princiipali sono situati sulla sinistra del
Rio Saraxinus ad una quota media di metri 450 sul
livello del mare, salvo un gruppo di sette case iper minatori che troyansi ad un livello più alto, a quota 650,
nelle immediate vicinanze dei Cantieri BrebeS'argiu. Il
nucleo centrale è composto di una palazzina per la Direzione con uffici ed alloggi, di quattro case per impiegati
-con diversi alloggi, di una scuola e di una casermetta
-
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pei RR. CC. che ivi avevano una stazione, quando la
mm1era era m funzione.
A questo nucleo di case, che forma parte a sè,.
vanno aggiunte una trentina di altre casette a due,.
quattro alloggi per minatori e loro famiglie, situate ipiù
in /basso e sparse qua e là attorno ai fabbricati della
laveria. Vi è inoltre la cosidetta Cantina per i rifornim _e nti di generi alimentari e di prima necessità e che era
esercita direttamente dalla di:1~ezione della miniera.
In località isolata a fondo valle vi è la polveriera e
la casetta del custode.
La laveria fo costruita per produrre minerale iper
l'esportazione, sacrificando la resa per un magg~or arricchimento, mentre se si deve la~orare il minerale in posto
il concetto informatore deve essere il contrario.
F untana Raminosa fu la iprima miniera italiana che
applicò con buon successo il processo della flottazione,
ma anche questo fu predisposto iper trattare sopratutto
minerale cuprifero ·e non dei misti, cioè una flottazione
semplice e non selettiva, allora del resto quasi sconosciuta.
Gli impianti ipossono trattare dalle 6 alle 8 tonnellate all'ora.
Pur usufruendo di parte del macchinario esistente,
un rimaneggiamento , e rimodernamento della laveria
s1 impone.
Per quanto riguarda la forza motrice, la mm1era
è dotata di impianti autonomi di motori Diesel-Tosi e
di una turbina idraulica, per un comiplesso di circa
450 HP, forza ritenuta sufficiente per l'abbattaggio- e la
lavorazione di 200 tonnellate di tout venant al giorno.
-
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Vi è pure m mm1era una sottostazione .de!l~ So:
cietà Elettrica Sarda capace di qualche m1gha10. d1
KWH, alimentata da una linea pro~eniente dal Tirso

'

a 15.000 Volt.
Dati i prezzi .dell'energia elettrica in Sardegna, e
dulb bio che vi sia la convenienza di servirsi di tale. fonte
di energia, a meno che non si ottenga. un forte ribasso
del iprezzo odierno di tariffa.
Comunque l'attuale impianto di motori Diesel potrà servire di riserva.
per quanto riguarda le costruzioni, specie per ciò
che si riferisce agli alloggi operai, non si possono certo
dtare a- modello, sopratutto dal lato igienico, però con
41
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qualche miglioria e qualche adattamento, pe~ un. ipr~mo
tempo possono servire' e bastare all' allogg10 d1 circa
200 operai con famiglia.
. iper g l'1 Uffìc1· e ·'l e abitazioni
Lo stesso si può d1re
degli impiegati.
.
Vi sono buone fonti d'acqua, e una strada camionabile di circa 1O km. congiungente la miniera colla
stazione ferroviaria di Ortuabis e colla nazionale per
Cagliari, che ambedue trovansi sull'altipiano, mentre
il minerale risale dalla laveria sull'altipiano a mezzo
teleferica.
Per l'acqua necessaria alla laveria vi è uno sbarramento-lago sul fìume perenne Saraxinus, ·con una diga
dell'altezza di circa 9 metri, lunga più di 20 metri, con
un canale di derivazione di circa 1 km. di \unghezza, il
quali alimenta, con un s~lto di circa 30 metri, anche
una turbina idraulica di 120 HP.
Pure nel iperiodo estivo di magra l'acqua per la
-
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laveria è sufficiente al fabbisogno ; nel p~riodo invernale
VI è forte albbondanza.
Una linea telefonica privata di 15 km. congiunge
la miniera, da una pa~te colla stazione ferro viaria di
Ortuabis e dall'altra co Il' Ufficio ipostale di Gadoni, capoluogo del comune omo~imo da cui dipende la miniera colla quale è collegata a mezzo di una mulattiera,
per la cui trasformazione in camionabile furono già
iniziati gli studi.
Il villaggio minerario di F untana Raminosa , con
gli impianti, sorge su una proprietà terriera della miniera di circa 40 ettari, che colla caserma dei Reali
Caralb inieri e la Scuola, gli orti, le strade, lo sbarramento ed i canali, sono tùtti di esclusiva proprietà della
Miniera e vi è larga possibilità di ingrandi~enti per
altre costruzioni.
Anche per le discariche degli sterili ·di laveria, ·
è stato provv.eduto mediante una galleria di deviamento del Saraxinus a valle, creando così un vasto piazzale, che viene riempito in periodo di magra e asportato
in periodo di piena dal Saraxinus si_no al" vicino Flu, mendosa, che poi convoglia tutto lentamente al mare
senza inconvenienti e disturbi a valle, data la sµa massa
d'acqua e il lunghissimo percorso.
Anche il legname occorrente per l'armamento delle
gallerie lo si ha in grande abbondanza ed a buone condizioni dai boschi attornianti la miniera.
Un piano inclinato esterno serve ai Vecchi Cantieri
pel convogliamento. del minerale alla decau'_'.'ille che si
collega in piano alla laveri_a.
Una teleferica,_ della ;:>ortata ?i 10 tonnellate all'ora,
-
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serve a portare dalla laveria sull'altipiano di Tacco
Zippiri il minerale concentrato.
Ecco un elenco delle principali costruzioni, 1ml
pianti e macchinario esistenti: "!t
FABBRICATI
1 - 50 costruzionj_ diverse per abitazioni operai, Impiegati, palazzina di direzione, scuola, caserma,
cantina.

2
3

Fabbricati industriali diversi per la macinazione,
. flottazio~e, silos, forza motrice, forgia, ecc.
Centralina elettrica e -serbatoio di carico.

4 - Stazione di comando del piano inclinato.
5

Sbarramento filtrante sul Rio Saraxinus.

Q - Due galleri{; d! 300 metri per la deviazione del
Rio Saraxinus.
7

Magazzino alla Stazione ferroviaria di Ortuahis .
MACCHINE

8 - Un motore Diesel-Tosi da 300 HP, con serbatoio
nafta e aècessori.
9 - J?ue batterie di boccardi Nissim composte di quat.·tro ~stelli ciascuna con freccie di una tonnellata,
~eso complessiv~ di più di 100 quintali.

1O - Due mulini a palle originali americani Harding, ,
del diametro di 8 piedi con rivestimento e ciottoli
di quarzo norvegese.

11

D~e grossi frantoi: un~ Black, uno Samson.

12 - Un~ turbina idraulica di 120 HP con motore Diesel
di riserva e alternatore di rpari potenza.
-
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13 - Una macchina Leyner a nafta per forgiare fioretti.
14 - Una attrezzatura co:r;npleta di motori elettrici, pompe, trasmissioni, montaliquidi, filtri, norie, crivelli, cassoni, vasche, ecc.
15 - Un impianto completo di flottaziqne e riRottazione
della Minerai Separ.ation di Londra a 8 scompartimenti, della capacità di 300 tonnellate di minerale al giorno.

CONCLUSIONI
« Nemo prof eta in patria » dice un vecchio adagio
latino, ma nel cas~ di F un tana Raminosa, per quanto
è stato precedentemente illustrato, non occorre essere
profeta e nemmeno italiano (perchè lo hanno detto sopratutto e prima di tutti gli stranieri) per affermare che
effettivamente ci troviamo davanti ad un esteso, ricco e
quasi vergin~ giacimento, che dato il tenore della sua
mineralizzazione potrà dare utili non indifferenti, anche
cogli odierni bassissimi prezzi dei metalli, se coltivato
con criterii e sistemi moderni e con finalità consoni alla
Economia Nazionale, come ho già fatto cenno in principio di questo mio scritto, e che mi riservo · di illustrare
in altro momento, quando sarà a punto in ogm dettaglio il processo.
La cadenza di coltivazione çlella miniera, come la
più conveniente, dati anche i cantieri attualmente aperti,
sarebbe stata fissata dai più competenti ingegneri minenarii sulla base di iniziali 200 tonnellate. di tout vénant
al giorno, sicchè pel minerale in vista e già tracciato di
-
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250.000 tonnellate, vi sarebbe lavoro assicurato per
quattro anni.
Il quantitativo di 200 tonnellate .giornaliere, rappresenta appunto la riserva di quattro anni che dovrebbe avere normalmente ogni mm1era.

Non si vogliono spendere quattnm m studii, in
ricerche scientifiche, in esp~rien:z;,1-, •sicchè la loro mancanza porta a commettere, il più delle volte, errori che

T aie tonnellaggio risponde pure alla potenzialità

fini~cono per far costare l'estrazione dieci volte tanto, a

di trattamento della maggioranza del macchi~ario della

intraprendere costosi impianti di laverie, quando non

attuale laveria e alla possibilità di un sicuro assorbimento
da :parte del mercato nazionale delle materie che si
.intendono produrre.
Nel frattempo i lavori di ricerca e tracciamento nelli;i

si è sicuri della riserva di minerale e che in ultima ana~

ed ottimi rapporti comprovànti la sua reale consistenza

·massa intonsa dovrebbero ·mantenere in efficienza tale

mineraria, vi manca per esempio una carta geologica a

:riserva.

piccola scala del giacimento, -corredata da tutti i dettagli,

* * *
Lo scrivente pensa con Ferdinando F ried, che il
·periodo grasso delle esportazioni, salvo casi speciali, ·è
fìnito, "' e su di esse l'Italia non deve contare, mentre è
ben più opportuno pensare a soddisfare al fabbisogno
che abbiamo in Italia, specialmente di rame e argento,
che siamo costretti ad importare quasi totalmente, spe,cie il p:r.itno.
Ciò che è deficiente alla miniera di F untana Raminosa, si è quella che ho chiamato l'attrezzatura scientifica (ciò l'ho già fatto notare in diversi punti di questo
mio scritto) _e che ipurtroppo e ib en di rado si trova presso
le direzioni delle nostre miniere, per· un errato concetto
di economia, comandando troppo spesso degli incom-

lisi · portano ad amari disinganni per

rrate valutazioni.

Per F untana Raminosa, sebbene vi siano numerosi

nonchè uno studio geofisico del comprensorio minerario,
oggi elemento indispensabile ad ogni miniera, uno studio petrografico delle diverse roccie che si hanno nella
reg10ne.
Sarebbe pure molto opportuno fare qualche sondaggio nei :punti più indicati per conoscere la potenza
della mineralizzazione, delle diverse roccie sedimentarie,
e stabilire se esse, come si suppone, poggino e s1eno
state sollevate dai graniti.
Sui dati che ci darà lo studio geofisico, si potranno
poi intraprendere sondaggi e lavori di ricerca nei numerosi affioramenti e stalbilire i loro rapporti di colleganza che oggi ignoriamo o sono incerti.
Forse solo allora potremo avere la completa spie-

,i petenti finanzieri e non i tecnici ; tutto al contrario di ciò

gazione delle leggi e dei fenomeni che presiedettero alla

che avviene in America ed Inghilterra.

formazione delle roccie e dei minerali di F un tana Raminosa, mentre oggi per buona parte di essi dobbiamo
accontentarci di enumerarli -come :probabili o possibili.
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* * *

nei capitoli precedenti, parmi si possa affermare, con
una certa sicurezza, di t!Ssere nel vero, che :

Non vorrei in questo essere frainteso, perciò ripeto
<:he ciò che difetta a F untana Raminosa è l'attrezzatura
scientifica, cioè quella ricerca scientifica che Marconi
tanto caldamente invocò nel suo messaggio diretto al
recente Congresso tenutosi a Napoli dalla Società per
il Progresso deU~ Scienze, mentre nessun dubbio esiste
dal lato minerario industriale ed economico, sulla po"tenza della sua mineralizzazione e convenienza della
coltivazione della miniera, sempreéhè se fatta con criterii moderni e non dell'anteguerra e consona al nostro
fabbisogno nazionale.
A prqposito di attrezzatura scientifica, il Senatore
Vinassa di Regny, l'illustre e chiaro nostro scienziatogeologo, · nella sua recente Geochimica ammonì :

« che la petrografia b.ene intesa, specialmente nella
« parte genetica, è la naturale alleata del coltivatore · e

1•

0

..

Pur senza dare un va1'}rè superiore a quell~

che l'accorto esperto minerario deve dare alle cosidette
presunzioni minerarie, tuttavia noi possiamo di11e di trovarci . in presenza, nel giacimento di Funtana Raminosa,
di tutti quegli elementi induttivi sui quali normalmente
c1 si . basa nel prospettare l'avvenire di una miniera.
Avanti tutto, richiamo ciò che lasciò scritto Lamarmora, che fu così parco e restìo nel formulare previsioni
m1nerane:
« che miniere di un certo valore non si possono tro« vare in Sardegna che là dove esistono modificazioni
« degli ~cisti tellurici ... come non dubito che il rame sia
« molto più diffuso in Sardegna, sopratutto nella pro« vincia della Ogliastra, dove ogni giorno si scopre una
« quantità di oggetti antichi che hanno l 'imipronta del
« luogo e non ipossono esservi venuti di fuori. »
Inoltre abbiamo :.

« ricercatore di miniere ... e che il caos, disordinato,

.a)

« esistere un caos, ma esso pure, come tutto l'Univer~o,

che il nome stesso di F untana Raminosa, come quello
di Rio Tinto in Spagna e di altre località, sta ad indicare che i nostri antenati la considerarono come una
località ove si avevano manifestazioni cuprifere ;

<e

deve ubbidire a ferree leggi armoniche, perchè, come

b) l'importanza dei lavori fatti dagli · antichi in molti

<e

scrisse il saggio, sempre la Divinità geometrizza. »

(( anarchico' non può essere che nella nostra mente inc-a(( pace di trovare un ordine basato sulle nostre imper-

« fette conoscenze. -

Nel magma profondo non può

punti, i quali, come si sa, ricercavano sopratutto
l'argento;

* * *
Fra le affermazioni certe e quelle probabili che si
possono formulare sul giacimento di F untana Raminosa,
richiamandomi a q\lanto ho detto e cercato di dimostrare
-
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··e) l'imponenza e l'estensione, sia dei brucioni che dei
dicchi di roccie eruttive, per la lunghezza di parecchi chilometri ;

d) la quantità ingente, ipiù di 300.000 tonnellate di m1-
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nerale, fra le scavate e le tracciate, in una estensione
di ipoco ipiù di 150 ettari, su una superficie di 4000
ettari, quale è quella del nostro comprensorio mmerario, e senza esserci spinti in profondità ;
e) l'analogia che vi è con altri ricchi giacimenti cupriferi, per la presenza di roccie in disfacimento; sipecialmente gabbriche, e per il fatto che altri noti e
ricchi giacimenti di misti, come in Spagna, sono al
ipari del nostro accompagnati da roccie eruttive porfiriche.
Anche l'abbondanza che a!bbiamo di epidoto con
zoizite, è uno dei fatti più caratteristici che viene segnalato nel grande giacimento cuiprifero del Lago Superiore
nel Nichigan, che pure ha per ganga della calcite.
0

2. - Il giacimento risentì certamente di movimenti
orogenetici nel silurico, nel carbonifero e nel terziario,
ipur non escludendo la probabilità di movimenti precedenti.
Nel silurico o presilurico, col sollevamento dei probabili graniti sottostanti agli scisti, ma colla certezza
della trasformazione degli scisti primitivi in scisti cristaUini.
Nel carbonifero, colla venuta delle roccie iporfiriche
e formazione di nuove fratture, con un allargamento
nei sedimenti soprastanti per metamorfismo sopratutto
di contatto.
Nel terziario, colla mineralizzazione in solfuri e
metamorfismo specialmente di infiltrazione.
0

3. - Il fatto che le onde di sollevamento ~rciniane
(come si vede chiaramente dalla unita cartina del De
-
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Launay), deviarono cozzando contro la massa granitica
consolidata d' avant pays dell' Ogliastr'p , deve aver creato, per la resisten~a delle forze di r~~ulsione, dei sistemi
frazionati di forze, le quali aiutarono ad allargare ed
aumentare il camipo delle fratture nella massa sedimerttaria, e cioè, in ultima analisi, l'apertura di molte vie
d'uscita alle roccie eruttive prima, e ai soffioni idrotermali poi.
Le prime poterono così segnare quei due complessi
sistemi ipotenti e paralleli di dicchi che vediamo lungo
parecchi chilometri e che tagliano il giacimento, i secondi ebbero agio d' esipandersi allargando la mineralizzazione.
Riepilogando possiamo dire, che abbiamo una
buona mineralizzazione, perchè favorita anche dai seguenti fatti :

p.e rchè un primo movimento orogenetico, sollevando
i graniti, produsse le ·iprime fratture e dislocò in grandi
masse le soprastanti formazioni sedimentarie ;
perchè successivamente altri moti orogenetici, colla
venuta in diverse epoche delle roccie eruttive, fratt'u rarono e sconvolsero maggiormente le formazioni sedimentarie già dislocate e quelle che erano andate nel frattemipo ad aggiungersi;
perchè, da ultimo, nell'epoca eocenica, vennero i
soffioni idrotérmali mineralizzatori, i quali, trovando un
vasto campo· di fratture aperte, poterono così giungere
sino alla Sllperficie.
Possiamo pure dire con Grandyean, che dopo di
essi non si ebbero in miniera ulteriori movimenti.
-
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Il forte consolidamento di già avvenuto dei grai:iiti
all' ~poca della venuta delle onde erciniane (carbonifero)
starebbe pure ad indicare, come hanno ipròspettato diversi geologi in casi analoghi, una origine antichissima
dei graniti sardi, cioè ipresiluriana, almeno per quanto
riguarda la massa centrale della Ogliastra.
4. 0 - Per quanto riguarda la formazione geologica,
pur tenendo presente le scarse notizie palanteologiche
che abbiamo, per ragioni :paragenetiche io ascnvere1 :

l nostri scisti cristallini al Cambriano, anche per la
loro natura fortemente si,licea.
_
I nostri scisti ardesiaci grafìtici sicuramente al siluriano pei fossili in essi rinvenuti.
I nostri calcari scistosi al Devoniano iper analogia
cm calcari del Gerrei illustrati dal Lovisato.
5. 0 - Se dai magmi laccolitici, non si può afferma!e con certezza, che iper ogni onda, o movimento
orogenetico, si siano dipartiti in ordine cronologico magmi eruttivi, poi fumarole, prima di ossidi, quindi di
cloruri e fluoruri, poi di solfuri e da ultimo dei carburi,
s~ può dire iperò che si elbbero segregazioni magmatiche
da magmi residuali, da cui partirono ossidi, o meglio .
biossidi di calcio e silicio, come lo attesta.no in miniera
in modo indubbio la rpresenza rilevante dei loro composti, che non sono altro che il risultato di una lotta rper
la conquista delle basi, fra le due anidridi, che si risol- .
vette in una vittoria della silicea in profondità, mentre
la carbonica prese il sopravvento yerso ·1a superficie,
come spiegò magistralmente il Senatore Vinassa nella
sua Geochimica, e secondo la teoria di formazione del
C 02 del V emadsky.
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Alla fase degli ossidi, io sono del parere di collegare la venuta delle masse e dei dicçhi di magnetite, e
questo per le ragioni che ho esposte' nel capitolo della
mineralizzazione, non escludendo con questo che , spe<:ialmente l'oligisto e la limonite che abbiamo in miniera,
siano collegati con una venuta posteriore di fumarole
doruranti.
Infatti, sembra che non vi sia dubbio, che .il cloruro
di ferro dei soffioni idrotermali . ricchi di C 0 2, al contatto di calcari e di acque vadose, albbia prodotto in
miniera del protossido di ferro F 2 O, il quale per la rper,dita del C 0 2 si trasformò in oligisto o limonite.
6. 0 - Per quanto riguarda una eventuale mineralizzazione di cassiterite in profondità, le ancor molto
contradditorie notizie che si hannq in geochimica sul suo
modo di formarsi, non permettono di fare alcuna affermazione, a parte poi il fatto di un suo ritrovamento a
profondità antieconomiche.
Per contro, è sintomatico il fatto che a partire dal1' anno 1500 sino al secolo scorso, nelle domande · di
sfruttamento minerario richieste alle autor_ità per la nostra regione, era incluso (col rame, l'argento., il piombo)'

r oro' lo stagno e il wolfram.

È bensì vero che di' quell'epoca non si hanno no-

tizie dei lavori intrapresi e che ciò si deve quindi ritenere
una inclusione prudenziale, ciò nC?n toglie che sino d'allora si ipresuprponesse la presenza di stagno.
Ciò è tanto vero, che nella già citata relazione del
1829 deU'lng. Mameli del Corpo Reale delle Miniere,
si legge:
~e Relativamente poi a quelle di stagno, delle quali
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« fanno menzione alcuni scrittori, la ricerca non è punto
« sprezzabile vista la distesa delle montagne granitiche
« nell'isola. ))

Lo stagno di Cornovaglia è iposteriore ai graniti e
contemporaneo ai porfidi, se noi abbiamo ambedue queste roccie e se, come tutto fa credere, il nostro giacimento viveva in quell '~poca in rapporto genetico con
un centro mineralizzatore profondo, la probabilità di
trovare stagno in profondità crescerebbe di molto, data
anche la acidità delle nostre roccie specie in profondità.
0

.
7. - L'arg~nto va aumentando in profondità, specie negli scisti grafìtici, come fu constatato nelle coltivazioni fatte, sicchè dolbbiamo ritenere superabile la media
di kg. 8,5 di argento, per ogni tonnellata di rame metallico, come ipagarono le fonderie americane, per l'ultima
spedizione di minerale fatta dalla miniera.
Ciò e' una b uona percentuale per un minerale cu . .
prifero.
Anche la presenza di cobalto dimostrerebbe una
ricchezza d'argento, come avviene iper le miniere della
Boemia. .
0

8. - La quasi totalità della nostr,a . ganga, specie
nella roccia verde, è rappresentata da silicati con calcite
e quarzo.
Ciò è un fattore favorevole per gli odierni trattamenti di fluttuazione in laveria e elettro-chimici in metallurgia.
.
La enorme quantità di silice che si sarebbe dipartita per la iprima dai nostri magmi laccolitici, data la
loro alta te~peratura inizial_e , avrebbe favorito la nostra
mineralizzazione nel senso, che in un primo tempo
-
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{come abbiamo visto), potè partire l'anidride silicica
{Si 02), sicchè, tenuta presente la definizione che abbiamo dato di acidi e basi, mentre con essa, con tutta probabilità, partirono oro, platino e qualeht:! altro metallo raro
che incontriamo in miniera e forse pure lo stagno, il
nostro magma vesiduale co_n tale partenza si abbassava di
temperatura e diveniva sempre (Più povero di silice.
Ciò ha provocato una buona ·formazione di solfuri,
perchè la deficienza della silice non ha permesso, che
in minima parte, che questa si i~possessasse delle basi.
Questo mio modo di interpretare la genesi della
nostra mineralizzazione, spiegherebbe pure la forte quantità di pirottina che ablbiamo specie in alcuni punti, e
. giustificherebbe, sia l' orpinione di chi considera le ema_n azioni solfidriche come provenienti unicamente da
magmi residuali, come la presunzione da me fatta di giacimento di contatto, o distacco immediato.
9. 0 - La grande importanza che attribuisco alla
presenza di scisti grafìtici in miniera (come ·trasformazione di antiche torbe colla venuta degli agenti minera.lizzatori), non solo per un arricchimento in rame e argento, ma anche pei due metalli nobili, oro e platino, nonchè
pel vanadio, il tungsteno, il cobalto, sarebbe dimostrata
da fatti reali riscontrati in miniera.
Infatti, trascurando i pochi punti ben localizzati con
.mineralizzazione in mispikel (non estesi e che sembra
.siano superficiali), punti in cui' furono riscontrati anche
-40 grammi di o_ro con più dell' 1 ,80 % di vanadio, ripetute analisi fatte per esempio su campioni presi ultimamente in diversi punti della Galleria Jvonne (la più .
_profonda attualmente tracciata nei Vecchi Cantieri nella
0

-
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roccia nera compatta, ove sono pronte per l' abbattaggio
più di 20.000 tonnellate di minerale) hanno data una
media di 5 gr.. d'oro con circa 1000 gr. d'argento.
La ricchezza dell'argento negli scisti grafìtici fu pure
constatata nelle coltivazioni delle n:iiniere , argentifere del
Serra bus, come per l'oro irt altre miniere.
Del resto è noto in chimica, che si possono produrre
artificialmente peipiti d'oro per precipitazione, trattando
cloruro -d'oro con della torba ; esempio chiaro del connubio della chimica inorganica colla organica, da cui
nasce il concetto moderno della universalità della vita
sulla terra.
lo ritengo che uno studio sistematico e ben cqndotto
ddla nostra rqccia nera possa riuscire molto interessante
per la genest dei metalli nobili e· rari che abbiamo in
miniera.
Studi recentissimi fatti sui residui della combustione
delle nafte, hanno portato alla scoperta in tali residui,
di tenori di vanadio varia~ti fra il 1s· % e il 20 %, tanto
da rendere indust;ialmente conv~nientissimo un s~o
ricupero con forno elettrico, da me pel primo proposto
in Italia da più di un anno e og~i già in ,via di sfruttamento industriale.
Pel platino e l'oro, dato che io li ritengo ongmati
sopratuttÒ da una prima segregazione magmatiéa, parmi
di aver notato una certa correlazione, specie pel primo,
fra essi e alcune formazioni di silicati, . come l 'actinoto,
m presenza di idrocarburi.
L'origine la possiamo ritenere unica per entrambi,
ma differente per comportamento in soluzione di anidride silicea.
-
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Il tenore medio del · nostro tout venant (ine-

-

. quivocabilmente st~bilito non sui campioni, ma su ben
63.000 tonnellate di minerale trattato ,in laveria), è sensibilmente superiore al tenore medi~ 'del tout venant di
miniere di rame di fama mondiale oggi in esercizio, come
quella americana di Utah Copper, o la spagnola del
Rio Tinto.
· Il fatto poi che il nostro minerale, oltre il rame,
contiene altri tre metalli paganti (argento, zinco, piombo), pur trascurando quelli rari, rappresenta un elemento
molto importante, perchè la miniera non resta legata alle
sorti e al prezzo di un unico metallo, ma vi è la possibilità di compensi fra la caduta di prezzo di uno e il miglioramento· di un altro, come avviene oggi ipel deprezzamento dello zinco e del piombo e il miglioramento del
prezzo dell'argento.
Se in tempi passati, la pluralità dei metalli contenuti in un minerale era un ostacolo grave, alle volte
insormont~bile per. la loro separazione, oggi questa difficoltà più non esiste, dati i perfezionamenti introdotti nel
processo ·di flottazione e nella s~parazione dei sali nei
bagni elettrolìttici.
11 .0

- ·

Le condi;zioni favorevoli esistenti in mmiera

per uno iifruttamento con gallerie di ribasso data l'altezza
della m~ntagn_a , in rapporto anche alla vei;ginità del
giacim:ento per la maggior parte intonso, ci porta, come
abbiamo visto, ad una spesa bassa di tracciamento per
tonnellata.
Anche le spese di coltivazione, sia iper la mancanza d' acque, come per la éompattezza specie della
-
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roccia verd~ e ·nera che richiede poco legname, con una
'buona organizzazione si possono mantenere entro limiti
favoìevolissimi, data la massa talora ingente dei filonistrati, come pure non è esclusa la p;ssibilità per qualche
località di lavori a cielo scoperto.
Il consumo di esplosivo, per le 63.000 tonnellate
abbattute, è stato di 1/2 kg. di dinamite per tonnellata.
In generale possiamo ritenere che, il prezzo di costo
della tonnellata di concentrato all'uscita deHa laveria
'
sarà inferi ore (in rapporto alle 200 tonnellate giornaliere
che si intende trattare) al prezzo di costo che normalmente si ha oggi in Europa e America per m1mere
consimili.
_La verginità del giacimento in rapporto, sia al minerale scavato, che a quello tracciato, come alla estensione del comprensorio minerario (circa 4000 ettari) porta
il tonnellaggio probabile e possibile
F untana Raminosa, come lo hanno dichiarato gli esperti nei loro rap- ·
porti, a qualche milione di tonnellate con un lavoro
assicurato per un lungo periodo di anni.

12.

0

Con riferimento a quanto ho detto sulla presenza del platino, oro e metalli rari e la· possibilità del
-

loro sfruttamento, è da notare la grande recentissima
importanza che ha assunto il loro ricupero nella odierna
elettrometallurgia, quando si hanno minerali complessi e
r:uindi si è costretti, per separare i minerali principali,
ad una fine macinazione di tutta la massa del minerale
tout venant per poter applicare il proc,esso di flottazione.
In questo caso il ricuipero non rappresenta che una
-

160

sipesa di reagente e F untana Raminosa da questo lato si
presenta neUe migliori e_più promettenti condizioni, che
oggi non attendono che di essere chiarite.
Anche se si tratta di quantità quasi insignificanti
· per t~nnellata, _tali quantità d_iventano cifre rispettabili
trattandosi di metalli rari, e di lavorare dalle 50 alle 60
mila tonnellate di tout venant_ all'anno.
Sono i singoli chicchi di grano che .formano il
mucchio.
Per esempio, le 20000 .tonnellate di minerale cuprifero che vi sono in vista e già .tracciate nella galleria
Ivonne. con accertati gr. -S d',oro per tonnellata, rappresenta esso solo un valore suiperiore al milione di lire.
Naturalmente se si vendesse· il minerale ad una
fonderia, il valore dell'oro e metalli rari ·non ci sarebbe
riconosciuto, mentre con un trattamento del minerale sul
posto, il loro ricupero verrebbe a costare la spesa di pura
,cianurazionè, che · oggi in America si aggira sulle otto o
dieci lire la tonnellata, e anche meno.

* * *
Scopo di questo mio scritto si è quello di far conoscere il giacimento di F untana Raminosa, mettendo in
luce la sua · importanza per 'l'Economia Nazionale, sebbene ciò risulti, · più eh~ dalle mie argomentazioni, dai
fatti constatati in miniera.
Possa pure questo· modesto . mio studio richiamare

1' attenzione degli italiani sul 'nostro problema minerario' eh.e attende una -moderna siste~azione consona agli
interessi nazionali.
l<H -II

Non è rproblema facile, ma neppure insolubile se
s1 terrà conto delle diverse faccie del prisma che so~o :
Primo
- accertamenti minerari.
Secondo - trattamenti metallurgici.
Terzo
- necessità nazionali metalliche.
Lo studio di una sola faccia del prisma, come si è
tentato di fare pel passato, porta a considerazioni false
e dannose.
È be~sì vero che siamo in tempi di vacche magre,
ma ben più grassa è in Italia l'ignoranza dei nostri problemi minerarii. Tale ignoranza alimenta e tiene in vita
srpecie nel nostro mondo finanziario, una diffidenza'
residuo di un lungo servaggio ad interessi stranieri (no~
per anca stroncati), quando non rappresenta qualche
cosa di rpeggio.
Bisogn~ creare uno spirito minerario nazionale.
Esagerazione la mia?
Non lo credo, ma bensì cruda realtà.
Le prove? Eccone una recentissima :
.
Ne~ pri_mo t~imestre del 1933 anno Xr, l'importazi_one d1 mmerah di zinco segnò zero, per quello di
p10mbo 300 tonnellate.
. Nel primo trimestre del 1934 tale importazione di
mmerali di zinco segnò la cospicua somma di tonnellate
1261 e rpel piomibo ben 11000 tonnellate, mentre l'Italia
che è una delle maggiori produttrici di minerali di zinco
e piombo in Europa, se ne sta oggi colla maggioranza
delle sue miniere di zinco e piombo chiuse!
C'è voluto il recente decreto governativo del 20
agosto 1934, vietante· l'importazione di minerale di
zinco, per intimare l'alt ai contrabbandieri.
-
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Bisogna sfatare coi fatti la leggenda che l'Italia
mineraria odierna, sia ancora quella di dieci anni fa.
Una Nazione che guarda nel futuro · ha sempre bi-

•

sogno di comperare nel passato, ,é he per noi è rarprpresentato specialmente dalle meravigliose nostre terre e
dal sottosuolo, più ricco di quéllo che non si crede.
Riprendiamo quindi il glorioso martello del generale Della Marmara c~e da settant'anni riposa nel Museo
:d i Cagliari e meditiamo le rparole di Esdra che egli vi
1nc1se:
« quomodo autem interrogabis

terram et dicet tibi. n
Non c1 sono mancati in Italia nel passato uomm1
eminenti e pionieri anche · nel camrpo minerario, come
un Sella, un Baldracca, un Mameli, un F erraris iper non
parlare di altri che illustrarono con leggi, studi e opere
l'importanza dei giacimenti Sardi.
Non abbiamo che riprendere il cammino da essi
segnato, facendoci luce in galleria, in laveria, ma sopratutto nelle officine di trattamento, colla fiaccola della
scienza e del progresso.
Il Governo ha fatto molto, ma è doloroso doverconstatare che il capitale italiano è ancora quasi assente
dal campo minerario e vi predomina invece quello straniero, i~cui interessi sono in contrasto con quelli italiani.
Le miniere servono in pace, ma sopratutto in
guerra e per questo necessita che siano tenute costante ...
mente in efficienza, e disgraziatamente la efficienza in
materia non si può improvvisare !
-
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Si~come le nostre ricchezze minerarie, si può dire,
:sono concentrate in Sardegna~ dando lavoro ai suoi minatori, oltre al vantaggio . che ne . risentirà l'Economia
Na:zioné;lle, è (unitamentè alle opere di bonifica) l'aiuto
più tangibile che si può dare all'isola emica e generosa.
Non per nulla il Duce, prendendo le redini del
·Governo, iniz_i-ò i suoi viaggi d'ispezione, col visitare
fra le prime Regioni l'allora C(?mpletamente negletta
.Sardegna.
Ricalchiamo le Sue Orme che ogm giorno più
:giganteggiano !

VILLAGGI MINERARI
Articolo del D.r VINCENZO RA VIZZA
pubblicato nel Giornale " Il Sole ,, di Milano

del 1° Luglio 1933 - Anno Xl

Il Giornale « Il Popolo d'Italia» . del 5 Aprile , ha
riportato che nel Congresso Nazionale delle industrie
estrattive (tenutosi il 4 Aprile in Roma presso la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti) il Commissario Comm. Giovanni Bissi ha concluso la sua relazione « affermando che la Federazione si rproponeva di
« promuovere . e sostenere l'istituzione di quei villaggi
« minerari, oggi realizzati in rpoche località e destinati a
« migliorare considerevolmente le condizioni sociali ed
« economiche degli operai delle miniere. »
In una recente mia pubblicazione UN PROBLEMA
NAZIONALE, MINERALI E METALLI NON FERROSI IN ITi\.LIAt

j -

-
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avevo scritto :
« Il Dopolavoro può svolgere un'azione integratrice
« importantissima. Ogni miniera ·di una certa impor<< tanza ha sempre una più o meno grande prorprietà ter« riera. Ogni minatore dovrebbe avere il suo rpiccolo
165 -

« campo, alle cure del quale dovrebbe dedicare, in unione

« ai famigliari liberi, le ore del dopolavoro, seguendo le
« direttive impartite da un capo servizio agricolo compe- ·
« tente. Si verrebbero così a creare anche ottimi agricol« tori nel caso di contrazione di mano-d'opera. Coi pro« venti del caillJPO i minatori integrereblb ero quella rpaga
« di miniera, che per le necessità odierne dell'industria,

non può essere che bassa. Specialmente in Sardegna
<e si verrebbero a formare centri agricoli che potrebbero
<e assurgere ad una importanza non indifferente. È quecc sta un'idea che meriterebbe studio per uno sviluppo
« maggiore. Ai competenti il farlo, tanto più che non
<e mancano esemrpi di esrperimenti del genere, anche pri<c ma della guerra, in ?ardegna, · con buoni risultatÌ,
<e rpurchè ciò rappresenti effettivamente una fonte integra<c tiva di mercede e benessere per le maestranze e non
<e un motivo di sfruttamento ».
Dal momento che il Comm. Bissi ha posto la questione all'ordine del giorno, è d'uopo insistervi, ed è
necessario che le miniere assecondino l'ottima iniziativa.
È noto che le famiglie dei nostri minatori, specialmente in Sardegna, nella maggioranza dei casi, devono
,c ontare unicamente sulla rpaga di minatore, del pater familias, perchè all'infuori di un numero limitato di donne
e ragazzi, atti al lavor~, che possono e~sere impiegati
in laveria, la maggioranza non ha possibilità alcuna
d'occupazione e quindi la famiglia non ha nessun'altra
fonte di guadagno. Tutte le miniere, rper la necessità di
sviluippo dei lavori all'esterno, ad evitare contestazioni e
pretese esorlbitanti, appena possono acquistano anche i
terreni sui quali si estende la concessione, creando così,
<e

-
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~ome è avvenuto m molti casi, una estesa proprietà
terriera.
Perchè non aumentare maggi9dnente tali proprietà?
P erchè lasciare tali terreni incolti, se possono essere
destinati ·rprofìcuamente ad una cultura?
Perchè non piantare. alberi, se ciò è possibile e conveniente?
Nella maggioranza dei casi, le Il!iniere sono situate
in montagna, o in collina, raramente in pianura; le culture da adottarsi dovranno quindi variare da località 'a
località.
Un programma di indole generale applicabile a tutte
le miniere, rparmi si possa comunque formulare e si possa
fissare n·e lle seguenti direttive :

NEL
1.

0

2.

0

3.

0

)

)

)

CAMPO TECNICO.

Studio rpreventivo del terreno che si vuol sistemare,
col concorso della cattedra ambulante d'agricoltura
e della milizia forestale.
Creazione di un ufficio agricolo diretto da un capo
servizio competente.
Vedere, specialmente in Sardegna, se sia possibile
usufruire delle acque di laveria e di rifiuto a scopo
di irrigazione, ove ciò sia anche economicamente
conveniente.

NEL CAMPO DELLE CULTURE.

J •0 ) Gli arppezzamenti di terreni affidati alle singole fa-

miglie debbono essere proporzionati al numero dei
componenti la famiglia, atti . al lavoro.
-
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2.

Uria iporziorie deve essere riservata all'orto, mentre
il restante dovrebbe essere coltivato a vigna, frutteto,
granaglie, secondo i casi e le opportunit~. L'orto
dovrebbe servire u~icamente al consumo famigliare
del coltivatore, mentre per le altre culture _Ì raccolti
dovrdqhero essere versati alla direzione agricola delle
miniere contro buoni di ricupero. La direzione curerebbe la vendita o la trasformazione sì che attraverso
poi alle cosidette cantine, la farina, il vino, l'olio,
ecc., verrebbero distribuiti alla comunità mineraria,
a prezzi di puro costo.
3. Pei pascoli, boschi·, bestiame, si potrebbe benissimo
introdurre un sistema a mezzadria.
È evidente il nesso stretto che esiste fra il rurale e
il minatore ; amlbedue traggono dal suolo il frutto del loro
lavoro.- Rendiamo più intimo tale legame, facciamo che
tutti i componenti la famigfia del minatore ipossano lavorare e guadagnare ; ne beneficerà tanto il minatore come
la miniera.
Come affermai nel mio -scritto più soipra citato, fatalmente, almeno iper qualche anno, le paghe in miniera non
possono essere che basse.
Supponiamo che ad una famiglia di minatore sia
indispensabile per vivere un introito medio di 100 lire la
settimana : se la miniera non può ipagarne che 80 sotto
forma di salario, il minatore avrà ugualmente la convenienza ad accettare, qualora gli si offra la possibilità di
ricevere almeno le 20 lire che gli mancano iper vivere dal
campo che gli viene dato in concessione e che egli affiderà
all'opera dei componepti la sua famiglia, da lui diretti ed
aiutati nelle ore di libe~tà.
0

)

0

)

·

-
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Come avvertii, ciò può iprestarsi (e so che si è prestato) come arma di sfruttamento nell7 m~ni della direzione della miniera. Ciò deve esser-e t'assativamente impedito.
• La miniera non deve fare una speculazione ; deve
essere rimborsata delle pure spese di interesse sul capitale investito iper l'acquisto della proprietà terriera e delle
spese vive di sistemazione a terreno agricolo, da essa sostenute. Come beneficio, deve accontentarsi unicamente
del plus valore che acquista la proprietà, sopratutto se la
proprietà viene con questo a passare da terreno incolto o
a ipascolo, a terreno coltivato.
N~ppure la Cantina (è così comunemente chiamata
quell'istituzione che esiste in ogni miniera, che somministra i generi di iprima necessità ai minatori) nella trasformazione dei prodotti agricoli che le vengono consegnati
dai singoli, non deve farne oggetto di sipeculazione.
Acquisterà a prezzo di mercato, rivenderà a iprezzo di
costo, ipiù le spese vive di trasformazione. Così solo il
minatore ne avrà un reale vantaggio e sarà spinto a ben
coltivare.
Margine non ne può mancare ; ricordo che in una
miniera sarda del Sarcidano, oggi inattiva, ove vi era
possibilità di impiantare con successo un buon vigneto,
non più di quattro anni fa si era costretti a far venire il
vino dal Campidano di Cagliari, vino che giunto in minfera si pagava quasi il dopipio di quanto sarebbe venuto
a costare, coltivando l'uva sul iposto.
Non credo di esagerare nel dire che una cantina
con questo sistema potrebbe ridurre di un terzo i suoi
prezzi di vendita iper i generi che può produrre la loca-
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lità e che sono i più importanti, come farina, olio, vmo,
ecc., ecc.
Ecco u~a fonte pura e viva da cui certamente sca·turirebbe quel miglioramento considerevole delle condizioni sociali ed economiche degli qperai addetti alle miniere, come così giustamente e opportunamente ebbe a
prospettare il Comm. Bisso.
Questi i vantaggi immediati, ma altri di indole più
generale e a più lunga scadenza ve ne sono.
Si creerebbero centri rurali oggi inesistenti, si legherebbe il minatore al suolo, si creerebbero dei buoni
agricoltori ed in caso di riduzione di lavoro in miniera
'
!buona parte dei minatori licenziati non sarebbero dei
disoccupati.

numere è rappresentato spesso, specialmente m Sarde-

La plaga intorno a Mila:qp, in questa ·epoca di
disoccupazione, ha riassorbito con tutta facilità senza
scosse forse più di cinquantamila operai, che avevano
tenuto la loro famiglia in campagna e ipassavano la giornata come operai in città. Il Dopolavoro di ogni miniera
deve pure orizzontarsi a forgiare dei rurali, seguendo . il
·"ecchio motto cc impara l'arte e mettila da iparte >>.
V antaggi.J enorme ne possono trarre anche le miniere, sia pel passaggio di parte della loro proprietà terriera, da terre incolte a terre coltivate, ma più che tutto,
perchè parti di tali terre, specie di montagna, dovrebbero essere destinate ad un rimboschimento iper avere
quel legname a buon mercato necessario in miniera e che
quasi sempre si deve comperare gravato da forti spese
di trasporto. Nella coltivazione delle miniere bisogna
sempre saper guardare lontano.

Bisso, voglio ricordare un ·~ pisodio ancora vivo nella
mia mente, occorsomi in una visita che feci nel 1930, in
un distretto minerario inglese., A causa della crisi, la
miniera che visitavo era chiusa da mesi ; i minatòri erano
pérÒ quasi tutti in posto nel villaggio, seduti in ozio sul
limitare delle abitazioni. La miniera non faceva pagare
pigioni e il . Governo pagava un sussidio di disoccupazione apipena sufficiente a non morire di fame. La sofferenza era grande in quei visi, come la miseria e le

Un ostacolo per l'acquisto dei terreni da. parte delle
-
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gna, dalla suddivìsa proprietà terriera ·e l'ingor~igia e
caparbietà dei iproprietari che d&nandano prezzi enormi, o non vogliono vendere. Oggi però sono cambiati
i tempi, e l'interesse collettivo deve andare avanti all'interesse singolo. Non credo siano necessarie ~peciali
disposizioni legislative, bastano le nostre leggi minerarie.
Fallito l'accordo amichevole su basi eque, basterelbbe aumentare le facoltà del Distretto Minerario per
dichiarare l'esproprio di tali terreni per pubblica utilità,
in quanto indispensabili al buon funzionamento della
m1n1era.
A comprova dell'ottima idea avanzata dal Comm.

privazioni evidenti.
A mia domanda perchè non si cercassero una di·
versa occupazione, la risposta fu unica e gener:ale, anche
da parte dei dirigenti: cc Non è possibile, sono dei minatori >>, e quasi si meravigliarono della ingenuità della
mia domqnda.
In quel momento apprezzai al loro giusto valore le
.grandi doti di adattabilità della nostra razza, ~nel pas-
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sare con facilità da un lavoro all'altro , e la saggezza def
nostro Governo ·nel dare lavoro e non sussidi.
Le famiglie dei nostri minatori devono quindi ·sapereinfìorare il picco di pampini e. spighe. pro_dotti da loro,
· integrando la paga di minera coi proventi del campo.
Anche questo sarà un progresso nel campo minerario, intendendo dire con ciò che il vero progresso consiste nel saper trarre profitto da tutte quelle possibilità
che esistono abbondantemente sopratutto nelle miniere
sarde, per elevare il benessere del minatore, albbassando
il costo di produzio.n e.
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