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I La LEADHILLITE è un solfato-{arbonato
basico di piombo (PbrSO4(CO3),(OH),)
che si rinviene poco frequentemente nelle zone
di ossidazione di alcuni giacimenti piombiferi.
In ltalia il minerale è noto. a nostra conoscen-
za. solo in Sardegna. dove è stato rinvenuto.
anche in splendidi esemplari, soprattutto a
Malacalzetta ma pure a S. Giovanni e Marga-
nai nell'Inglesiente e nella miniera di Argentie-
ra nella Nurra ( I ).
Nell'arco alpino una località classica e il giaci-
mento di piombo di Bleiberg in Carinzia (Au-
sl.ria). mentre rari campionisono stati rinvenu-
ti anche nelle fessure delle rocce del ghiacciaio
del Tiefen presso il passo della Furka in Svizze-
ra (2).
Recentemente abbiamo determinato la Lead-
hillite su un campione fornitoci da Attilio Tad-
dei del Gruppo Mineralogico di Trento che
vivamente ringraziamo e proveniente da una
ricerca mineraria abbandonata situata nella
zona di Roveda (Val dei Mocheni) presso Per-
gine Valsugana. Il ritrovamento è awenuto os-
servando al microscopio un pezzo di quarzite
con Galena, alquanto alterato e friabile, carat-
terizzato dalla presenza di alcune piccole geodi
contenenti galena massiva e piccoli cristalli al-
lungati di cerussite (quasi sempre fluorescente)
associata a quarzo e rari cristallini di anglesite.
In una delle geodi sono stati osservati alcuni
cristalli tabulari a contorno esagonale, talora
concresciuti tra loro. di colorito bianco grigia-
stro e asp€tto madreperlaceo, con dimensioni
variabili tra 0,2 e 0,5 mm. (fig. t).
Da una preliminare indagine I R veniva accer-
lata la presenza degli assorbimenti caratteristi-
ci deicarbonati a - l400edialtrebandea680,
710, 845, 960, 1040, I 100 e I170 cm '; in parti-
colare queste ultime 4 sono riferibili alle vibra-
zioni del gruppo SOo: deboli assorbimenti nella
zona compresa tla 3380 e 3600cm t indicavano
inoltre la presenza di ossidrili. Poiché i dati so-
praesposti non concordavano suffi cientemente
con quelli riportati in letteratura per la Lead-
hillite (3), abbiamo inviato del materiale al
Prof. Paolo Orlandi dell'lstituto di Mineralo-
gia dell'Università.di. Pisa .al quale desideria-
mo porgere l nostn plu sentltl nngrazramentr
che, sulla base di indagini ai raggi X, ha confer-
mato trattarsi di leadhillite.
Sempre dal Trentino e precisamente dalla nota
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miniera di Vignola presso Pergine Valsugana,
proviene la NACRITE.
Questo minerale, ALTSITO'(OH)1
trimorfo con CAOLINITE e DICKITE, sem-
pre piuttosto raro in forme cristalline evidenti,
è caratteristico di alcuni depositi metalliferi
idrotermali.
A Vignola si presenta raramente sotto forma di
incrostazioni bianche formate da distinte ro-
sette di cristalli pseudoesagonali dello sviluppo
massimo di qualche decimo di mm, ricoprenti
superfici anche piuttosto estese di cristalli
bianchi di fluorite (hg. 2); altre volte i cristalli
appaiono nettamente più piccoli (0,1 mm), con
cristalizzazione esagonale meno evidente. So-
no presenti in associazione quarzo, cerussite e
occasionalmente anche microsferule bruno-
scure, riferibili probabilmente a idrossidi di
ferro, depositati sopra individui di nacrite.
Al microscopio polarizzatore (ftg.3) si eviden-
ziano aggregati a netto contorno esagonale
formati da un graticcio di singoli individui pu-
re esagonali; l'estinzione e evidentemente zo-
nata poiché rispetta la struttura degli aggrega-
ti.
L'identificazione del minerale è stata piuttosto
laboriosa. Un primo preliminare spettro I.R.,
eseguito in K Br. indicava chiaramente trattarsi
di un minerale della serie della caolinite ma,
pur escludendo subito la caolinite «sensu stric-
to», soprattutto per 1'aspetto degli assorbimen-
ti nella zona degli ossidrili, rimaneva il dubbio
che potesse trattarsi di dickite e di nacrite, che,
secondo alcuni (4), presentano gli assorbimenti
degli ossidrili assai simili per posizione ed in-
tensità relativa delle bande. Anche la restante
parte dello spettro non risultava di grande aiu-
to dignostico, sia per [a mancanza di sicuri ter-
mini di riferimento, sia per i dati, spesso con-
trastanti della letteratura disponibile.
Abbiamo allora determinato il segno ottico del
minerale di Yignola che è risultato, nelle circa
l0 sezioni esaminate, sempre negativo: ciò con-
ferma che si tratta di NACRITE che può es-
sere negativa o positiva mentre la dickite è in-
vece sempre solamente positiva.
Ricordiamo che anche nel caso dei cristalli di
nacrite di maggiori dimensioni il riconosci-
mento è stato effettuato su un campione di
fluorite fornito dall'amico Attilio Taddei di
Folgaria e ne esistono solo pochi campioni a li

vello «rnicro»; della leadhillite, invece, sono
noti solo due micromounts della collezione G.
Bortolozzi, essendo risultato vano, fino ad ora,
ogni tentativo di reperire ulteriori campioni.
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kadhillite end Nacrite
fiom the Trctrto ProYirce (NE Itdy)
l*tdhillite is rarely found in the oxidation zones of lead
ore bodies: il is known in ltal! onl! from a few lacations
in Sanlinia, ond o new Jind is desctibed herc fiom the lta-
lian Alps. Other known alpine localities are Bleibery (Au-
stria) and Tiefen Glocier (Switzerland). The identifica-
tion hos been made on a specinen lrom an abandoned mi-
nerary testing trench near Roveda, Valdei Mocheni, Pér-
gine Valsugano, giwn to the aulhorc by Attilio Taddei,
Minerological Group of Trcnto. The specimen consisted
ofdltere.l brittle quattzite with galena and tiny xxs of ce-
tussite and anglesile: some micro hex. tabular xxs, with
greykEwhite color ond pearly luster hate been observed
inside a small pocket. Preliminaty X ruy testing led to
doubtfully identify them as leadhillite,but X ray analysis
caftied out b)' Ptof. Paolo Orlondi (Uniwrsity of Pisa)
c o nJìme d t he ident ilìcat ion.
Nrcìle is ttpi.ollyfound in some hydrothermal metalli-
lerous deposits, but very rarclj as distinct xxs. From the
well known Mine ofVignola, Pérgine Volsugano,nucÀte
hps heen identified as vety tiny rosettes of pseutlohex-
ìhne xxs liniig the surlace oj lorger lluoiiie xxs, wirh
quattz, cetussite ond ion hydroxides. Identification hos
been diffrcuk. I-R. tests clea y indicated that the mineral
belongedto the caolinite series, but couldnot discriminate
between nacrite and dickite: deteminotion of negative
oplical sign over l0 sections has been necessary to con-
fìrm nacrite.




