
ll mondo curioso
dei microcristalli di iamesonite

di l'irgilGhiurtu (* )

Introduzione
I La Jamesonite, minerale del gruppo dei sol-
furi Pb.Fe Sb"S,., non ha grandi qualità esteti-
che e per tale motivo non e molto ricercata dai
collezionisti.
Si rinviene in giacimenti idrotermali sotto for-
ma di cristalli monoclini molto sottili, con abi-
to prismatico allungato e con diametro com-
oreìo fra 0.032 mm e 0.080 mm. Abitualmente
ii trova sotto forma di masse bacillari con l'a-
spetto di ovatta di colore grigio-nero e lucen-
tezza metallica plumbea.
La presenza. abbastanza frequente nei campio-
ni di Jamesonite in geodi raccolte nella zona
mineraria di Baia Mare in Romania, di qual-
che microcristallo particolare con abito roton-
do di aspetto vario (ellittico, anulare, rondelli-
lorme, èilindrico) costituisce una rarità nel
mondo mineralogico. Tali forme rotonde sono
state segnalate altre volte come curiosità poco
frequente.
La storia.
Il mineralogista americano DANA, E. (1892)
segnala la presenza, in un Topazio del Messico,
di un minuscolo cristalo anulare di Rutilo.
CAESAR, F. (1966) descrive la presenza di
«cristalli anulari misteriosir> nella Boulangerite
del Canada. Dalle Serpentine di Hall's Gap,
DOUGLAS, J.B. (1969) segnala tre microcri-
stalli «anulari d'oro» (di pirite). BIDEAUX,
R.A. (1970) passa in rassegna una serie di mi-
nerali coi contorni rotondi, rocordando anche
i cristalli anulari di Jamesonite della Romania.
Tali habitus sono comuni anche alla Dadsoni-
te, alla Millerite e alla Tormalina (var. Schorli-
te). MOTIU, A. GHIURCA, V. - TAR-
LEA. L. ( 1972) segnalarlo un'associazione pa-
ragenetica di Jamesonite nella quale abbonda-
no cristalli idiomorfi di Quarzo ed altri minera-
li, accanto ai quali appare anche un'associazio-
ne di microcristalli rorondi di Jamesonite con
habitus molto vari.

Mrteride e metodo di lsvoro,
Per I'elaborazione di questo lavoro sono stati
studiati 2l campioni di Jamesonite raccolti nei
giacimenti a solfuri della Romania sett€ntrio-
nale; di questi esemplari, l4 sono stati raccolti
da geodi e altri 7 da paragenesi filoniane. La
Jamesonite di geode si rinviene in ricche asso-
ciazioni di microcristalli rotondi, mentre neifi-
loni tali associazioni sono totalmente assenti.
La separazione del microcristalli rotondi dal-
l'ovarta di Jamesonite è stata effettuata setac-
ciando il materiale con maglie di 0.325 e 0.125
mm; ne è derivato un concentrato composto da
90-95% di microcristalli liberi: quarzo idio-
morfo di varie dimensioni inferiori al mm. e.
più raramente, microcristalli di sfalerite, te-
traedrite, dolomite, siderite, pirite, calcopirite,
calcite. stibina. barite. gesso e numerosi micro-
cristalli di Jamesonite rotonda. La separazione
e lo studio dei microcristalli di Jamesonite so-
no stati effettuati utilizzando la lente binocula-
re, un vassoietto bianco ed un ago. I microcri-
stalli di tipo rotondo hanno generalmente co-
lore nero plumbeo ed il diametro esterno di
0.1l2-0.656 mm, e sono visibili sul fondo bian-
co ad occhio nudo. I diversi microcristalli ro-
tondi sono stati separati fra loro e collocati in
celle bianche, perfettamente stagne e non elet-
trizzabili. Nella elaborazione di questo studio
sono stati utilizzati alcune migliaia di microcri-
stalli rotondeggianti.

Tipi di mi$ocristalli di Jamesonite.
Dalconcentrato di minerali sono stati separati
i sei abiti pirì frequenti, e cioè:
l. Il tipo più comune, formato da microcristalli
bacillari rettilinei, che compone circa il 98%
della massa della Jamesonite.
2. Il tipo di transizione da microcristalli bacil-
lari rettilinei verso forme che hanno subito fe-
nomeni di curvatura fra 0' e 270' e che segna
varie fasi nella realizzazione delle forme roto4-
deggiantr. (Tav. I, Fig. l-7), tipo finora non se-
gnalato.
3. Il tipo ellittico, caratterizzato da abito di
aspetto ellittico non segnalato (Tav. I, fig. 8-
t6).
4. Il tipo anulare, contiene microcristalli di
contorno perfettamente circolare, di grossezza
eguale, generalmente, all'ampiezza (Tav. I, fig.
t6-22\.

(* ) Dr. Virgil GHIURCA: Universitò «Babes
Bolyai" CLUJ. Romania. La preparazio-
ne del manoscritto in lingua italiana è stata cu-
rata dal dr. Tito ZULIAN, curatore - Istituto
e Museo di Mineralogia e PetograJìa - Uni-
versità di Padova ( Italia).
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5. Il tipo rondelliforme, contiene microcristalli
di grossezza di poco superiore dell'ampiezza
per cui assumono I'aspetto di rondelle; tipo
non segnalato (Tav. l. Fig. 23-28).
6. Il tipo cilindrico, caratterizzato da microcri-
stalli tubuliformi con la parte interna levigata e
I'esterna finemente striata e solo di rado leviga-
ta.

Il Tipo Anulare
In questa nota ci occuperemo in particolare del
gruppo di cristalli con morfologia anulare. Gli
altri tipi morfologici saranno presentati in altre
pubblicazioni.

Analizzando una popolazione assar numerosa
di microcristalli anulari, sono slati usati icrite-
ri della dimensione e delle caratteristiche per
formare dei sottotipi e delle varietà morfologi-
che; in base alle dimensioni sono stati separati
due sottotipi:

A sottotipo anulare di piccole dimensioni,
con diametro esterno inferiore a 0.167 mm.
B sottotipo anulare di grandi dimensioni,
con diametro esterno superiore a 0.480 mm.
A - nell'ambito dei microcristalli anulari di
diametro ridotto, sono state distinte pirì varie-
tà morfologiche in base all'aspetto:
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a. microcristalli anulari con bordi piani e pa-
ralleli (Tav. ll, Fig. l).
b. microcristalli anulari con una faccia conves-
sa e I'altra concava (Tav. II, Fig. 2,3).
c. microcristalli anulari di grossezza accresciu-
ta a danno dell'ampiezza, che hanno un diame-
tro interno (lumen) molto ridotto; sono una
forma di transizione verso i piccoli cristalli
rondelliformi (Tav. II, Fig. 4,5).
d. microcristalli con diametro interno ridotto,
molto grossi e inoltre con un concrescimento
latero-assiale di forma conica. Per questa va-
rietà si verifica la transizione verso i cristalli ci-
lindrici corti. (Tav. II, Fig. 6,7).
B I sottotipi anulari di maggiori dimensioni
si presentano generalmente con forme grandi e
perfette: in generale hanno l'ampiezza maggio-
re dello spessore. Questo sottotipo presenta
numerose varietà:
a. Microcristalli anulari molto sottili con bordi
relativamente piani e paralleli (Tav. II, Fig.
8).
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b. Microcristalli anulari con una superficie ri-
gonfia e I'altra leggermente scavata (Tav. Il,
Fig. 9,10).
c. Microcristalli anulari poco sviluppati in lar-
ghezza e che sono forma di transizione verso il
tipo cilindrico. (Tav. II, Fig. I l; nell'immagine
non è osservabile la ampiezza).
d. Microcristalli con superhci piane e parallele,
con spessore uguale all'ampiezza; sono forma
di transizione verso il tipo rondelliforme gran-
de (Tav. II, Fig. l2).
e. Microcristalli scavati da un lato e rigonfi
dall'altro; il loro spessore è uguale all'ampiez-
za (Tav. II, Fig. 13,14).
I Microcristalli anulari sono talora associati ad
altri minerali ai quali sono serviti come sup-
porto per la cristallizzazione oppure essi stessi
hanno utilizzato i minerali come supporto per
I'accrescimento: in tali casi i microcristalli sono
stati separati come casi particolari.
f. Microcristalli circolari che hanno sull'anello
un concrescimento formato da un cristallo di
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È possibile che i cristalli di tipo rotondeggian-
te, fossero sottili e rettilinei nella fase di germi-
nazione e siano accresciuti curvilinei a causa di
correnti fluide nella geode; in questo caso e ne-
cessario un slpporto materiale da utilizzare
come appogglo.

Il Modello Genetico
Il fenomeno di curvatura dei microcristalli ba-
cillari è causato dalla presenza di una qualche
forma di flusso di corrente nella soluzione ma-
dre all'interno della geode: tali correnti posso-
no provocare la curvatura e Ia saldatura delle
estremità dei sottili cristalli rettilinei che incon-
trano nel loro movimento: tale fenomeno è fa-
cilitato dalla presenza di punti d'appoggio.
Questo supporto. che si può anche trasformare
in un credibile modello di curvatura (di arroto-
lamento) è fornito dalla presenza di innumere-
voli tipi e dimensioni dei cristalli di quarzo. La
prova di ciò è fornita dal fatto che alcuni cri-
stalli anulari sono rimasti fìssati al supporto.
D'altra parte anche i microcristalli bacillari
rettilinei di Jamesonite possono servire da sup-
porto (modello) per I'accrescimento circolare.
La grande varietà e frequenza di microcristalli
di Jamesonite rotondeggianti è caratteristica
della zona mineraria di Baia Mare in Romania.
Abbiamo denominato questo tipo di accresci-
mento caratteristico dei microcristalli di Jame-
sonite «Accrescimento condizionato e model-
lato».

I- 20 21

sfalerite o, più di rado, un cristallo di tetraedri-
te; talora questa varietà assomiglia ad un anel-
lo ornamentale con pietra (Tav. II, Fig.
15,16,18).
g. I microcristalli anulari possono concrescere
su un cristallo di quarzo o, più di rado, su ag-
gregati di .cristalli di quarzo. (Tav. ll, Fig.
19,20,21). E possibile che gran parte dei cristal-
li anulari siano germinati utilizzando cristalli
di quarzo come supporto per l'appoggio e la
forma durante il processo di curvatura e accre-
scimento anulare. ma a causa di movimenti e
scosse violente non siano più saldati all'appog-
gio. Sono rimasti fissati soltanto microcristalli
anulari ora imprigionati a causa dell'ulteriore
accrescimento dei cristalli di quarzo.
h. C'è un caso di accrescimento anulare su un
cristallo di dolomite (Tav. II, Fig. l7).
i. Va segnalata come rarità eccezionale la pre-
senza di due cristalli circolari concresciuti l'un
I'altro formando I'inizio di una catena (Tav. II,
Fis.22).
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ABSTRACT

The quaiùt »orW of
jamesonite microcry st a ls.

a Jamesonite is usually found in hydrothermal deposits
as felt-like aggregotes of e.rtremel) rhm xxs. diamerre
0.012 to0.08 mm. The ruther frequenr presence of nq'li-
ke iamesonite ùictoct)stals. found in pockets lrom rhe
Baia Mare minerutt area in Rumania, has to be conside'
red a real raritl òf the minerulogicol *orld, ahhough
ring-habituses had alread; heen rcported /ot rutile. bou'
lankerite, pyrite. do^onitc. m letile. schorlile.
Thè sudt of material coming from sulphides depusits o/
Northerh Rumunio led lo lhe discov?t)- of thuusands o/

ng micrccrjstals, all from geodes,while thel are totally
abient in win parageneses. Sieves veith meshes 0.125 lo
0.325 mm havè beei used lo select lhe geodes'content, ob'
taining a concentrate of ring iamesonile xxs \'ilh diame'
ters runging beneen 0-l l2 and0.656 mm. plur n i.ro-.t ts
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miteralogischen Welt zu werten, da ngfòrmiger Habi-
tus bisher immet nù von Rutil, Boulangetit, Pyrit, Dad-
sonit. Millerit und Schòrlbekannt war.
Untersuchungen von SulJìden aus NotdÌumònien ermò-
glichte die Entdeckung Tausender von ùhgfòtmigei Mik-
rokristallen - alle aus Geoden stamùend - wdhtend sie in
Gangparagenesen vollstàndig fehlen. Zùr Aussottietung
des Geodeninhalts wurden Siebe mit Mofen ron 0,125 bis
0,325 mrk. benùtzt, vodurch eine Konzentrierung tion
tinpftimigek Jomesonitkristallen mit Durchmessetn ron
0,1I2 bis bis 0,656 mm. erreicht wurde. Zusàtzlich wur-
den M ikrok stolle von Qaurz, Sphalerit, Tetraedrit, Do-
lomit, Pyrit, Chalkopyrit. Colcit, Stibnit, Bary und Si-
dedt festgestelh.yiele Arten yon Zwischenfomen kotnten bestimrit wer-
den: von geradlinigen zu pc*kt krcisrunden Kristallcn -
verschieden gekrùmmt oder gebogen, elhptisch, ring-oder
zylinderfò nig.
Ringfòrmige Miktoktistalle wurden ehenso - Crò§e und
Form berùcksichtigend - in Unterurten und Vaùetòten
eingeteilt. Manchmal koùmt Ring-Jamesonit in Parage-
nese mil andcren Mineralien \)ot, \'obei sich interessante
Formen etgeben, wenn ein anderes Mineral - meist
QuaH, Sphaleù oder Tetaedrit - z-B- wie ein Schmuck-
stein auf dem Ring aufgewachsen ist- Es ist anzunehmen,
dof dos Vorhandensein wn Stròmungen in der Ausgong-
slòsung det Geoden die Ursachefùr Kriimmung und Ver-
dibung der Ritlgk stalle war, wobel sie rrahrscheinlich
durch Trògerkristalle wie Quarz odet Jamesonit unter
stùtzt $urde.

AUSZUC

Die inleressante Welt dct
t ame s o nit - M i k r o k ri s t a I I e

a Jomesonit wird iblicherweise in hydrothermalen Gtin-
gen als |ìlzàhnliche Aggrcgatp von extrem dùhhen Kti-
stallen mit Dwchmesser von 0,012 his 0,008 mm. gefun-
den. Das eher hiiufige Vorkommen von ritglòrmigea lo-
,n sonil- Miktoktistdllen in Nestern (aus dem Minenge-
biet tjon Boio Mare in Rumiinien ) ist als echte Raritàt der
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of quortz, spholerite, tetrahedrite, dolomite, pyrite, chal'
coowile, calcitc, stibnite, ba te, sidetite.
liany tlpes of trunsition habituses, from linear to per-
fectly circular xxs, hate been classijìed: lineat, wiousl)
bendcd ot curved, elliptic. ing ot nashet shaped, c)'lin-
ders.
Ring shaped micrc-xxs have also been clossified in sub-
types and t)o eties occording to the size ahd peculiar
feotures: sometimes dng jamesonite x$ arc associaled
with other ùinetuls, both suppotting them and being sup-
po ed like a slone upon ajewel, mainlÌ quattz, sphaleti-
le,lettahedrite.
h is likel!* that the ptesence of o lo$' of current in the
molhetsolulion insidc lhe pockels be the couse fot hen-
ding and welding ring xxs around larget suppotting xxs
like quattz, ot even around smaller xxs like the linear ja-
mesonite itself.




