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INTRODUZIONE

Il ritrovamento di minerali di bel-
l'aspetto diviene scmpre più difficile in
ogni parte del mondo. Anche le nuove
specie mineralogiche sono rappresen-
tate, in gcnere, da campioni non cri-
stallizzati o visibili solamente con lo
aiuto del microscopio. Desta quindì
particolare mcraviglia 1'eccezionale re-
pcrimcnto di una nuova area minera-
lizzata a fosfati nel Canada scttcntrio-
nale, trattandosi di campioni perfetta-
mente cristallizzati e spesso di specic
nuovc in assoluto-

Dal 1974 una serie di esplorazìoni
mincralogiche nel Nord-Est dello Yu-
kon ha arricchito i musei mineralogi-
ci ed alcuni fortunati collezionisti di
un'ampia serie di fosfati, veramentc
notevoli o per la cristallizzazione, per

escmpio la laadite e la \\'ordile, o pcr
la rarità. Alcuni di questi fosfati rap.
presentano infatti i primi, e per ora
unici, ritrovamenti mondiali ed è un
vcro peccato ,per i collezionisti «siste-

matici», chc il loro reperimento in Ita-
Ìia sia quasi impossibile.

CF,NNI GEOI-OGICI
Come dichiarano gli stessi autori de-

gli studi su questo nuovo giacimento,
non c'è stato ancora il tempo per un
esame approfondito delle caratteristi-
chc geologiche della zona, anche per.
ché essa è quasi completamente co-
perta dai ghiacci. Le rocce affioranti
sono ri[eribili al Crelaceo superiore
ed hanno subito una notcvole serie di
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corrugamenti. Sembra che la serie dei
fosfati si sia formata a temperatura
relativamente bassa in quanto manca-
no corpi intrusivi e non si è in pre-
senza di aree metamorfosate. E' estre-
mamente importante notarc che al
giacimento a fosfati è associata una
mineralizzazione a siderite c, inoltre,
vi è una estrema abbondanza di rocce
magnesiache. Ouesto fatto gioca un rlro-
lo fondamentale nella geochimica del
giacimento e spiega la formazione di
moÌti fosfati di magnesio, unici al
mondo. Occorre inoltre segnalare che
i fosfati già noti, quali augelite, \,ardi-
te, \volfeile, etc., prima erano stati tro-
vati solamente nelle pegmatiti.

LOCALITA'
Le località del ritrovamento sono

due, distanti tra loro circa l5 Km, nel-

la tundra disabitata dello Yukon. Quc-
sta zona, dolcemente ondulata ma pro-

fondamente incisa da fiumi e torrenti
(canyons), si trova in pieno Circolo
Polare Artico ed è quasi sempre coper-
ta dalla neve. L'accesso alle due loca-

lità è possibile soltanto con l'elicottero
e vi si arriva in circa un'ora dalla cit-
tadina di Inuvik situata nel territorio
dcl Nord-Ovest. I luoghi di reperimen-

to sono sempre situati su ripide pareti
di canyons e i minerali si rinvengono
entro fratture completamenle tappez-
zate da ottimi cristalli che possono
raggiungere le dimensioni di 4x4 cm.

DESCRIZIONE DEI NUOVI FOSFATI
(già approvati dall'IMA)
Kulanite Ba(Fe,Mg)rA12(PO)1(OH ),,



La Ìocalità precisa di reperimento
(2) è lungo le sponde del torrente
Cross-cut Crcek che sfocia nel fiume
Rapid Creek. Ouest'ultimo si getta nel

Marc di Beaufort. circa 32 Km a Nord
della confÌuenza dci due corsi d'acqua.

Il minerale, primo ritrovamento mon-

diaÌe, è triclino e si prescnta sotto for-
ma di cristalli labulari, lalvolta riuni-
ti in aggregati a rosetta, impiantati su

una matrice sideritica. I singoli cristal-
Ii, I-. cui dimensioni ma'sime arrivano
Iino a 3x30,5 mm, sono vitrei, sPesso

trasparenti e con colore variabile dal

blu al verde scuro.

Penikisite Ba(Mg,Fe)rAlr(PO)dOH),
E' analogo l3l alla kttlunite a cui so

miglia molto; l'unica differenza è chc

il magnesio ha sostituito quasi del tut-

to il ferro. Non si prescnta in cristallj
singoli ma costituisce zone ben defini'
te (zonature) nei cristalli di kulanite'
Più precisamente le aree a penikisite

rappresentano i bordi piir esterni di
questi cristalli pur non seguendone fe-

delmente i contorni. Si può abbastan-

za facilmente distinguere dalla kttlani'

/e in quanto di colore meno scuro.

Baricite (Mg,Fe):(PO1)r.8HrO

Come formuìa chimica è analoga al-

la vivianire ma più ricca in magnesio.

Si presenta (4) in lamine lunghe fino a

12 cm e larghe 5, da incolori a iblu

pallido ed ha come dato caratteristico
il fatto che Ia sua polvere, inizialmen-

te di colore bianco, vira al blu doPo

alcuni giorni. E' sempre associata a

vivianite quarzo, si(lerile e lqTttlite.

Whitette
Ca(Fe,Mn)Mg:Alz(PO{)r(OH)r.8HrO

Fig. 1- Whiteite in aggregato di cristaÌli pri"
smatici, Yukon. (Coll. e foto P.B. Scorlec,
ci). (7x)

microclino mentre il colore varia daÌ
cioccolato al bruno chiaro fino all'in
colore in funzione del diverso rappor-
to Ca/Mg. Si presenta sia in cristalli
singoli, fino ad 1 cm, che in aggrega-
ti di cristalli non perfettamente defi-
niti. Quasi mai su matrice, i cristalli
sono spesso striati.

E' analoga alla jahnsite (5) in cuj
l'alluminio ha sostituito il ferro. I cri-
stalÌi ricordalìo, come abito, quelli del

Maricite NaFePOa

E' uno dei pochi minerali non este-

tici in quanto si presenta (6) sotto
forma di noduli nella siderite, da in-
colori a grigi e con la caratteristica
struttura fibroso-raggiata. Molti di
questi noduli, larghi fino a 15 cm, so-

to di pirite, altri contengono fosfati
vari, altri ancora sono quasi totalmen-
te costituiti da maricite con piccole
quantità di fosfati diversi. Questi ulti-
mi noduli presentano quindi la rna.

ricite come minerale predominantc

i
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associato al quale sono presenti, in iu-

clusioni o vetette, lltdlamite, quarzo c
rivianitc. Questo minerale proviene,

con la gorceirite e la tvolleile, dalla
località più ad Est, situata quasi al
confine orientale dello Yukon, sempre
lungo un corso d'acqua, il Big Fish Ri-
ver.

Gormanlte-Souzallte
(Mg, Fe L( AI,FeL(PO!)4(OH)6.2H,O

Questi duc fosfati formano una se-

rie di cristalli misti, formati cioè dai
due termini estremi mescolati in tut-
te le proporzioni. Anche i cristalli dei
due' termini estremi puri non sono dif-
ferenziabili mac roscopicamen t e, quin-
di, per i ritrovamenti dello Yukon, tut'
ti i campioni dovrebbero csserc indi-

cati con i due nomi associati. La sou.
zalite era nota da tempo mentre la
gortnanite, nuova specie, è l'analogo
ferrifero, con il ferro in quantità pre-
ponderante rispetto al magnesio. La
gormanite si presenta in lamine, fino a

4 mm, disposte con struttura raggiata,
di colore variabile da verde-grigio ad
azzurro-grigio scuro,

DESCRIZIONE DEGLI ALTRI
FOSFATI
Augelite AÌ,(PO) (OH).

E'sempre in cristalli, di colore gial-
lo-verde pallido ma non sono infre
quenti i campioni di colore bianco. Si
rinviene sia in cristalli singoli di aspet'
to tabulare che in aggregati di cristalli
littamente compenetrati. Le dimensio.
ni massime dei cristalli non superano
il cm.

Gorceixite BaAl,(PO.)lOH),.H,O
Non era nota, prima di questo ritre

vamento, in cristalli. E'in lamine ta-
bulari, formate da microcristalli, bian-
che, esagonali, fino a 3 cm di diametro.
E' quasi sempre associata a quarzo e
siderite.

Lazultte MgAlz(POJ{OH»
E' in cristalli eccezionali, trasparen-

ti, di colore blu-notte, fino ad I cm
di grandezza- E' senza alcun dubbio
il migliore ritrovamento mondiale di
questa specie; i campioni migliori tro-
vati fino ad oggi, forse quelli della
Georgia (U.S.A.), non sono assoluta'
mente paragonabili a questi. E' spes-

Fig. 2 - Augelite in cristalli tabulari, Yukon
(Coll. c loto P.B. Scortecci). (2x)

Fie.
kon

- Wardite in cristalli
Coll. L, Bertelli - Foto

ottaedrici, Yu
C.A- Manetti ).

3
(

x)
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so associata a piccoli cristalli di side-

rite e quarzo.

Wardlte NaAlr(P04)r(OH)r.2H,O
E' uno dei minerali che ha reso fa-

mosa questa località. Si trova sempre
in esemplari ben cristallizzati e le di-
mensioni dei singoli cristalli sono uni-
che: gli ottaedri, trasparenti e da in-
colori a giallGoro, arrivano anche ol-
tre il centimetro.

giata, rossicci e di bell'aspetto. Sebbe-

ne si tratti di un minerale non molto
appariscente, anche questo è il miglior
ritrovamen lo mondiale della specie
fino ad oggi.
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Wolfeite (Fe,Mn)r(PO.) (OH)

E'in noduli a struttura fibroso-rag-
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