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f Le pagine della nostra Rivi-
sta hanno già dato ampio risal-
to in passato ad alcune delle lo-
calità a fosfati piu note del
mondo. Già nel 1975, ad ope-
ra di M. Sacchi, venne pubbli-
cato il pregevole lavoro di P.B.
Moore sui fosfati delle'pegma-
titi (P.B. Moore, I fosfati delle
pegmatiti, R.M.I. rl,. 3 e 4,
197 5; n. l, 197 6); piu recente-
mente i due lavori su Mangual-
de (L. Bertelli, G. Bottoni, V.
De Michele, P. Orlandi,
R.M.I. n. 3, 1982) e Palermo
(G. Bottoni, E. Tealdi, R.M.I.
n. l, 1983) hanno sottolineato
l'importanza delle paragenesi a
fosfati sia soprattutto per lo
studioso, sia per l'appassionato
collezionista.
A queste località possiamo ora
aggiungerne un'altra che, seb-
bene meno conosciuta, ha de-
stato un notevole interesse:
Mullica Hill. La località ha for-
nito una notevole varietà di
splendidi fosfati, nonché la
nuova specie ferrostrunzite che
presentiamo in anteprima nel-
l'articolo che segue.
L'articolo ci è stato inviato da
un collezionista noto in tutto il
mondo: William A. Henderson
Jr. Egli consegui il diploma
(B.A.) alla Harvard University,
la laurea in Scienze (M.S.) ed il
dottorato (Ph. D.) alla Yale
University, tutti titoli in chimi-
ca. È chimico ricercatore se-
nior all'American Cyanamide
Co. in Stamford, Connecticut
ed il suo lavoro negli ultimi
venticinque anni si è basato
sulla risoluzione di particolari
problemi di sintesi organiche.
Collezionista di microminerali
da quasi trent'anni, ha messo

insieme una collezione di circa
settemila campioni montati.
Ha contribuito alla pubblica-
zione di numerosi articoli e

scrive le colonne dedicate ai
micromounts sul Mineralogical
Record.
La nuova specie willhenderso-
nite, una nuova zeolite italiana,
è stata cosi chiamata in suo
onorg.
Siamo certi che la collabora-
zione avuta da Bill sarà giusta-
mente apprezzata dai lettori
della R.M.I., e che tale forma
di collaborazione ci veng a data
in futuro anche da altri qualifi-
cati personaggi della mineralo-
gia contemporanea.
Il nostro ringraziamento a
Wm. A. Henderson per l'arti-
colo ed alle signore Violet An-
derson e Marcelle Weber per le
splendide foto dei micromine-
rali.

I fosfati di Mullica Hill,
New Jersey
con segnalazione di una
nuova specie
Wm. A. Henderson, Jr.
174 East Hunting Ridge Road
Stamford, CT 06904 U.SA.
(Traduzione di C. Cassinelli)

I Un nctevole numero di inte-
ressanti e coloratissimi fosfati
di ferro è stato rinvenuto in
una arenaria ferruginosa, poco
cementata e di epoca recente, a
Mullica Hill, New Jersey,
IJ.S.A.
I minerali si trovano in noduli
formatisi a spese di fossili pree-
sistenti (belemniti e pelecipedi).
Il minerale formatosi per pri-
ffio, la vivianite, contiene sòla-
mente ferro ferroso (Fe*') e

probabilmente si è formato in
sedimenti di acque poco pro-
fonde dove la disponibilità di
ossigeno e di radicali acidi era
limitata. Le altre specie si for-
marono per parziale o coinple-
ta ossidazione del ferro ferroso
(Fe* ') a ferro ferrico (Fe* '),
probabilmente quando, a causa
dell'erosione, i sedimenti subi-
rono l'azione delle acque su-
perficiali ricche in ossigeno.
Benché sia la vivianite che le
altre specie siano state rinvenu-
te moderatamente distribuite in
diversi punti dell'arenaria, tutti
i campioni illustrati nonché le
specie descritte furono raccolti
in un unico piccolo aflioramen-
to di due metri di altezza e 4-5
metri di lunghezza) nell'argine
di un piccolo torrente.
L'aren aria che circonda i no-
duli fossiliferi è piuttosto com-
patta di modo che la matrice
circostante, piu incoerente, può
essere eliminata facilmente.
Come risultato si ottengono
delle masserelle marroni, somi-
glianti a piccole patate, conte-
nenti i noduli a fosfati. A casa
questi vengono facilmente
aperti con i nostri mezzi usuali
dopo di che svelano i loro teso-
ri nascosti. Aprire questi nodu-
li è come sgusciare noccioline;
è molto diflicile smetter€. «« An-
cora urt& » si dice, « Ancora
Una.... ))

Descrizione dei
minerali
VIVIANITE

{r* 3(POJr. 8H2O
E il fosfato piu comune e di so-
lito riempie completamente i
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A cura di Carlo Casstnelli, Vta Friuli 86, 20135 Milano

noduli. Per pàrziale dissoluzio-
ne e riprecipitazione si origina-
no cristalli rozzi, solitamente
formati da aggregati compatti
di sottili lamelle. I cristalli, ini-
zialmente, sono incolori ma per
esposizione all'aria si ossidano
fino ad assumere un colore blu
intenso.

KERTSCHENITE

Tet'(OH)3(PO4)25H20
E questo un minerale tuttora in
discussione come specie. È sta-
ta trovata in forma di rozzi cri-
stalli da bruno chiaro a rosso
scuro, pseudomorfa su viviani-
te. Di solito, a differenza degli
altri fosfati second ài, viene
trovata come copertura esterna
della vivianite nei noduli.

ROCKBRIDGEITE

(F.*',Mn* )FeI'(OH)5(PO.),
E il fosfato che si rinviene più
comunemente sulle due specie
sopradescritte. Si rinviene sotto
forma di druse di minuti cri-
stalli, da nero a verde pallido,
distesi su vivianite.
I cristalli piu belli, neri, tabulari
e comunque piuttosto rari, si
trovano concresciuti su strengi-
te rosa. I cristalli verdi conten-
gono leggermente meno ferro e
piu fosforo rispetto a quelli ne-
ri, suggerendo un grado di ossi-
dazione piu accentuato del mi-
nerale.

STRENGITE

Fe+ '(POn). 2H2O
Si rinviene in forma di meravi-
gliose rosette , da incolori a ro-
sa intenso o in aggreg ati a fiore
di cristalli listati. I gruppi di
strengite dispersi su rockbrid-

geite, associati ad altri fosfati,
forniscono indubbiamente dei
micromounts sorprendenti.

FOSFOSIDERITE

Polimorfa con la strengite,
quindi con la medesima formu-
la. È piuttosto rara a Mullica
Hill. Forma cristalli tabulari,
rettangolari, spesso in gruppi
irregolari. I cristalli isolati mo-
strano due pinacoidi e un pri-
sma; occasionalmente si osser-
vano geminati a V. La maggior
parte dei cristalli di fosfosideri-
te si presenta incolore e traspa-
rente e quindi diflicile da vede-
re nelle druse di rockbridgeite.
Occasionali cristalli piu grandi
mostrano un colore rosa inten-
so.

BERAUNITE

Fe+ 2Fe*!(OH)'(POJ4. 6H2O
Si trova sotto forma di cristalli
da arancio vivo a rosso aran-
ciato, oppure in fiocchi cristal-
lini. Raramente sono stati tro-
vati cristalli piu grandi con ec-
cellente morfologia e con colo-
re rosso intenso. Alcune berau-
niti mostrano colore verdastro,
dovuto provabilmente ad una
forma meno ossidata. Alcune
rockbridgeiti con colore verde
possono verosimilmente riferir-
si a questa specie.

CACOXENITE

Fers(OH),r(POJo. I 8H2O
Si rinviene a Mullica Hill sotto
forma di gruppi raggiati di cri-
stalli giallo intenso. Si trovano
splendide combin azioni di ca-
coxenite giallo-canarino su vi-
vianite blu intenso.

FERROSTRUNZITE
(prima segnalazione assoluta)

Fe+ 2Fe+ l(POJr(OH)r. 6H2O
È 

-trn 
nuevo minerale che verrà

descritto sull'American Mine-
ralogist da D.R. Peacor, P.J.
Dunn e W.B. Simmons.
Per lungo tempo si era creduto
che questa specie, trovata a
Mullica Hill in cristalli acicula-
ri giallo paglia o'bruno chiaro,
fosse strunzite. In effetti gli
spettri di polvere a raggi X dei
due minerali sono praticamente
identici. Comungue, quando
l'Autore di questo articolo fece
notare, durante una conversa-
zione sui minerali fosforati, che
la strunzite era l'unico minerale
a Mullica Hill che contenesse
un metallo diverso dal ferro (il
manganese), Pete Dunn so-
spetto immediatamente che il
minerale potesse essere l'analo-
go di ferro della strunzite e non
strunzite. L'analisi chimica
confermo l'intuizione.
La ferrostrunzite è di gran lun-
ga il piu raro minerale a Mulli-
ca Hill.

Campioni e foto, se non
diversamente specificato, sono
dell'Autore

ABSTRACT
a Phosphate localittes have been very
often described in the pages of this
magazine, pointing out thetr impor-
tance and interest for both professio-
nal and amateur mtneralogtsts. The
present paper has been sent to us by a
world-wide known american collector:
Wtlliam A. Henderson Jr. He has a
Ph.D in Organic Chemistryfrom Yale
Untversity and is a Senior Research
Scien,tist for the American Cyanami-
de Cttmpany in Stamford, Conn. A
mineral collector since almost 30
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Veduta dell'aflioramento
nell'argine del fiume a Mullica
Hill, New Jersey, dal quale
furono raccolti i campioni
illustrati. L'autore è a sinistra

Cristalli di vivianite
nella vivianite di riempimento
in un nodulo su belemnite.
Il cristallo misura 1r5 mm.

Sferule di cacoxenite in cristalli
aciculari di 0r4 mm su vivianite.
Foto Vi Anderson.

Cristalli aciculari,
color paglia,
del nuovo minerale
ferrostrunzite.
Dimenzione dei
cristalli 0r8 mm.

Cristalli di fosfosiderite tabulari
di I rnm. Foto Vi Anderson.

Cristalli di beraunite di 0,2 - 0,4
ffihr con strengite. Foto Vi
Anderson.

Strengite in cristalli ben formati,
rosa pallido,
di 0r8 mm su
rockbridgeite.
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Kertschenite in cristalli
pseudomorfa di viviahite.
Campo lr5 cm.

Rockbridgeite
in cristalli ben formati
di OrE htrlr
su strengite.

Ciuffi raggiati di cristalli di
strengite con ferrostrunzite
arancio su rockbridgeite; campo
circa 4 mm. Campione di
Marcelle Weber, foto Vi Anderson.
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years, he has a micromount collection
of approxtmately 7 ,000 spectmens,
and wrttes a micromounting column
in the Mtneralogical Record. The
most recent italian zeolite, willhender-
sonite, has been named after htm. We
are sure our readers wtll appreciate
Bill's cohoperation and we hope that
similar contributtons will become mo-
re and more' frequent. For the mo-
ment, many thanks to Btll and to Mrs.
Violet Anderson and Mrs. Marcelle
Weber for the beautiful photos.

Phosphates from Mullica Hill,
N.J., USA.
With a species new to science
Iron phosphates are found at Mullica
Hill tn poorly cemented ferruginous
sandstones, and occur in casts after
belemnites and pelecypods. Vtvianite
formed first, probably tn shallow wa-
ter sediments with low acidtty and
scarce oxygen. Other spectes werefor-

med by oxidation of ferrous to ferrtc
iron, probably when oxygen-rich wa-
ters reached the erosion-exposed sedt-
ments.
Vivianite contains onlyferrous iron, is
the most common phosphate and oc-
curs, as crude xxs, usually packed thin
plates filltng the casts. Colorless,
turns deep blue when exposed to air.
Kertschenite a questionable species
pseudomorph after vivtanite, ts found
as bands of crude, brown to dark red
xxs outside vivtantte in a cast.
Rockbridgeite occurs as druses of mt-
nute, jet-black to dull green xxs on vi-
vianite. Finest xxs, very rere, are
bright black tabular on strengtte.
Green xxs contain less iron and more
phosphate than the black ones.
Strengite occurs as beautiful, colorless
to ptnk rosettes of lath shaped xxs
scattered on rockbridgeite.
Phosphosiderite a polymorph of stren-
gite, is very rare and occurs as tabu-

lar rectangular xxs, somettmes v-sha-
pe twinned; most are colorless tran-
sparent, some larger ones are bright-
pink.
Beraunite is found as bright orange to
orange red xxs and tuJls, occasionally
larger, wellformed and deep red. So-
metimes green, probably when /ess

oxydized.
Cacoxenite occurs as beauttful radia-
ting groups of bright yellow xxs.
Ferrostrunzite ts a new mtneral, about
to be described in the American Mtne-
ralogist by D.R. Peacor, P.J. Dunn
and W.B . Simmons. It occurs as
straw yellow to light tan acicular.urs,
usually assumed to be strunzite until
the author of this article remarked
that thts strunzite was the only mtne-
ral of the locality to contain a metal
other than iron (Mn); P.J. Dunn su-
spected that it might be the unknown
ferrous iron analog of strunzite and
chemical analysis confirmed it.

Manifest azioni di scambio
e borsa
Calendario del 3o trimestre 1984
(a cura dt Ltvto Scalmati, GML)

21-22 luglio:
RICCIONE: Borsa e Mostra Minerali e Con-
chiglie.
Palazzo-del Turismo e dei Congressi (prosegue
anche in notturna).
Inf: M. Travaglini, Via Maroncelli 5, 47036
Riccione (Fo). Tel: 0541-60 157 I

28-29 luglio:
UTZENFELD-SCHWARZWALD (D): Borsa
minerali, presso la Sala del Comune (Gemeind-
halle).
Inf: Bergmannsverein Finstergrund, D-7 861
Wieden/Schw arzw ald, D B R.

I9-21 agosto:
VITTORIO VENETO (TV): Borsa Minerali.
Inf: P. Mestriner, Via Vittorio Emanuele 36,
31029 Vittorio Veneto (Tv). Tel: 0438-5 95 8 I .

8-9 settem.:

BRUXELLES (B): Borsa Internazionale Mine-

rali e Fossili, presso l'Hotel Metropole.
Inf: Roger Leemans, Rue Felix Delhasse 36,
B- 1060 Bruxelles, Belgio.

15-16 settem.:
MERANO (Bz): Borsa Minerali, presso il Pavil-
lon des Fleurs.
Inf: Club Mineralogico di Merano, C.P. 264,
39012 Merano (Bz).

30 settembre:
VARESE: Giornata Scambio di Minerali, pres-
so il Salone di Ristoro della Aer-Macchi.
Inf: Gruppo Mineralogico CRAL-Aer-Macchi,
Via Sanvito Silvestro 47, 21100 Varese.

Nota per i lettori: l'elenco di cui sopra è parzia-
le, comprendendo solo quelle manifestazioni di
cui questa Redazione ha ricevuto i relativi an-
nunci. ci stiamo organi zzando per pubblicare
regolarmente in futuro elenchi il piu possibile
completi.

ERRATA CORRIGE
R.M.f. N. l-1984: a pag. l, nella didascalia del-
la illustrazione, leggasi « Valenz a » anziché « Ve-
nezia »; alle pagine 26 e 27 rle didascalie delle fi-
gure I e 9 sono da scambiare. Ci scusiamo con
i Lettori.
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