
ll riconoscimento
di minerali delle terre rare

I Leggendo i volumi sui «Minerali alpini e
prealpini» scritti dal Prof. C.M. Gramaccioli,
mi sono più volte soffermato sul capitolo rela-
tivo ai minerali delle terre rare. Questi minerali
hanno sempre aluto per me un fascino partico-
lare, legato in parte alla loro bellezza, ma so-
prattutto alla loro rarità, cosa che stimola in
me il gusto per la ricerca e la soddisfazione nel
trovarli.
Come tutti sappiamo, non sono minerali appa-
riscenti e nelle rocce alpine ben raramente si
trovano cristalli con dimensioni sup€riori a
qualche millimetro. L'utilizzo del microscopio
in questo caso è determinante: abbiamo infatti
assistito in questiultimi anni ad un notevole in-
cremento nell'uso di questo strumento in parti-
colare tra coloro che si occupano principal-
mente di collezioni micromount- Questo fatto
ha portato ad un fiorire di nuovi ritrovamenti,
ma ha anche acuito la necessità di conferme
non solo visuali nel riconoscimento di questi
minerali.
Le difficoltà derivano da due motivi principali:
la piccolezza dei cristalli e la loro morfologia
spesso molto simile a quella di altre specie non
appartenenti al gruppo dei minerali delle terre
rare.
Ora un mezzo non distruttivo e abbastanza
semplice viene accuratamente descritto nel già
citato volume dal Prof. Gramaccioli.
Si tratta per I'appunto dell'esame degli spettri
di questi minerali sfruttando la caratteristica
comparsa delle righe di assorbimento che li
contraddistingue come un'impronta digitale.
Conviene a questo punto ricapitolare alcuni
concetti base che spiegano questo fenomeno ti-
pico. anche se non esclusivo, dei minerali che
contengono terre rare.
Come è noto, l'esp€rienza del prisma mostra la
scomposizione della Iuce bianca nei colori del-
I'iride con la comparsa di uno spettro apparen-
temenle continuo che via via passa dal rosso al
violetto. Ad ogni colore corrisponde una certa
gamma di lunghezze d'onda; I'unità di misura
utilizzata per caratteri4zarla era fino a qualche
tempo fa l'angstròm (A) che corrisponde a un
decimilionesimo di millimetro. mentre oggi.
per accordi intemazionali, si usa il nanometro
(nm) che equivale a l0 A.
Si osserva che il rosso va da circa 7000 a 6100

A- l'arancio da 6100 a 5900 A. il giallo da 5900

;ie00 A:'il u.ràà aisooo u s00Ò A. I'azzugro
da 5000 a 4500 A, I'indaco da^4500 a 4300 A e

il violetto da 4300 a ,1000 A. La lunghezza
d'onda della tuce visibile diminuisce pertanto
da 0,7 fino a 0,4 millesimi di millimetro, cioè da
700 a 400 nm.
Ouando un minerale e colorato ciò significa
cie della luce che lo colpisce esso assorbe selet-
tivamente solo alcuni colori, cosicché quello
che vediamo costituisc€ la somma dei colori
non assorbiti.
Ossevando lo sDettro della lucc che attraversa
il cristallo in esàme- noteremo che alcuni colori
saranno scomDarsi o indeboliti ed in corri-
spondenza deltolore assorbito comparirà una
zona più o meno scura, più o meno larga e dai
contorni sfumati.
Nei minerali che contengono elementi di terre
rare questo fenomeno avviene in maniera tutta
particolare e osservando il loro spettro. anzi-
ché larghe bande sfumate vedremo delle sottili
righe nere poiché in questi minerali l'assorbi-
mento si manifesta in corrispondenza di zone
molto risfette dello sp€ttro; questo fatto è Ie-
gato alla particolare struttura elettronica degli
ioni di questi elementi.
Dalla posizione e dal numero di queste righe
potremo quindi risalire alla specie del minerale
ln esame.
Non tutte le terre rare danno vistosi fenomeni
di assorbimento e tra quelle che manifestano
tali caratteristiche, alcune sono poco abbon-
danti nei minerali. Sono soprattutto due gli ele-
menti responsabili di questo fenomeno: si trat-
ta del neodimio (presente in particolare nella
monazite, nella sinchisite e generalmente in
tutte quelle specie che contengono in prevalen-
za il cerio) e dell'erbio (nello xenotime, nella
chernovite e in genere in tutte le specie che con-
tengono I'ittrio).
Al neodimio e all'erbio sono associati. pur se in
quantità molto minori, rispettivamente anche
il praseodimio e l'olmio che concorrono ad in-
fl uenzare notevolmente le caratteristiche degli
spettri di assorbimento di alcuni minerali.
Ma veniamo ora alla mia personale esperienza:
seguendo il consiglio del Prof Gramaccioli (da
cui ho saccheggiato le nozioni che precedono)
mi sono munito di un piccolo spettroscopio a
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prismi a visione diretta, purtroppo non dotato
di scala per la misura delle lunghezze d'onda.
Tuttavia, pur con questa limitazione. osser-
vando I'intensità, il numero delle righe e la zo-
na dello spettro interessata, ha potuto con-
frontandol€ con quelle esemplificate dal Prof.
Gramaccioli. controllare e confermare o meno
l'esatlezza delle mie deduzioni circa il ricono-
scimento delle specie mineralogiche di terre ra-
re della mia collezione.
Lo strumento da me usato è abbastanza facil-
mente reperibile in commercio: si tratta di un
piccolo cilindro di 9 cm di lunghezza e l8 mm
di diametro in cui sono contenuto gli elementi
ottici; a questo cilindro ho applicato un collet-
to corrispondente al diamelro di un oculare del
microscopio dopo di che basta inserirlo nel tu-
bo porta oculare e posizionarlo nel punto foca-
le.
I migliori risultati si ottengono utilizzando una
sorgente luminosa molto intensa e concentra-
tat nel mio caso ho utilizzato oltre alla luce in
dotazione al microscopio anche un piccolo
spot con possibilità di survoltaggio; entrambi
le fonti luminose sono dotate di lampadina con
filamento al tungsteno puntiforme, ma qual-
siasi sorgente di luce può servire allo scopo,
purché sia abbastanza intensa e concentrata.
Un'altra condizione da rispettare riguarda la
trasparenza dei cristalli da esaminare: ho potu-
to infatti notare che quelli opachi non danno
spettri osservabili con questi semplici strumen-
ri.
A questo punto dovremo sistemare il cristallo
in esame al centro del campo di osservazione.
utilizzando I'ingrandimento più opportuno af-
finché ilcristallo occupi il maggior spazio pos-
sibile del campo visibile: con questo metodo. a
60 ingrandimenti. ho potuto evidenziare gli
spettri di cristalli fino a 2 decimi di millime-
tro.
Dalle molteplici osservazioni ho constatato
che le righe di assorbimento corispondono,
per le varie specie di minerali. esattamente a
quelle riportate come esempio dal Prof. Gra-
maccioli in modo tale da poter fare una classi-
ficazione sicura.
Ho notato anche che pur mantenendo inaltera-
te le caratteristiche fondamentali. in alcuni mi-
nerali di colore e provenienza diversa, le righe

di assorbimento possono variare in numero ed
intensità o addirittura ne possono apparire al-
cune ln nuove poslzlom.
Nella figura ho voluto riportare alcuni di que-
sti spettri (liberamente disegnati e non correlati
alle precise lunghezze d'onda) raffrontandoli
con quelli esemplificati dal Prof. Gramaccioli.
Pur profano nella materia, queste piccole difle-
renze mi inducono a sospettare una composi-
zione chimica più complessa o diversa da quel-
la canonicamente indicata per tali minerali.
I minerali di terre rare da me osservati sono per
ora i seguenti:
Carbonati: ancylite. baslnaesite. parisite, sin-
chisie.
Fosfrti e Arseniati: monazite. xenotime. cher-
novite.
Silicati: gadolinite.
Oltre ad alcuni non appartenenti al predetto
gruppo come: zircone, scheelite, ekanite.
Queste semplici analisi mi permettono, anche
in assenza di specifici esami più sofisticati, di
poter affermare la presenza di monazite in cri-
stalli giallo miele e rosa al ghiacciaio del Mia-
ge, del Triolet e del Pré de Bar nel gruppo del
m.te Bianco, all'Alpe Veglia in val Cairasca
(NO), a Baceno in val Antigorio (NO), a En-
tracque in val del Gesso (CU). Tra l'altro, pen-
so che la monazite in cristalli rosa possa appar-
tenere alla nuova specie «monazite Nd», que-
sta ipotesi tuttavia richiede conferma con esa-
mi più approfonditi. che spero possano aweni-
re in futuro.
La stessa ipotesi vale anche per la sinchisite tro-
vata al gh. del Miage in associazione con ae-
schynite Y, minerale presente in cristalli gialli-
ni e con passaggi graduali fino a decisamente
rosa. Anche in questo caso ho notato alcune
differenze tra lo spettro della sinchisite Ce e
questa ipotetica sinchisite Nd. Passando allo
xenotime, ho potuto finalmente acc€rtare la
sua identità nei bellissimi cristalli da me già de-
scritti(vedi RMI n' I182p8.28129) elrovati nel
l98l al gh. del Miage. A quel tempo il ricono-
scimento era basato unicamente sulla morfolo-
gia.
Ho potuto inoltre confermare come xenotime
anche i piccoli cristalli associati ad aeschynite,
monazite e zircone del ghiacciaio del Triolet e
altri campioni dell'Alpe Veglia, di Pianche di
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Vinadio (Cu), di Entracque (CU) e persino i
minuti cristallini presenti a Cuasso al Monte
(vA).
Circa lo zircone. inizialmente ero abbastanza
deluso perché non notavo alcun assorbimento
o solo alcune tenuissime righe nei cristalli pro-
venienti dai Corni del Nibbio (NO), val Code-
ra (SO), Isola d'Elba, Piona ecc.; quasi certa-
mente ciò è imputabile all'opacità dei cristalli,
ma anche quelli rosa trasparenti di Pitigliano
(GR) non davano assorbimenti. La sorpresa
provenne da un cristallo azzurro intenso e per-
fettamente trasparente del m.te Somma. ln
questo caso osservai che Ie righe di assorbi-
mento non solo riproducrvano quelle di riferi-
mento, date da un cristallo di Cà Mondei, ma
tali righe erano molto più intense e in alcune
zone dello spettro (particolarmente nel verde a
5600 5400 - 5l 50 A ) erano sdoppiate o tripli-
cate e ne appariyano anche nell'azzurro.
Un'altra sorpresa fu l'esame dello spettro della
ekanite in cristalli verdi trasparenti di Pitiglia-
no, la cui formula semplificata è:
ThCarSi.OroIn questo caso i maggiori assorbi-
menti avvengono nelgosso con righe intensissi-
me tra i 6500 e 6300 A. altre righe si osservano
nel giallo e nel verde oltre ad una fittissima
banda di numerose e sottili riehe nell'azzurro a
circa 5fi)0 A.
Ho voluto descrivere questa mia esperienza
compiuta in modo semplice e da perfetto pro-
fano per sottolineare questa possibilità diinda-
gine che, come insegna il Prof. Gramaccioli,
offre una diagnosi sicura e non distruttiva, tale
da eliminare molti dubbi nella classificazione
di molti campioni delle nostre collezioni.

sotption lMes in specttums are inlact l*elìngerprints lor
lhe tdenltJtcalton ol elements-
As knowrr, a p sm can be used to split a heam of whire
light into a bànd o{ specrral colors, iach color coriespon-
ding to a certain bond of wavelenghts. l,lhen a matter
(e.9. a mheral) is colorcd, this means it selectively oh-
sorbs onll'some colors ofthe incident light. hencer-iat v-e
see is the sum of not-absorbed colors: bl obserying the
spectrum of light thtough an examined cr»tal he shall
notice lhat lines, morc or less dark and large, $'ill appeor
in correspondence of the absoùed colors- Rare-<arths
minerals are particulatly sensitite to such analysis, and
prcduce thinner and sharper spectum lines. The two ele-
ments pfoducing most useful identilicotioù lines are neo-
dyrniym ( in donazite, synchisite, and genera y in all the
species containing cetùoi) aid lvrbfu (in xetotiùe,
ch? oyitc and gcnerullJ in all thc species contoining ).lt-

M1 personal experience sta edwith a small visual ptism
spectìoscopc, casily available: a small .)linder,9 cm long
with L8 cm diometet. intrcduccd h ih odaptation ring M-
to the eyepiece tuhe ofan usualmrcmxope and carelully
lòcused. Best resultsare oblained$ith a rcncentrotedand
bright light source. The examined cr;stal must be placed
in the ceùter ofleldond enlarged to nostly/ìlt ù: itsuall)
crystals of not more than 2ll0 ,fim can produce useful
speclrums ot 60 X.
During man)' analysis I could verify correspondence of
spectra ohserved with the ones reporred by ProfCrumac-
cioli.'additionol lines and other shghr clilferences make
me guess ratiations in chemical ?omposition ofmy mine-
rals vs. typical ones. Following all the anol)sis I made, I
could confirm the presence of moaaTite, os yllow to pink
xxs, at Miage, T olet and Prè de Bar Glaciers (Mt-
Blanc), at Alpe Veglia and Baceno (Ossola) and Enta-
que (Cuneo1. Very probably, pink mona.ite could be o
ne* spec ie: monaz it* ( Nd ) . Syachisite and renotinc u'e-
rc olso confirmedfrom Miage Clocier (see R.M.l., 1i82,
28 29 ) . Xenotime has been also conJìrmed from a num-
her of other dilferent localities, including Cuasso al Mon-
te (Vorese ). Othet mineruls I could confirm with thisuse-
lul and eatl onalrsis are: ancylite, h.lrtnoesite, pa sitc.
chernovite, gadolinite, zircon,scheelite arul ekanite-

ABSTRACT

Idcatification of rare--eanhs minerals by absorp-
,iot spccrtum.
I Rare eorths minerals have al*ats heen lascinoting to
me due to their beautl and raritl,ihat enionce the piea-
sure of research and idenification. Thei xxsfro alpine
localities arc alllar's wt) smallhence theuse of mi.rcsco-
pe is detemining. in rccent feats,Iollotaing the groxth of
micrcmount collectors, many new Jìruls have been made
and the need for non visual conlrmations has increased.
Spectroscopy is o non-destruttive and rathet simlle met-
hod, thoroughly described in the hook «.4lpine and Preal-
pine Minerals» by Ptof- C.M. Gramaccioli: knovv ah-
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