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I In seguito ad alcune visite a diversi giacimenti
pegmatitici del Portogallo (Bendada e Mangual-
de) uno degli Autori (V.de Mchele) già nel 1969
presentava una nota in cui segnalava in quelle
giaciture numerosi fosfati, alcuni dei quali già
noti ed altri non riportati invece nella letteratura
specifica di quelle località.
Il sentiero aperto da quelle prime campagne è
stato ripercorso più volte da numerosissimi altri
appassionati di mineralogia per cui si può dire
che oggi in moltissime collezioni italiane siano
presenti fosfati di queste località.
Ad esclusione di poche e vistose specie minera-
logiche, si pose ben presto ai primi raccoglitori il
problema dell'identi6cazione di numerosissimi
campioni. Già nel l9?7 [u tentato di impostare
una ricerca sistematica limitata ai soli fosfati e

numerosi campioni pervennero al Museo di Mi-
neralogia dell'Università di Pisa. Purtroppo nu-
merose yicisittudini hanno interrotto varie volte
lo studio intrapreso e soltanto adesso esce que-
sta nota che, rivolta soprattutto ai collezionisti,
vuole aiutarli ad identificare i loro campioni.
t,o studio si è rivelato sin dall'inizio complicato
dall'elevato numero di specie presenti e dal di-
verso modo di presentarsi della stessa specie mi-
neralogica anche nello stesso campione.

Questo non vuole esssre un lavoro ddnitivo: al-
cuni degli autori stanno infattì lavorando pei Ca-

rutterizzare compiutamente a.lmeno le specie più
significative e per illustrare con maggior detta-
glio i processi che hanno portato alla loro for-
mazione.
ln questa nota vengono illustrati esclusivamente
atraverso foto e descrizioni le sole specie di fo-
sfati identificati con certezza sino ad oggi. Nelle
giaciture pegmatitiche oltre ai fosfati che rappre-
sentano volumetricamente una piccola frazione
di queste. sono presenti ovviamente numerosi si-
licati. ossidi. solfuri, arseniuri, ed altri minerali
appartenenti ad altre classi che non verranno qui
descritti.
L'identificazione di tutti i minerali è stata effet-
tuata tramite tecniche diffrattrometriche a raggi
X Date le dimensioni estremamente ridotte del-
la maggior parte degli individui cristallini i meto-
di usati sono stati quelli delle polveri con camera
Gandolfi e del cristallo singolo con camere
Waissenberg e Buerger.

La. caratterizzazione chimica dei campioni non è
stata ancora effettuata per cui, come si veriflca
per i molti minerali facenti parte di serie isomor-
fe, non saremo in grado di stabilire di quale ter-
mine si tratti. In numerosi casi come ad esempio
rockbridgeite frondelitq purpurite - heterosite
ecc., il solo dato diffrattometrico infatti non è

sulficiente a stabilire con precisione la composi
zione del minerale. Nella maggior parte dei casi
sarebbe sufficiente conoscere il rapporto Fe,4vln
per definire piu compiutamtente le varie specie.

Breve inquadramento geologico della
regione di Mangualde
Descrizione del filone oggetto dello studio
l,a località di Mangualde è situata nel distretto
di Vìseu in un territorio dove affiorano quasi
esclusivamente graniti ercinici (post - stefaniani)
ad eccezione di alcuni affioramenti di micascisti
e di gneiss a sud dell'abitato.
Questi graniti sono pervasi da frequenti filoni
pegmatitici prevalentemente zonati (nella mag-
gior parte pegmatiti a berillo e subordinatamente
a fosfati e minerali di litio), di dimensioni estre-
mamente variabili.
Il filone oggetto del nostro studio è un filone peg-
matitico complesso differenziatosi all'interno di
un granito a due miche a grana media e affioran-
te sul fondo di una vallecola separante Mangual-
de dalla frazione Mesquitela. n filone ha una po-
tenza superiore ai 20 m e una lunghezza di oltre
200 m.e presenta anche taiune apofisi parallele di
dimensioni assai piu ridotte. E stato intensamen-
te coltivato sino a pochi anni fa per l'estrazione
di mica, feldspato potassico e subordinatamente
berillo, tramite una serie di pozzi a cielo aperto
e alcune gallerie. Allo stato attuale la lalda pre-
sente nella zona, ha saturato di acqua la mag-
gior parte di tali pozzi rendendoli così inaccessi-
bili alla ricerca. n filone di Mangualde è un filone
chiaramente zonato anche se non in modo uni-
forme e simmetrico in tutto il suo sviluppo. Si di-
stinguono infatti partendo dall'esterno e proce-
dendo verso il nucleo del filone le seguenti zo-
ne:
I Zona aplitica biancastra con potenza variabi-
ledala3m
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I - Beraunite
(mm 0,5) su
rockbridgeite (foto
Turconi)

I Zona pegmatitica a grana fine con mica pre-
valente, quarzo, feldspato
I Zona pegmatitica a grana grossa con ortocla
sio rosato. mica subordinata e quarzo morio-
ne.
I Zona pegmatica a grana estremamente gros-
solana con quarzo, ortoclasio pertitico, sacche
micacee e noduli fosfatici.

Descrizione delle

fasi fosfatiche
Alluaudite, monoclino.
Minerale diffuso ma non comune a Mangualde.
È da considerarsi non tanto una fase fosfatica
primaria quanto una fase prodotta per scambi
metasomatici precoci durante il consolidamento
del nucleo pegmatitico. Si rinviene sotto forma

di ammassi o noduli di aspetto granulare di co
lor verde grigio opaco talora sostituenti porzioni
dei noduli primari di litiofilite. tr alluauditi deri-
vano sostanzialmente dalla sostituzione del Li +

della litiofilite con Na+ e Ca2*
Apalite, esagonale.
Si rinviene prevalentemente come minerale tardi-
vo di bassa temperatura sotto forma di croste o
ammasi botroidali di color grigio - biancastro o
anche in cristalli esagonali prismatici a sviluppo
semplice sino a 4 mm. nel senso dell'allunga-
mento. Probabilmente a Mangualde non esiste
una fase primaria di apatite se non in percentuali
estremamente ridotte e sotto forma di mangano-
apatite.
Beraunite, monoclino.
Diffuso ma non comune. ln ammassi compatti o
in cristalli feltrosi sino ad I mm. riuniti spesso in
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2 - Bermanite
(mm 0,2) su hureaulite
(foto Turconi)

3 - Fosfosiderite
(mm 0,4) (foto
Orlandi Bertelli)

aggregati sferoidali o in tappeti vellutati appog-
gianti sulla rockbridgeite. Il colore varia molto
in funzione dello stato di ossidazione del minera-
Ie ma oscilla comunemente da arancio-rossastro
(ossidazione piu spinta) a verde grigiastro (mine-
rale più fresco). Associazione tipica con rock-
bridgeite, bermanite, strunzite, fosfosiderite, mi-
tridatite. In alcuni campioni il minerale risulta
profondamente ossidato e tende ad assumere un
colore rosso arancio molto vivo. (foto l)
Bermanite, monoclino.
In druse di cristalli di aspetto micaceo in realtà
tabulari di colore rosso scuro brunastro appog-
giati su rockbridgeite. Ir dimensioni degli indivi-
dui maggiori raggiungono i 0.3 0.4 mm. È un
minerale di cristallizzazione tardiva in fase di os-
sidazione spinta come dimostra la presenza del
Mn 'r. Paragenesi tipica rockbridgeite. stewarti-
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te, beraunite. Poco frequente anche se diffuso in
piccole quantità. (foto 2).

Cacoxenite, esagonale.
Presente in cristalli fibrosi raggruppati in sferule
raggiate o in caratteristici aggregati a covone di
dimensioni sempre molto minute (max 0.3 mm).
I1 colore è un giallo arancio molto intenso. È fa,
cilmente confondibile sia con la strunzite che
con la beraunite. Dffuso.

Cyrilovite, tetragonale.
Forma cristalli ben distinti anche se estrema-
mente minuti (dimensioni medie 0.1-0.2 mm)
strettamente addossati l'uno all'altro riuniti in
croste scheletriche. Nonostante le ridotte dimen-
sioni, gli individui presentano chiaro aspetto te-
tragonale e colore giallo ambra chiaro. e sono
dotati di viva lucentezza viùea. Con hureaulite e
rockbridgeite nei noduli profondamente alterati.
Raro.

Fairfieldite - Messelite, tdclino.
A Mangualde è presente solo il I o termine di
questa serie isomorfa in quanto la fairfieldite al
contrario della messelite deriva principalmente
dall'alterazione della litiofrlite che è appunto la
fase primaria preponderante a Mangualde. Si
presenta in cristalli fogliacei di aspetto gessoso -

micaceo con lucentezza madreperlacea sino ad I
cm o in masse squamose biancastre associate
prevalentemente ad hureaulite e mitridatite. Fre-
quente.

Ferrisicklerite, ortorombico.
In vene compatte color grigio - brunastro lungo
le fratture ed i piani di sfaldatura della litiofllite
massiva che permettono f infiltrazione delle solu-

zioni acquose che attaccano il fosfato prima-

rio.

Fosfoferrite . Reddingite, ortorombico.
I termini di questa serie si rinvengono diretta
mente all'interno delle cavità e dei piani di esso-
luzione del fosfato primario ancora non alterato.
Il minerale si presenta sotto forma di minuti am-
massi cristallini di aspetto scheletrico e colore
brunastro. Comune.

Fosfosiderite, monoclino.
Minerale presente a Mangualde con morfologie
e colorazioni estremamente varie. Si rinvengono

comunemente sia cristalli tabulari o addirittura
fogliacei, sia ammassi o incrostrazioni di consi-
stenza terrosa, sia aggregati sferoidali, il tutto di
colore variabilissimo da grigio biancasbo a rosa
pallido, da rosa intenso a rosso aranciato o vio-
laceo sino a blu molto scuro. I cristalli freschi
presentano per lo più un caratteristico colore ro-
sa pesca o sono del tutto incolori. É molto co-
mune nelle cavità della litiofilite alterata o della
rockbridgeite. Tipiche associazioni sono quelle
con hureaulite, leucofosfite, laueite, stewartite,
strunzite, pesudolaueite e quella con il suo di-
morfo strengite. Molto comune. (foto 3)
Hagendorfite - Varulite, monoclino.
In noduli o ammassi di aspetto terroso o granu,
lare di colore verde marcio, di dimensioni anche
notevoli inglobati entro la massa quarzosa e ta-
lora sostituenti completamente il fosfato prima-
rio. Dffusa.
Heterosite - Purpurite. ortorombico,
E una serie molto diffusa. Si presenta in patine
pulverulente o croste di color rosso porpora vio-
laceo sulla litiofllite alterata e in particolare all'e-
sterno dei noduli di tale minerale. Questa serie è
il prodotto finale del processo di lisciviazione del
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4 - Hureaulite
(mm l0) (foto Orlandi-
B€rtelli)

5 - I-aueite
(mm 2) (foto Turconi)

6 - leucolosfite
(mm 3) su fosfosiderite
(foto Orlandi Bertelli)
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Li+ e ossidazione graduale del Fe2+ e Mn2+ del
fosfato pdmario, processo che nello stadio inter-
medio porta alla formazione delle serie sickleri-
te- ferrisicklerite. Quasi sempre il minerale in
questione risulta associato ad ossidi e idrossidi
di ferro e manganese.
Hureaulite, monoclino.
Estremamente diffusa a Mangualde. È presente
in splendidi cristalli monoclini da prismatici a ta-
bulari sino ad 1.5 cm di lunghezza nella direzio-
ne di maggior allungamento, sia singoli sia riuni'
ti in aggregati raggiati o globulari. I cristalli sono
trasparenti con lucentezza virea e colore assai
variabile (rosa chiaro rosa, rosa violaceo, rosso
arancio, giallo). Alcuni campioni possono com-
petere in bellezza con quelli famosi delle pegma-
titi brasiliane. Si rinvengono tuttavia anche am-
massi microcristallini e spalmature talvolta di un
caratteristico colore rosa intenso, I cristalli, dove
presenti, si riscontrano sempre al di sopra delle
fasi ferriche di alterazione precoce come rock
bridgeite e leucofosfite, in quanto la hureaulite si

forrna nello stadio finale della fase secondaria di
cristallizzazione. È facilmente confondibile con
la leucofosfite ma è distinguibile da essa grazie
ad un attento esame paragenetico in quanto que
st'ultima gli è sempre precedente e anche per il
suo colore generalmente più chiaro (foto 4)

Isokite, monoclino.
È uno dei fosfati secondari che non deriva dal-
I'alterazione della serie trifilite - litiofilite bensì
della triplite. Piuttosto raro si presenta sotto [or-
ma di croste terrose impregnanti le cavità o rico'
prenti la superficie esterna dei noduli triplitici os'
sidati e idratati (metatriplite). Deriva dalla sosti
tuzione del Fe +2 e del Mn *2 presenti nella strut'
tura della triplite con cationi C a2+ e Mg2*. Ra-
ra-
Jahnsite, monoclino.
Compare in cristalli prismatici appiattiti o tozzi
anche ben formati oppure,individui tabulari sin-
goli o riuniti in aggregati scheletrici e sempre ca
ratteristicamente striati. Le dimensioni degli in-
dividui non superano gli 0.3 mm, il colore nei
campioni esaminati è un caratteristico marrone
brunastro talora però tendente al giallo scuro.
Riveste le cavità della rockbridgeite e della hu'
reaulite ed è talora associato a mitridatite . Poco

frequente.

[.aueite, triclino.
Si rinviene in bei cristalli di colore da giallo in-
tenso ad arancio cupo prismatici od appiattiti di
aspetto nettamente triclino sino a 2-3 mm. di
bnghezza nel senso dell'allungamento. Gli indi-
vidui cristallini hanno caratteristiche striature
sulle facce più estese e terminazioni romboidali
molto inclinate; se freschi sono trasparenti e con
lucentezza vitrea, se ossidati risultano opachi.
Tipicamente associato con strunzite e stewartite.
Queste tre fasi polimorfe hanno infatti struttura
assai simile e formano intime associazioni in pa-
ragenesi caratteristica. Frequente. (foto 5).
[,arcofosfi te, monoclino.
Compare in individui cristallini ben sviluppati di
color grigio - violaceo in luce artificiale di l'2
mm. Tipicamente associato a rockbridgeite hu'
reaulite e fosfosiderite specie quest'ultima con la
quale si confonde facilmente. Molto rara. (foto
6).
Litiofilite - Trifilite, ortorombico.
È la serie di fostati primari piu diffusa ed abbon-
dante nella pegmatite. Ne sono state osservate
masse di qualche decina di chilogrammi e cri-
stalli idiomorfi con habitus nettamente prismati-
co anche ben sviluppati sino a 20 cm di lun-
ghezza nel senso dell'allungamento e spesso alte-
rati in fasi secondarie. Nelle fratture degli indi-
vidui freschi il minerale presenta lucentezza vi-
trea. Caratteristiche distintive sono inoltre l'a-
spetto fragile, la facilità a sfaldarsi in blocchi ret-
tangolari secondo i tre pinacoidi, il colore grigio
bluastro talora tendente al rosato. A Mangualde
predominano i termini della serie spostati verso
una composizione ricca di Mn, cioè t€rmini li-
tiofilitici piuttosto che trifilitici. Ciò indica che la
cristallizzazione del filone pegmatitico di Man-
gualde è avvenuta in un ambiente ricco in acqua
che permetteva la formazione di grossi cristalli
idiomorfi.
I noduli dei fosfati primari risultano inoltre con-
centrati in un volume assai ristretto del fllone e
precisamente nella zona centrale a grana piu
grossolana dimostrando come la loro formazio-
ne sia avvenuta in un ristretto intervallo di tem-
peratura e in condizioni di mobilità assai parti-
colari; questo addensamento dei noduli verso il
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? - Rockbridgeite
(mm 2) (foto Turconi)

8 - Segelerite
(mm l) su hureaulite
(foto Orlandi-Benelli)
9 - Stewanite (mm 1)

su rockbridgeite (foto
Orlandi-Bertelli)
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l0 - Strengite (rosette
di mm 2) su beraunite
molto alterata (foto
Turconi)

nucleo dei filoni pegmatitici è comunque un
aspetto tipico della maggior parte delle pegmatiti
a fosfati presenti in tutto il mondo.
I noduli fosfatici, facilmente distinguibili per il
loro aspetto scuro sono immersi in masse quar-
zose e associate a quantità accessorie di solfuri,
arseniud, tantalati. Da segnalare infine che le
pegmatiti con prevalenza a dei termini ricchi di
Mn di questa serie sono relativamente scarse nel
mondo e questo primariamente in seguito alla
maggior diffusione ed abbondanza dello ione
Fe2* risperto al Mn2+.

È dai processi di alterazione che interessano i
termini di questa serie che si origina la strag-ran-
de maggioranza dei fosfari di Mangualde. E in-
fatti alla periferia dei noduli primari e nel com-
plesso dei loro trends di sfaldature che si instau
rano quei processi di liscivazione dei cationi al-
calini, di aggiunta di molecole di H, O e di grup
pi OH , di ossidazione degli ioni metallici, e di
sostituzioni particolari che portano alla forma-
zione delle fasi fosfatiche metasomatiche ed

idrotermali.

7i

{



M itridatit€, monoclino.
Comune. Sono state per ora dubitativamente at-
tribuite a questa specie alcune masse terrose pol-
verulente o aggregati nodulari fibrosi o concre.
zionati nella litiofilite alterata. Il colore varia da
verde marcio a verde grigio.
Overite, o orombico.
Sono molto probabilmente da attribuire a questa
specie minerale alcuni esili cristalli tabulari gial-
lo-chiari rinvenuti in piccole cavità nella litiofilite
alterata.
Pseudolaueite' triclino.
Estremamente raro. Forma cristalli ottimamente
sviluppati anche se molto piccoli (0.1-0.2 mm) di
aspetto tabulare a caramella, privi di striatura di
color arancio chiaro e lucentezza vitrea. Il colo-
re, oltre alla mancanza di striature, è una buona
caratteristica diagnostica per distinguerla dalla
laueite. Gli individui cristallini sono appoggiati
su hureaulite di color arancio cupo e associati a
laueite, stewartite, strunzite.

Rockbridgeite - Frondelite. ortorombico.
É la serie secondaria nertamente più diffusa. I
minerali di questa serie hanno aspetto molto ca-
ratteristico: masse nero-verdastre compatte o
granulari o ammassi flbrosi spesso riuniti a for-
mare aggregati botroidali nelle cavità della fase
primaria; le sferule di tali aggregati risultano in-
ternamente raggiate. Sono stati riscontrati anche
buoni cristalli di dimensioni molto ridotte (max
0.5 - I mm) con abito tabulare e spesso bitermi'
nati appoggiati su hureaulite cristallizzata.
["a distinzione tra i termini della serie è possibile
soltanto per via chimica. Queste fasi derivano
spesso per sostituzione diretta della litiofilite e

ciò spiega la loro abbondanza. (foto 7)
Segelerite. ortorombico.
In cristalli prismatici piuttosto tozzi, talora biter-
minati, di color giallo ambra intenso o giallo
bruno verdastro con facce piu estese solcate da
nette striature e caratteristiche terminazioni a
cuneo. Paragenesi caratteristica con hureaulite
microcristallina scheletrica, rockbridgeite cri'
stallizzata e laueite. Molto rara. (foto 8)
Stewartite. triclino.
Comune. Si rinviene in cristalli singoli o riuniti in
aggregati globulari di un bel colore giallo oro.
Gli individui, spesso allungati, hanno aspetto ta-
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bulare sono privi di striature e presentano termi-
nazioni tronche caratteristiche. k dimensioni
arrivano a 4-5 mm nel senso dell'allungamento.
Sono comuni anche aggregati scheletrici fram-
misti a strunzite. È comune nelle cavità della
rockbridgeite associata a laueite, strunzite, pseu-
dolaueite. (foto 9)
Str€ngite, ortorombico.
Si rinviene sia in aggregati botroidali quanto in
cristalli submillimetrici a struttura sferoidale
raggiata ed in cristalli rombici nelle cavità della
litiofrlite ' trifilite alterata ed associato a rock
bridgeite, stewartite, laueite, beraunite €cc. Poco
comune e facilmente confondibile con il suo di-
morfo fosfosiderite. I colori vanno dal rosa palli-
do a porpora, viola azzurro. (foto l0)
Strunziae, monoclino.
Si rinviene in cristalli fibrosi allungati fino oltre
I cm. di lunghezza anche singoli ma più comu-
nemente riuniti in ciuffi o in ammassi feltrosi. Il
colore varia da bianco a giallo paglierino chiaro.
Si confonde facilmente con beraunite e cacoxe-
nite a cui è talora associata. [.a paragenesi ca-
ratteristica è comunque quella con ste\xartite,
I gye-it-è,' pseudolaueite. Comune.
Tutti e 4 i minerali sopracitati si rinvengono co-
munemente in piccole quantità come prodotti
tardivi idrotermali dell'attacco del fosfato prima-
rio. (foto I l)
Tavorite, monoclino.
Questo minerale descritto per la prima volta nel-
la pegmatite di Sapucaia in Brasile. è pure esso
un prodotto idrotermale della serie litiofilite -
trifilite e si rinviene a Mangualde in piccole
quantità come ammassi terrosi microcristallini
impregnanti i vuoti e le fratture delta litiofilite. È
associata anche con hureaulite e rockbridgeite.
Il colore, assai tipico, è giallo verdastro pallido.
Frequente.
Triplite, monoclino.
Si riscontra in ammassi brunastri con lucentezza

resinosa e con aspetto generalmente informe
all'interno di masse feldspatiche. Non sono stati
osservati cristalli distinti. Appartiene propria-
mente alla fase fosfatica primaria idrotermale
assieme alla serie litiofilite - trifilite. Comune ma
nettamente subordinata dla litiofilite.
Vivianite, monoclino.



Prevalentemente in croste, spalmature o masse
terrose verdi o bluasre se ossidate. ma anche in
cristallini prismatici spesso appiattiti sino a 1.5
cm di colore blu intenso e lucentezza vitrea ada-
giati sui bordi delle fratture dei cristalli di litiofi-
lite ancora non profondamente alterata. Comu-
ne,
Oltre ai fosfati primari e a quelli secondari a
Mangualde sono presenti altri fosfati e in parti-
colare discrete quantità di miche di uranio sem-
pre relativamente diffuse nelle pegmatiti pono-
ghesi. Qua sotto si riportano quelle identiflcate
con certezza; la trattazione di queste specie è
stata effettuata a parte volutamente per tenerle
distinte dalle specie fosfatiche derivanti dalle fasi
primarie litiofllite trifi lite, triplite, manganoapa-
tite.
Autunite - metaautunite, tetragonale.
ln caratteristici aggregati lamellari e in cristalli
tabulari di tipico contorno tetragonale, ben for-
mati di colore giallo vivo nelle fratture della ma-
trice quarzosa. Non è stata osservata all'interno
dei noduli di fosfati primari anche se alterati, ma
talora alla loro periferia.
Quasi sempre il minerale è attribuibile alla forma
meta cioè alla forma disidratata distinguibile an-
che visivamente per l'aspetto esterno meno bril-
lante. Comune.
Torbernite - metatorbernite, tetragonale.
Frequente in tipici cristalli a tavoletta presenti
anch'essi per lo più nelle fratturazioni della ma-
trice quarzosa e talora nelle sue cavità, appog-
giati su rozzi cristalli di quarzo morione. [r di-
mensioni degli individui possono arrivare sino
ad 0.5 mm di lato. Spesso anche in questo caso
i cristalli risultano opachi per disidratazione
(forma meta). Frequente ma in quantità subor-
dinata alÌ'autunlte.
Uranocircite, teragonale.
hesente in individui singoli. fogliacei. tipicamen-
te tetragonali sino ad 0.2 mm associati talora
con cacoxenite ai margini dei noduli fostatici al-
terati.
Si ricorda inflne la presenza della farmacosideri-
te (foto 12) che forma tipici cristallini tetraeddci
pseudocubici, caraltetizzali da viva lucentezza.
h colore è da verde chiaro a verde giallastro. È
presente all'interno dei noduli di rockbridgeite

profondamente alterata ed è un prodotto idroter-
male della alterazione degli arseniuri talora in-
globati nelle masse fosfatiche.
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I I - Strunzite (mm 4)
con strengite (foto
Orlandi Bertelli)
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Abst.rct. Prosphatcs of Mrnguddc Pcgmrtit ." During
a ùsit pid to some pegmatite Éi sinPo ugal (Mangual-
de, Bendada), V, de Michele reported (1969) the presence
ofsewral phosphates, some of them already k owna dol-
hers not jet descrikd in the spcific litetuture of the loco-
liu.
That frst approach was followed b! othet o es by italian
mineralogists ond to da! manl priwte collections shot) the
phosphates of the olate localities.

tyilh the exception oIa few mineralogical speciet,the main
problem common to the collectors cottsisted in the identtf-
cotion and classiltotion of the saùples, due lo th. high
numbr of species Ìound and to the dillerent morphological
aspects of each one, etpn in the same sample,
A s),stenatic studr, limited to lhe phosphales only, h)as u -

der@ken at th? Pisa Uniw6il) and lo do) v'c orc in a p-
sition lo pretent thit trork h,ho is mainly addressed to the
collectors in order to allow theù an easiet ide tifiaalio of

Of cowse this is onl| a prelininor! sludt as some of the
authors are still working to full! charoclerize al leost the
most signiicont srycies.
The identifrcations of the species has been ellected b), X
ru))s difraction ptlerns; the pob'de$ by Gondolf cameru
and single cr!,stal by Waissembery ond BurylÉr conero.
No chemical anal)'sis of the so ples has been catried so

far, thereJbre »e are not in a posilion to erlablish the letms
of the same serie (ic, purpurile helerosite, rcckbridgeile
frondelite, etc)
Gcology
The Manfinlde localitt is situated in the Wseu disttict
where hercliic graùites (poststephanian) ore ùainly pre-
sent except lor sone outcrops of micatchists ond gneisses,
south of the town.
The gronites are intruded b! zoned pegùatite wins oI w-

ous dinensions (most of them containing beryland subor-
dinatel), phosphates ond lithium minerok).
The win subject of out study is a complex pgmatite, dW
rcntiated inside a gra ite of two middle grained micos and
outcropping in the led ofa small wlle! diiding MonguaL
de lown and Mesquilela village.
me win thickness is otet 20m, its le ght owr 200m and it
\hovrs sofie Nrollel apophisis of snaller size.
me win has been htentiwlJ exploited up to so e years
ago Ior the mica, K lelspat and bryl b! a terie ofopen ait
sha,tls and some galleries.
Actually the majoiry of the shalts is flled b! vìatet and
an) research [s Iruitless.
The Manguolde win is a zoned one, ewn i.f its deelopment
is not regular and symmettical; infoct *e do obserwlrom
the fu)tdet to the @.? thc following zones:
aplùic-$hitish, thickness Irom ! to 3 metrcs.
pgmatitic fne grained with mica prewiling, quortz,feld

pgmatitic coarse groined wth pinkish orthoclase, mica

Pgmotitic - exlremely coarse grained h)ith qua z,perthitic
orthoclase, fiicaceous pockets and pllosphatic nodules.
Mincralogy (phosph.tes)
AlfualJdiae. Mottocliùic. Spread but uncommon. Found as
granular gre!.green mosses or nodules, dull, sometimes
substituting p maD nodules ol Lithiophilite.
Apatit. Hexogoùol. Found as late stage mineral at lo$,
temryrature, as wilhishgrq) crusts or botrloidal fiasses.
Also in prismatic, heragonal crystals. Most profubly no
primary phase ofthe orytite exist in the localil),, excepl in
exlremel! small percenlages as mangano apatite,
B.?atnìte. Monoclinic. Spreod but uncommon. In compct
mosses orlelt) crJstals up to mm. I grouped in spheticol
aggregales or in le s laying on rockbridgeite. Colour de
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12 - Farmacosiderite
(mm 0,5) con
beraunite su apatite
(foto Orlandi' Bertelli)

pends lpù oidatioi and ranges from reddish orange to
grelish-green. Associaled b'ith tockbridgeite, brmanite,
st run zite, pho sphoside rite.
Bc.manita Monoclinic. Uncomùo a d spread out in
small quofiities, Deep brownish-red tdbular cr'stals with
micoceous aspect and loling o rockbridge e. ùmensions
up to mm. 0,3-0,1. Associated with rockbridgeite, stewarti

Cacorcnite Hexogonal. Found as radiol or sheqf aggre
gorcs of small dimensions (0,J mm max). Deep yello,'t)
oìange. Can k easil! co4lused with strrnzite and beraunite
Common.
Cy.ilovit . Telragonal. Found spri gl! os minute crlstals
(0,1-0,2 mn) Wcked or skeletally grouped. bspite the
snall size, the indiriduals show a cleat telragonal aspct.

Pole ambet yelloù), btight lùster.
Associated with hureaulite and rockbtidgeite inside deeply
ahered nodules.
F.id.ldile. 7n-clinic, Found os Jolioted crytals with chal
k).micaceous aspct and Farlj luster. Up to ctt, 1. Also as

whit his h scaly oggregates mainl) associated with hureaulite
and mitridotite. Coamo .

Fcrrisickfe.iae. Oflhorombic, As compoct wins. Colour
brownish-grey along the fiactures of assitr' lithiophilite.
HaSendor6le V Arnlìta Monoclinic. Spteod as ea h! or
grained greenish nod es and mastes eten of rcrnarkoble
size withiù the quartz ond sometimes substitutitg pi ar!

Hctarosit. - PlJrpt.itc Orthorcdbic, Commonly wide-
sprcad, has fueù lound as dust)t coatings or crusts on oke
red lithiophilite. nolet-purple. Mainly associated .[ith Fel
Mn @cides and hldtoides.
Hlur.ù ilf,. Monoclinic. Extrenul! wide spread, Found as
fie tronspareht crjstals up to 1,5 cm. Monoclittc to tabu
laì prisnatic either as siùgle indi»iduals or radiatinq, glo-
bulor aggregates. Vitreous luster. Pale pink to pink, violet-
pink, orunge rcd,lellow. Sone spciaens can easily motch
the iamous brazilion ones, Also as aicrcctystolline aggre-
gates and deep pink coatings,
lAhnsite- Monoclinic. As flattened or squat prismatic cry-
stals ewn well formed or tabulat ihdividuals, sihgle or
grouped in skelelol oggregales, alwals sl aled, Size up lo
ùm.0,3. Nut brovrn v,)ith tyllotrish tinge. Cowrs thc rock-
b dgeite and hureaulite covities, U coùrnon.
lsokitc. Monocliùic. Formed by aheration oftriplite. Rare.
As earthy crusts cotpring the covities and the outer surlocc
of |iplite nodules,
Laruciae. Triclinic, Found as fue prisnalic or Jlattened cry
slols up to fiù. 3. Sl aled alo g the lotgest sutface .,,ilh
romboidal inclined lermination. Ibep tyllotr to deep brighr
orange. nlreous to dtll lusler. Associaled with slrunrite
and slewarlile. Common.
L.ucophosphiaè Monoclinic. Found as well formed cry-
stals up to mm. 0,2. Violet grey under artificiol light. Asso-
ciated wilh rockbridgeite, hureaulite, and phosphosiderite.
Very rare.
Lhhiophflitc - Triphilir.. Orthoroùbic, We did obsetE
masses up to some ten Hlograms and euhedral prismalic
crlstals hell developd up to cm. 20 oI lenght. Along the
fresh fractures the ùineral shows ritrcous luster. Colout
bluish-gre! soùetiùe wilh pindsh tinge. At Mangualde is
prewiling the Mn-rich term ofthe serie: lithiophilite rathet
than tiphilite.
Mitiiilsiait.. Monoclinic. Common. Some earlh), nasses
and lbrous noùtles havy bee dubitatitel! ascibed to this
specie. Greenish to Srey green.
ovc7itc- orthoroùbic. Sofie thtu tabular, light yello* cr!-
slals lining cavilies in akered lithiophilile no! wr! prcba
bb. k o.
Poseudoleucite Tticlinic. ExlremelJ rarc. As minute, well
dewloped tabrlu crJstals (0,1-0,2), ot stfiated, Colour
light lellow, ritreous luster. me individuals ore laying on
deep oronge hureaulite ond ate associated wilh laueile, ste-
warlile, stru zite.
Phosphoferrite R.ddingitc Orthoroùbic. Both terms of
the serie Iound inside the caities ofnol let afuered primat!
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phosphates. As brownish tkaletol crtstolline oggregoles.
Common,
Phosphosidciii.. Monoclinic. It is one of the mosl y,)ida-

spread minerals rtith dinercnt morphologt ond colours.
Commonly Iound as tabulor ot folialed crystols, as eorthJ
mosses or crusts, as spheroidal aggregotes, Colouts ron-
ging Itomhhithishgre): to pale-pink, pink, orange red, put-
ple, violet, deep blue. Fresh individwls show generally a
choracteristic peach colour or colorless, It is cotnùon in lit-
hiophilite or rockbridgeite cavities, Associated with hu.
reaulite, leucophosphite, laueite, strutzite, stewartite etc.
and with lhe diùotphous strengite.
Rockbridgcitc - Frondelit.- Orthorodbic. Thit is the most
wida-spread serie. As gree sh block compact or granulat
tuasses,fibrous ot botryoidal oggregoles, Also as good ta-
bular terminoted crystols (0,5-1,0 mm) laling on hureaùli-
te crlstals.
Seg.lc.ia.. O horombic. Found as prisùdtic c'J$tals, so-
metimes biterminaled. Deep oùber yellow or greenish
brown yellow. Iargest surfaces aìe striated. Paragenetit
lrilh skeletal ùicrocrystalline hureaulite, ctystalized rock-
bridgeile and laueile. VeOt rare.
Stcwartire. ?l,iclrrrc. Found as single oì grouped crlstals.
Bright gold tellow. The crystals, often elongated, ate tobu-
lar without striations and show the charucte stic cut ofr
rermination. Size up to 4-5 dù. Also com on os skeletal
aggregates ntixcd t,tith sttunzite, Associated with laueite
and pseudolaueite.
Slrengite, Orl horombic. Found as botrloidal aggregate§, ti
i! rudiating or single crlstals, in pockets of allered litio
phJlit?.t philite, associated vrith ruckbrtdgeite, stewortite,
lawite, berounite. Pale pink to purple, Rarc.
SnllJfl.ita. Monoclilic. Found as elongated fbtous crystols
up lo cm. I, single or comtuonly grouped in tqlts or fehs.

tyhite to ple straw )ellov). Con be easil! conlused with b-
raunite and cacoxenile, Associated wilh stev,nrtite, laueile,
pseudo lo uei I e. Comfion.
-I rv oriae, Monoclilic, hesent as eart hy microcrlstalline
rnosses flling catities and lractures i lithiophilite, Asso-
ciated also trith hureaulite and rockbridqeile. ConarJ lel-
low teith greenish tinge, or pole greenish tellotr. Com-

Trj,plìle Monoclinic. As brownish mostes htilh resinous lu-
ster. No crystols obsetted,
Vivilnite. Monoclinic, Found as crusts, coatings ond eor
th! ùasses greenish or bluish if oidized but also as deep
blue lattened cr),stals up to cm. 1,5. Yitreous luster.
Irling on hureaulite. Common.
Besides primarl and secondar)) phosphotes, some other
ones are presenl at Mangualde and parlicularly sorne ura-
ùium micas. We do rcpo beloy) the ide lified species so-

for.
Autunite 'Mct. .utunite Tetrogonal. Asloliated aggrego-
tes and tabulor crlstols on thelracturet of the quortz! no-
trit. Sometimes tound ot the outer surlace of priùary
phosphatic nodules. Bright jcllore. Common.
Torbernite' Mctr{orbernitd Tetragonol. Frequent as typi-
col tabult ctNtals lining fractures, and sometimes caù-
ties, of the quartz! motrix. Size up to cù,0,5. Quite olen
the crystals orc dull if deh)drated (ùeta-totbdite).
U.anocircitc. Tetragonal, Found as loliated single iùdiri-
duals and associaled wilh cacorenile on the ouler sufaces
of ahcred phosphatic nodules. Unconmon.
Finally we do reprt the presence oJfphr.mscosidcritc a§

o,pical brightJ tetrahedric cntstals. Colout light greei to
jcllowish grcen. Found inside ahered rockbridgeite nodules
as h)drolermal product from oleration of the arseniates
sometimes included into phosphalic masses,
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Rivista Mineralogica
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La Vostra Rivista verrà note-
volmente potenziata a partire
dal 1983: allargamento del
Gruppo Redazionale, puntuali-
tà di pubblicazione, accresciu-
to n o di pagine, più fotografie,
articoli sempre più utili, aggior-
nati e di rilevanza internazio-
nale.
Sono già pronti articoli su varie

località italiane di recente inte-
resse (con particolare rilievo al-
la Sardegna) un articolo sulla
Palermo llfine . una serie di ar-
ticoli divulgativi sulla chimica e
la saruttura dei minerali. e tante
altre ricche informazioni.
Inoltre, per il 1983 verrà pub-
blicato un numero in piu, stam-
pato in tiratura limitata e ga-
rartita ai soli abbonaai: una
monografia su Franklin, locali-

tà classica e prestigiosa, ricca,
mente illustrata con foto a co-
lori e disegni. Assicuratevi su-
bito questa rarità rinnovando il
Vs. *bonam€nto al piu presto.

1983: Importo dell'abbona-
mento compreso il 5 o numero:
L. 16.00 per I'Italia $ 15.00
per I'Estero.
Numeri isolati: L. 5.00O cia-
scuno. Arretrati: secondo di-
sponibilità.
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