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Iron Monarch Mine,
Iron Knob,
South Australia
La miniera Iron Monarch si
trova nella penisola di Eyre,
nei pressi della piccola città di
Iron Knob a circa 50 Km NW
dalla città di Whyalla, Sud
Australia. Il deposito sedi-
mentario precambriano pren-
de il nome di Middleback
Ranges ed è stato la maggior
fonte di approvvigionamento
di minerale di ferro per l'indu-
stria siderurgica australiana
fino alla scoperta del grande
deposito di Pilbara (Australia
Occidentale). Per il collezioni-
sta la località è interessante
soprattutto per i numerosi mi-
nerali secondari ed in partico-
lare per i fosfati che si trovano
ben cristalhzzati ed abbon-
dantemente distribuiti nella
zona superficiale della minie-
ra (piu raramente nei cprpi
mineralizzatr profondi). E ol-
tremodo interessante notare
l'unicità della giacitura di
questi minerali, molti dei qua-
li sono caratteristici di pegma-
titi, concentrati in corpi mine-
ralizzanti ad ossidi di ferro.

I Minerali
I Apatite
Car(PO4)3(F,OH)
Esagonale
E distribuita in piccola quan-
tità. nel giacimento. L'abito è

vano conseguentemente ai di-
versi periodi ed alle divers-e
condiiioni di deposi zione. È
comunque semgr. 9i deposi-
zrone recente. Morfologia os-
servata: masse composte da
xx tabulari (l-3 mm di diame-
tro con spessore di 0.5 mm e

anche meno), brune per ossidi

di ferro, oppure occasional-
mente biancastre con sottili
lamine rossastre di ematite
impiantate sulle faccette dei
cristalli; aggregati arrotondati
di xx incolori e trasparenti,
con abito piramidale esagona-
le (osservati con cyrilovite e

strengite); globuletti con
struttura interna raggiata e

superfici formate da sottili
facce basali esagonali, da fra-
zioni di mm a diversi mm; ag-
gregati. a covone, piccoli, in
accrescrmento su altri fosfati
particolarmente nell'area a
variscite-montgomeryite; rari
xx. oplghi.blu chiaro su piccoli
cristalli di quarzo; xx prisma-
tici incolori o giallo chiaro,
trasparenti, a volte in accre-
scimento parallelo, distribuiti
come mrnerale di ultima for-
mazione su altri minerali se-
condari.
I Crandallite
CaAl, (POo)r(O H),' 2H 20
Trigonale
E uno dei minerali di ultima
formazione. Si trova in aggre-
gati bianchi a volte di notevoli
dimensioni (10 cm) tbrmatisi
a spese della Wavellite o come
pseudomorfosi della stessa.
Nell'area a variscite la cran-
dallite è stata trovata in forma
di aggregati raggiati brunastri
fino ad un cm oppure in ag-
gregati piu piccoli su wardite e
in globuletti finemente cristal-
lini associati a variscite rosa.
I Cyrilovite
NaFef . (POo)r(OH)o . 2H 20
Tetragonale
E un fosfato di sodio e ferro,
isostrutturale con la wardite
ed è il minerale piu comune-
mente associato alla strengite.
Forma soprattutto croste
gialle, a volte cristallizzate di-

rettamente sulla goethite ma
pi, comunemente la si rin-
viene come pseudomorfosi di
strengite. La strengite, ordi-
nariamente bianca, è spesso
infatti parzialmente o total-
mente rimpiazzata da cyrilo-
vite giallastra. Piu raramente
sono stati trovati piccoli cri-
stalli (inferiori al mm) prima-
ri, giallo trasparenti, in picco-
le cavità su dufrenite verde
scura, associati a kidwellite fì-
nemente cristallina.
I Dufrenite
Fe + 2 Feo(POo),(OH),'2}{zO
Monoclina
Comune in strati cristallini
che ricoprono cavità con cri-
stalli di quarzo, oppure in pic-
cole masse globulari di micro
xx raggiati . La si rinviene an-
che in buoni cristalli fin o a2-3
mm con facce incurvate, con
colore verde scuro nerastro, a
ricoprire superfici relativa-
mente estese. Si trova anche
su cyrilovite e strengite come
minerale tardivo.
I Faustite

(Zn,Cu) A I 6GO Jo(O H ) H 20
Triclina
Il minerale faustite rappresen-
ta l'analogo di zinco del tur-
chese. Alla Iron Monarch so-
no stati rinvenuti ed esaminati
campioni il cui rapporto Cu/
Zn è risultato pressoché ugua-
le a I ed in questo caso il mine-
rale va considerato come va-
rietà zincifera di turchese. Al-
tri campioni hanno al contra-
rio mostrato un contenuto di
Zn superiore a quello del Cu e

devono quindi essere conside-
ral.i come- varietà cuprifera di
faustite. È chiaro che risulta
impossibile distinguere i due
minerali senza un'analisi chi-
mica quantitativa.
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1) Apatite,
cristallo trasparente
di 1.03 mm
su cyrilovite.

2) Cyrilovite
pseudomorfa di strengite
con strengite
in cristalli rosei.
L'area fotografata
è di circa 8 mm.

I Corceixite

BaAl,(POo)r(OH),'HrO
Trigonale o monoclina ps. tri-
gonale

In fessure di uno o due cm (oc-
casionalmente fino a 20 cm),
contenenti cristalli di quarzo e
sottili lamine di ematite. In
questa giaciturala gorceixite e
presente sui xx di quarzo co-
me pseudomorfosi di un mi-
nerale esagonale, probabil-
mente apatite. Piu raramente

è stata trovata in sottili cri-
stalli sporgenti in piccole cavi-
tà o concresciuti su lamine di
ematite.
f Kidwellite
NaFer* . (POo)u(OH) 

r o. 5H2O
Monoclina
Si trova sotto forma _di spal-
mature giallo-brunastre,
composte da microcristalli se-
ricei, oppure come incrostra-
zione sulla dufrenite in piccole
cavità. Diffusa nell'area a cy-
rilovite e strengite.

3) Strengite, cristalli freschi,
rosei, di 1.2 mm,
apparentemente geminati
per compenetrazione.

6) Turchese
globulare 

^zzurro.L'area fotografata
è di circa 8 mm.

7) Variscite,
cristallo rosso intenso
di 1.2 mm. (a destra)

I Kleemanite

Zn Al r(POo), ( O H), . 3 H 
2 O

Monoclina

Trovata in aggregati raggiati
od aggrovigliati formati da
piccoli aghi incolori che ap-
palono marrone pallido in
massa. In un primo ritrova-
mento il minerale non era as-
sociato ad altri; in un ritrova-
mento piu recente sono stati
osservati piccoli aggregati in-
colori di turchese associati al-
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4) Kidwellite,
fiffo tappeto
di cristalli aghiformi
verd*bruni.
L'area fotografata è
di circa 8 mm.

5) Mittisite in cristallini
e piccoli aggregati
bianchi.
Le dimensioni
sono di 0.15 - 0.2 mm.

la kleemanite con hausmanni-
te e calcofanite.

I Millisite
(Na, K)CaAluGOo)o(OH)r'
3H2O
Tetragonale
Non è stata trovata in buoni
cristalli. Alla Iron Monarch
forma croste cristalline bo-
troidali bianche o grigro-az-
zurrastre e piccoli globuli con
s_truttura finemente raggiata.
È stata osserv ata come i-ncro-

stazione su ossidi di ferro op-
pure su crandallite (formatasi
plec.edentemente) e in asso-
ctaztone a montgomeryite. A
causa della estrema sotti gliez-
za der cristalli quando si pre-
senta in sferule, queste ap-
paiono con superficie leviga-
ta.
I Mitridatite
ca, Fo* . (POo)o(OH)u. 3 H2O
Monoclina

Rinvenuta con montgomeryi-

teecrandalliteetentativa-
mente identificata in un unico
campione. Sembra comunque
presente in differenti giaciture
sotto forma di masserelle ar-
rotondate verde-oliva bruna-
stre, formate da xx raggiati.
I Montgomeryite
CaoM gAl4(POo)u(O H ) 4' | 2H 20
Monoclina
È un minerale raro, conosciu-
to in poche località al mondo.
Alla Iron Monarch si trova in
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gruppi raggiati di xx lamellari
incolori e trasparenti. I singoli
xx raggiungono i 3 mm di [un-
ghezza. Qo*unemente si tro-
Ya a coprire la variscite rossa,
strettamente associata a cran-
dallite.

I Strengite

Fe+ 3PO4'2HrO - Rombica

La strengite si trova soprat-
tutto come piccole rosette for-
mate da corti cristalli tabulari
normalmente incolori e tra-
sparenti ma talvolta con colo-
re porpora chiaro. Esse rico-
prono fratture -nelle zone ad
ossidi di ferro. E stata trovata
anche sotto forma di tavolette
pseudoesagonali accresciute
in cavità di quarzo ed emati-
te.

I Turchese

CuAlu(POo)o(OH )r' 5 H2O
Triclino
Il minerale è stato trovato
piuttosto raramente come
spalmatura blu e sotto forma
di piccoli accrescimenti globu-
lari isolati da quasi incolori ad
azztJrro cielo . La superficie
dei globuli e costituita da pic-
colissimi cristalli con faccette
incurvate.

I Variscite
AIPO4'2H.O - Rombica
Lavariscite che si rinviene alla
Iron Monarch si presenta sot-
to forma di aggregati cristalli-
ni od in singoli xx fino ad un
mm di un colore rosato fino a
rosso, molto caratteristico. I
minerali associati possono es-
sere wavellite, crandallite e
montgomeryite. E stata trova-
ta anche in minuti cristalli in-
color"i incrostanti xx di quar-
zo. La ragione del colore ros-
so-rosato è attualmente sco-
nosciuta: questa variscite con-
tiene circa il l0 % di FerO, ma
non è stata riscontrata traccia
di manganese nella composi-
zlone.
I Wardite
NaAl,(POo)r(OH )o' z}JzO
Tetragonale
È abba stanza distribuita nella
sezione piu bassa della minie-
ra. I piccoli cristalli incolori e

trasparenti, con lucentezza
adamantina, ricoprono cavità
e fratture e a volte sono im-
piantati su minerali formatisi
precedentemente (in partico-
lare wavellite). La wardite si e
formata per la reazione tra so-
luzioni ricche in sodio e wa-
vellite.

I Wavellite
Al3(POo)r(OH, F),. 5H20
Rombica
Aggregati stellati impiantati
su ossidi di ferro (generalmen-
te goethite). I cristalli acicula-
ri si presentano ben sviluppa-
ti, incolori e_ trasparenti e rag-
giungono i l0 mm.
I Altri minerali
Molti altri minerali rinvenuti
alla Iron Monarch hanno for-
nito campioni particolarmen-
te rappresentativi; innanzitut-
to sono da ricordare alcuni os-
sidi di manganese e minerali
correlati quali pirolusite, hau-
smannite, jacobsite, calcofa-
nite e romanechite. Tra gli al-
tri sono di notevole interesse:
lepidocrocite, alunite, nacrite,
ramsdellite, franklinite, cryp-
tomelano e halloisite.
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Manifestazioni di scambio e borsa
1" trimestre 1985
(a cura di L.Scalmati, G.M.L.)

24 febbraio:
VIMERCATE: l0' Giornata di Scambio Mi-
nerali e Fossili.
Organizzazione: Gruppo Mineralogico Geo-
paleontologico Brianteo.
Inf.: Giovanni Airoldi, Via V.Emanuele 28,
20044 Bernareggio, tel.039 - 601345.

30 - 31 marzo:
VALENZA (AL): 4^ Mostra e Borsa - Scam-
bio Internazionale di Minerali e Gemme ta-
gliate. Presso l'Istituto Statale d'Arte <«B.Celli-
ni»», P.ta Bassignana T,Yalanza.
Organizzazione: Gruppo Mineralogico Ricer-
catori e Collezionisti Valenzano.
Inf.: Ivan Matteo Cinquemani, 0131 - 955095
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