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I micro della Toms
Phosphate Qua""y -

South Australia
! Nell'area di Angaston -Kapunda, Sud Australia, sono
stati rinyenuti piu di duecento
minerali contenenti piu del 5%
in fosforo; la maggior parte di
questi è rappresentata da spe-
cie rare o molto rare, altri mi-
nerali al contrario vengono la-
vorati come gemme (turchese,
variscite e apatite).
Nell'area esistono differenti zo-
ne mineralizzate a fosfati: Mo-
culta. che recentemente ha for-
nito la nuova specie aldermani-
te; il deposito di St. Kitts, mag-
gior produttore di fosfati del
Sud Ausralia; il deposito di St.
Johns. che ha fornito numerosi
« classici » della zona; e per ul-
tima, a dieci chilometri da Ka-
punda, la cava di fosfati
Toms.
A mio parere è quest'ultima lo-
calità che ha fornito i migliori
campioni micro dei fosfati ca-
ratteristici dell'intera zona.
Nella cava infatti esistono di-
scariche da cosi lungo tempo
che in esse i minerali hanno
avuto modo di dissolversi per
azione delle acque e quindi di
ricristallizzare in loco con for-
me più minute ma spesso per-
fette. Si legge ad esempio (l)
che la cacoxenite venne trovata
in aree dove tre anni prima non
ve n'era traccia!
Se da un lato I'azione dell'ac-
qua ha favorito la ricristallizza-
zione dei minerali in splendidi
microindividui. non è da sotto-
valutare che questa azione si è

svolta a spese di cristalli preesi
stenti che presentavano dimen-

sioni realmente notevoli: sono
state trovate infatti fluelliti inal-
terate di due e piu centimeri.

I Minerali
Si elencano qui di seguito solo
i minerali piu caratteristici del-
la località. Le formule. nonché
i riferimenti bibliografici sono
tratti dalla Bibl. 2.

FLUELLITE
AI,(PO4XOH)F?.7H,0 Rom-
bica.
Am.Min.5l,l579 ( 1966)

Min. Abs.76 ( 1980)a
Min. Rec. 8,392 (1977)
La Toms Quarry ha fornito
molto probabilmente i piu bei
campioni del mondo di fluellite.
Vi è stata troyata nei seguenti
colori: incolore, bianca, giallo
chiara, giallo dorata, arancio e
rosa, blu chiara, marrone, in-
colore con zone manoni. rosa
con zone rosse.
La fluellite si altera in crandal-
lite.
Il cristallo della foto l, traspa-
rente e di colore giallo chiaro,
misura circa lmm di spigolo
massimo.

CACOXENITE
FeI*(PO,)(OH),.. l8H, 0 Esa-
gonale
Am. Min. 43,623 (1958)a
Am. Min. 5 l,l8l 1 ( 1966)
Si trova in tipiche spalmature
cristalline formate da minute fi-
bre. di colore da marrone cero-
so a giallo, più raramente in
cristalli verdastri.

LEUCOFOSFITE
K,Fel*(POo)o(OH),.4H, 0
Monoclina
Am. Min. 42,214 (195'l)
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Am. Min. 57,371 (19'72)
Am. Min. 61,933 ( 19 76)
lntimamente associata alla ca-
coxenite si rinviene Ia leucofo
sfite. Sembra che i due minerali
possano alterarsi trasforman-
dosi I'uno nell'altro vicendevol-
mente. È quindi pos§ibile tro-
vare uno strato di leucofosfite
coperto da uno strato di caco-
xenite e viceversa. Questa stra
tificazione può essere osservata
in diverse sequenze nello stesso
campione con piacevole effetto
estetico e notevole interesse
scientifico.
La leucofosfite appare, a diffe-
renza della cacoxenite. di colo
re marrone cioccolato e. molto
raramente, completamente in-
colore.

CRANDALLITE
CaAl,(PO,),(OH)..H, 0 Trigo-
nale.
Am. Min. 59,41 (1914)
Neu. Jahr. Min.. Monats.
t9'74.20
Min. Mag. 40,863 ( 1976)
Trovata in splendidi cristalli e
con diverse forme: rosette fi
broset aghiforme: massiva fi
brosa; nodulare zonata; pseu-
domorfa di wavellite, di apati
te, di fluellite o di minyulite. I
micro più interessanti sono co-
stituiti da nitidi. sottili cristalli
prismatici. trigonali.

WAVELLITE
AI,(PO!),(OH),.5H, 0 Romb.
Zeitsch. fur Kristall. l2 7,21
( 1968)
Abbondante in rosette costitui-
te da cristalli prismatici allun-
gati, con terminazione a cuneo.

La terminazione dei cristalli di-
stingue la wavellite dalla mi-
nyulite (rara nella località) che
presenta al contrario cristalli
con terminazione piatta (bibl.
3). È spesso associata a fluelli-
te ed agli altri piu caratteristici
minerali della cava. Il cristallo
della foto 2 misura circa 1.2
mm secondo l'allungamento.

BIBLIOGRAFIA

a PEISLEY V.. ( l98l) - Phospha
tes of the Angaston-Kapunda Area

- Journal of The Mineralogical So
ciely of Sorrth Auslralia. Vol. l, N. 3
(pp. 8 16)r N. 4 (pp. 15 20)
a FERRATOLO J.A. (r982) - A
systematic Classification of Non Sili-
cate Minerals. Bulletin of The Ameri-
can Museum of Natural History -New York. Vol. 112. pp. 1.2J1
a HENDERSON w.A. Jr. (1981)

- Australian Mic.ominerals Min.
Rec.. Voì. 12. N. 2. pp. 105 I I l.

Recensione
SToPPANT F.S., CURTr E. (19t2)

- I minerali dcl Lazio. Editoriale
OIimpia. Firenze.
291 pp.. 22 cartine e schizzi geol.. 57
disegni di cristalli. 204 folocolor,
1.30.000.
Capitoli in(rodurtivi di M.Parotto e
C.L. Garavelli.
Il lettore mi perdonerà se comincio
quesle righe con un luogo comune,
ma è giusto riconoscere che . I mine,
raìi del Lazio, colma una grossa la
cuna nel campo della mineralogia to
pogratìca del nostro Paese e costitui
sce un opera che non può mancare
nella biblioteca di ogni collezionista. I
capitoli ìnlrodutivi poi. soprattutto
quello di Caravelli. considerati isola
tamente. rappresentano un ottimo
esempio di prosa divulgadva.
Il volume è suddiviso essenzialmente
in du€ parti. Alla prima (pp.t5 76)
apparlengono i tre capitoli introduttivi
di M.Parotlo su Storie g.ologica del
Lazio; Vulcani, manifestezioni vulca
niche e prodotti vulcanicii cli anaichi
vulcani d€l Lazio, nonchè quello di

C.L. Garavelli Cenni sui fenomcni di
minerogcnasi. Alla seconda pane
(pp.7? 2?8) appartien€ la serie di ca
pitoli di descriltiva raggruppati secon-
do uno schema geografico litologico:
complesso vulsino. vulcano cimino e
vicano. complesso sabatino, ecc.,
ognuno con le sue tipiche località illu
strate con cÀrtine. descrizioni delle
singole specie. fotocolor, disegni dei
cristalli.
Mi si conceda un'osservazione sul-
l'impos(azione generale del volume o,
per meglio dire. sull'equilibrio delle di
verse parti e sulla loro organicità al
l'intento dell'opera. Le parti introdut
tive occupano ben 76 delle totali 291

pagine. Erano proprio tutte necessa
rie? Non risultano troppo dilatate e
quindi più idonee a resri di respiro. an
che geografico. piu ampio? L'arere
privilegiato interventi specifici su de
terminate problematiche (ma ad esclu
sione di altre) è indubbiamente sinto
mo di un innovazione nei rapporti tra
collezionismo e apparato scientifico;
ma Don vorremmo che polesse rap
presentare uno scudo ed un'afferma
zione di superiorità.
Per una prossima edizione suggerlrei:
di unificare la bibliografia e di dispor
ia con numerazjone progressiva; di
nuherare disegni e fotoi dì corredare
il testo di opportuni indici analitici.

yincenzo de Mi.hele

tori a segnalare alla Redazione
eventuali titoli ritenuti interes-
santi, e 8li Autori ed Editori ad
inviare una copia della pubbli
cazione da recensire.
La Redazione provvederà
quindi a scegliere, coordinare e
programmare le relatiye recen-
sioni ed a redigerne i testi.
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Nota per
i collaborotori
La Redazione della R.M.I. si
riserva direttamente il compito
di esaminare e recensire. sulle
pagine di questa riyista, tutte le
nuove pubblicazioni di argo
mento pertinente. Si invitano
pertanto i lettori ed i collabora-




