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Fig. 1 - Solfato di alluminio basico idrato: aggregati fibrosi di circa 1 mm
su scisti quarzosi. Coll. e foto I. Ciselli ed A. Santucci.

INTRODUZIONE
L'attività di ricerca e di campionamento svolta in
questa località da parte dei collezionisti si è estesa
recentemente alle ampie discariche della miniera.
In particolare in una zona adibita in passato ai re-
sidui di fonderia sono stati raccolti campioni co-
stituiti da una scoria vetrosa contenente antimo-
nio metallico. Nelle frequenti cavità di questi cam-
pioni è stato osservato un minerale vivamente co-
lorato che all'analisi è risultato una specie finora
mai rinvenuta in natura.
Sulla scia di tale ritrovamento sono stati eviden-
zialdaltri rari minerali di indubbio interesse scien-
tifico e collezionistico, alcuni dei quali ancora sot-
to studio. Contemporanee ricerche alf interno del-
la miniera hanno inoltre fornito interessanti cam-
pioni di alcune rarissime qpecie.

In seguito a questi ultimi ritrovamenti il numero
delle specie riportate per la miniera delle Cetine è
salito a 59, escludendo due nuovi solfati, anch'es-
si descritti in questo articolo, tuttora in corso di
studio. L'elenco aggiornato è riportato nella Tab.
1 che segue I'ordinamento già illusEato nei prece-
denti articoli (1,2). Sono stati indicati con il se-
gno +, i minerali di nuova segnalazione oggetto
di questa nota.

MINERALI DEGLI SCISTI
DEL VERRUCANO

Solfato di alluminio basico idrato =
4ll(So+)z(9P5.9H2o
Nel corso dei campionamenti effettuati nei livelli
inferiori interessanti gti scisti del Vemrcano, è
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Fig. 2 - Elpasolite.
C ristallo icositetraedrico
di circa 0,4 mm su quarzo.
Coll. V. Paoleffi, foto G. Brrzzi.

Fig. 3 - Ralstonite.
Cristallo ottaedrico incolore
di 0r3 mm su quarzo.
ColI. V. Paoleffi, foto G. Brizzi.

stato rinvenuto un mineralo, i cui dati non corri-
spondono a quelli di nessun'altra specie finora co-
nosciuta. Dalle analisi effettuate è stata dedotta
la composizione stec hiome rica corri sponden te al -
la formula sopra riportlta (3). Il minerale si pre-
senta su scisti quarzosi in piccole incrostazioni
bianche o giallastre per ossidi di ferro (Fig. 1) in
prossimità di estese incrostazioni di alunogeno.
Raramente si osservano microscopici cristalli ta-
bulari molto fragili intimamente frammisti a ges-
so. Tale caratteristica, unita al facile deperimento
dei cristalli sotto il fascio elettronico, ha reso e-
stremamente difficoltosa la determinazione della
stnrttura del minerale.

MINERALI DEL CALCARE
SII,ICIZZATO

Elpasolite - Na K2 Al Fo -
fluoruro di alluminio, sodio e potassio.
Rarissimo minerale, primo ritrovamento italiano
e secondo mondiale, è stato identificato da C. Sa-

74

belli nel 1985 (4) nelle geodi di una quarzite nera-
stra del settore ovest della miniera. E* stata rinve-
nuta in piccoli cristalli biancasEi, semitrasparen-
ti, con lucentezza vitrea ad abito ottaedrico, icosi-
tetraedrico (Fig. 2, 17) o più raramente tetracise-
saedrico con spigoli arrotondati; sono presenti tat-
volta anche le facce del cubo (Fig. 5). Ir dimen-
sioni dei cristalli possono raggiungere il milli-
meEo.
Il primo ritrovamento risale a circa cento anni or-
sono nella Contea di El Paso in California ove il
minerale si presentava in masse compatte (5); la
miniera delle Cetine è quindi l'unica località in
cui I'epasolite è stata osservata in cristalli
distinti. Si rinviene in associazione con ralstoni-
te, fluorite, gesso, qutrzo e fitramente con solfo.
La presenza di fluorite, ralstonite ed elpasolite di-
stribuite uniformemente nella parte occidentale
della miniera, è in accordo con I'osservazione che
le acque circolanti presentano una elevata concen-
trazione di ionefluonrro corrispondente alla satura-
zione in fluonrro di calcio.

Ralstonite - AzG,OfI)o.HzO -
fluoruro di alluminio idrato.
La ralstonite è stata precedentemente segnalata in
Italia fra i sublimati del Vesuvio e dei Campi Fle-
grei, dove è stata rinvenuta sotto forma di incro-
stazioni biancastre intimamente frammiste ad al-
tri alogenuri (6,7). Nella miniera delle Cetine,



Fig. 4 - Solfato di antimonio anidro.
Cristalli di 0,4 mm su antimonite, in
geodi della quarzite.
ColI. e foto G. Brizzi.

per la prima volta in Italia, è stata osservata sotto
forma di individui microcristallini, ottaedrici per-
fettamente incolori (8) (Fig. 3,18) con matrice co-
stituita da calcare fortemente slliclu;zato; si rinvie-
ne in associazione con gesso, quarzo, gibbsite
concre zionata e più frequentem ente, con elpasoli-
te. Nella stessa giacitura è presente anche fluori-
te. La ralstonite è inoltre osservata sia in forma-
zioni globulari bianco-giallastre (diametro 0,1-
0,2 ffiffi.), in intima associazione con cristalli di
gesso, sia in cristalli ottaedrici su cui è impianta-
ta elpasolite anch'essa ottaedrica (Fig. l8).
Distinguere la ralstonite dall'elpasolite ottaedrica
e dalla senarmontite risulta difficile anche con
I'ausilio del microscopio binoculare. Ir osserva-
zioni effettuate su numerosi campioni suggerisco-
no che, di norma,la senarmontite ha lucentezza a-
damantina e si rinviene in associazione con altri
minerali d'antimonio; che i cristalli ottaedrici iso-
lati o in gruppi di pochi individui non perfetta-
mente incolori sono riferibili ad elpasolite, men-

tre cristalli limpidi con spigoli netti, spesso asso-
g9.ti ing*ppi di numerosi i-naividui, sdno Àcàvi-
bili a ralstonite.

solfato di antimonio anidro probabile
formula: Sb6e(SO+)r zOe 1.5.
E' un mineraie nuòvo chCè stato rinvenuto anche
a Pereta presso Scansano (GR). E' stato studiato
da P. orlandi, c. sabelli e G. yezzalini ed è tut-
tora sotto esame per I'approvazione come nuova
specie mileralogrc_Q per tà quale è stato proposro
il nome di coquandite.
Mentre a Pereta il minerale è relativzrmente diffu-
so, alle cetine la coquandite è assai scarsa; essa è
infatti osservata sol-o in un limitato numero di
campioni provenienti dalla zonaest della miniera
oyg prevale il calcare cavernoso silicizzato, mine-
ralizzato ad antimonite. Si presenta in rarissimi
cristalli sub-millimetrici souili, allungati, traspa-
rentissi*i, con lucentezza vitrea (FiÈ-. 4) che in
particolari condizioni d'illuminazione mostrano u-
na caratteristica iridesc enza. Più di frequente è
stata osservata in aggregati di sottili laminette in-
curvate, incolori o biancastre, con lucente zza ma-
tepellacea, che talvolta, partendo da un unico nu-
cleo di base, si ripieganò le une sulle alre for-
mando carllteristici, soffici aggregati vagamente
glob_ulari (Fig. 6). Molro pro-babilmente è srara
confusa in passato con onoiatoite, con la quale ha
una certa rassomiglianza. E' stata osservata in as-
sociazione con klebelsbergite, peretaite, solfo,
qwuzo, antimonite e stibiconite.

MINERALI DELLE SCORIE

Cetineite

SP3+X(Sb2Or)I(SbSTXOFD*.(2.8-x)H2O 
con

- ossiidrossisolfuro idrato di potassio, sodio e an-
timonio.
Campioni di questo minerale, raccolti in discarica
da alcuni collezionisti, sono stati sottoposti ad a-
nalisi preso il Cenro Studi per la Mineralogia e
Geochimica dei Sedimenti del CNR di Firènze.
Fin dai primi esami è risultato che la specie non
corrispondeva ad alcun minerale conosciuto prece-
dentemente in natura, ma era già noto come fase
sintetica in studio in Giappone. Studi successivi,
sia chimici che strutturistici, hanno permesso di
caratterizzareil minerale che è stato approvato dal-
I'IMA con il nome di cetineite dalla località di ri-
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Fig. 5 - Elpasolite.
Cristallo tetracisesaedrico
di 0r3 mm con solfo su quatzo.
Coll. M. Cei, foto G. Brizzi.

Fig. 6 - Solfato di antimonio anidro.
Aggregato di cristalli di 02 mm
con solfo su antimonite.
ColI. e foto G. Brizzi.

Fig. 7 - Cetineite. Aggregati di cristalti di 03 mm
in geode di mopungite. CoIl. e foto I. Cisetli ed A. Santucci.
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Fig. 8 - Cetineite.
Aggregato di cristalli
di 1 mm su senarmontite.
ColI. e foto f. Cise[i ed A. Santucci.

Fig. 9 - Cetineite.
Aggregati di circa 0,5 mm
con senarmontite
ed antimonio metatlico.
ColI. I. Cise[i ed A. Santucci.

Fig. 10 - Cetineite.
AÈ'g..g"ti di cristalli di 0r3 mm su mopungite. Coll. e foto G. Brizzi-
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Fig. 11 - Valentinite.
Cristatli aghiformi
bianchi di 0,4 mm.
Coll. e foto G. Brrzzi.

Fig. L2 - Mopungite.
Efflorescenze bianche di 0rS mm.
Coll. e foto G. Brtzzi.

Fig. 13 - Mopungite.
Cristatti prismatici
tetragonali incolori di 0,4 mm.
ColI. e foto G. Brtzzi.

trovamento (9). La cetineite si rinviene nelle geo-
di di una scoria giallo-verdastra sotto forma di pic-
coli cristalli aciculari, sia riuniti in formazioni
globulari (Fig. 9), sia distribuiti in tappeti feltro-
si (Fig. 7); raramente si osservano piccoli ciuffi
costituiti da pochi cristalli morfologicamente ben
definiti (Fig: 8-10). Il-colorg? geleralmente aran-
cio vivo, può variare dal giallo al bruno. Gli indi-
vidui ben formati presentrano lucentezza vitrea e
dimensioni che raggiungono assai raramente il
millimetro; al microscopio elettronico a scansio-
ne si osservano cristalli prismatici esagonali ra-
stremati leggermente alle estremità (Fig. 19). La
cetineite si rinviene in costante associazione con
mopungite e talvolta con senarmontite.

Senarmontite - Sb Ol - ossido di antimonio
Si presenta frequentemente in minuti cristalli ot-
taedrici di colore estremamente vario, dall'incolo-
re all'arancio, al rosso fino al marrone (Fig. l4),
con tipica. lucentezza adamantina e dimensioni
non supe.riori al milli.metro. Si rinviene anche in
assocra"rone a cetmelte, mopungrte e assar rara-
rnente con gaylussite.

Valentinite - Sb 03 - ossido di antimonio.
E' stata osservata assai raramente in minuti cri-
stalli aciculari (Fig. 11) o prismatici, incolori o
biancasEi, con dimensioni di circa un millimetro.
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Mopungite - Na Sb(OfD6 -
Antimoniato di sodio.
Rappresenta il secondo ritrovamento italiano do-
po quello di Pereta, ed il terzo mondiale. E' stata
osservata per la prima volta a Mopung Hill nel
Nevada, in un giacimento antimonifero particolar-
mente ricco di selenio, sotto forma di cristalli
pseudocubici, sub-millimetrici, biancastri o inco-
lori; un solo campione è stato ritrovato con cri-

stalli aciculari bianco-latte (Fig. 10). Per la mo-
pungite del Nevada S.A. Williams ripo4a associa-
zioni con ossidi di antimonio, stibiconite, serur-
montite, tripuhyite e, come rarità, con cristalli di
selenio nativo.
La mopungite toscana si presenta a Pereta, in cri-
stalli pseudocubici prismatici di colore giallastro
su antimonite (P. Orlandi,,C. Sabelli, comunica-
zione personale), alle Cetine in incrostazioni o
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Fig. 14 - Senarmontite.
Cristalli ottaedrici bruni
di 0,5 mm su mopungite.
CoIl. e foto I. Ciselli ed A. Santucci.

Fig. 15 - Mopungrte.
Aggregati fibrosoraggiati
color rame.
ColI e foto I. Ciselli ed A. Santucci.

F-ig. 16 - Mopungite.
Cristallo prismatico
di 0,1 mm con cetineite.
Coll. I. Ciselli ed A. Santucci.

efflorescenze bianche nelle cavità delle scorie anti-
monifere (Fig. l2). Raramente, in quest'ultima lo-
calità è stata osservata in prismi tetragonali (Fig.
13) di lunghezza non superiore a 0,4 mm perfetta-
mente incolori o vitrei, che talvolta rivestono
completamente le geodi. Sono stati inoltre raccol-
ti campioni con mopungite in ciuffi fibrosi (Fig.
l5).di colore da bianqo a rosso mattone. E' in as-
sociazione con cetineite (Fig. 16), meno frequen-
temente ccn senarmontite.

Gaylussite - Na2Ca(CO3) 2.5H20 -
carbonato idrato di sodio e calcio.
Raro minerale, si presenta in cristalli prismatici
o appiattiti, ricchi di facce, perfettamente incolo-
ri, di dimensioni dell'ordine del millimetro; osser-
vato solo in pochi campioni nelle geodi di scorie
di sostanza vetrosa giallo-verdastra, è in costante
associazione con senarmontite.
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Fig. 17 - Elpasolite.
Cristallo icositetraedrico
deformato su gesso.
C. Sabelli: fotò SEM 500 x.

Fig. 18 - Ralstonite.
Aggregato di cristalti ottaedrici.
C. Sabelli: foto SEM 300 x.

Cei, V. Paoletti, A. Rossellini, V. Santoni e IJ.
Santucci per aver fornito campioni di minerali de-
scritti ed il Dr. C. Sabelli del C.N.R. - Centro
Studi per la Mineralogia e Geochimica dei Sedi-
menti di Firenze . per le analisi eseguite e per i
preziosi suggerimenti forniti nello svolgimento
del lavoro.
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SUMMARY

Cetineite, and more news
from the Cetine mine (SI).

Furtlur ard inlensive researclrcs by collectors, in tlu wi-
de durnps and inside the galleries of thb classic locality,
lwve led to the discovery of a specie new to science and
of some unlcnown minerals currently under invesligation;
and also to the identification of m.ore very rare species,
thus rising to 59 the total nuntber of mineral species re'
ported from the miru.-Unltnown, hydmlcd basic Al-sulphate; as white
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Fig. 19 - Cetineite.
Particolare della terminazione
dei cristalli. Er evidente
la simmetria esagonale.
C. Sabelli: foto SEM 4000 x.

ll §01 stsH-l a§HV

or yellowish crusts, with alunogen on quarlz-schbts. Ra-
rely as tabular, brittle micro-xls, mixed with gypsum.
Elpsolite, ftrst frnd in ltaly, second in the world (El
Paso Co., Cal.). Identified by C. Sabelli in cavities of
black quartzite. It occurs as white, semilransparent micro-
xls with vitreous luster, usually octahedral or other mono-
rnelric forms.
Raktonite, second frnd in ltaly afier Veswioru, wlure
it occurs rarely as whitish crusts. At Cetine, it occurs as
perfectly colorless micro-octahedrow on silicised lime-
stone. Associated with elpasolite, gypsum, qrunrtz, gibbsi-
te, fluorite.
Unknown, anhydrcus Sb-salphatc. Name propo-
sed to IMA: coquandìte. Also found at the miru of Pere-
ta (GR) wlure it r.r rnore abundant. As extremely rare,
thin elongated, perfectly clear colorless, vitreous micro-
xls, or as globular aggregates of very thin, bendcd, co-
lorless to whitish blades. Associated with Hebelsbergite,
perelaite, sulphur, quafiz, anlimonite, stibiconile.
Cetinei,te, hfirated ory-hydroxil-sulphide of K, na,
,St. A specie ncw to scierrce, approved by IMA in 1987
(Sabelli, C. & Vezzalini, G., CNR Florence; N. Jb. Min.
H9,419425). It occtrs in cavities of greenish-yellow
slags as very showy acicular micro-xls, either grouped in
globular aggregates or as felted carpets or, rar:ely,-single.
Color very bright orange may fode to yellow or furken
to red or brownbh-re.d; vilreous luster. Always associa-
td with tnopungile, sometimes with senarmontite.
Senatmontite, as micro oclahedrons, colorless to oran-
ge, sornetinlcs red or brown, with adamanliru luster.
Vabntinite, very' rare, as colorless to whitbh micro
ruedles.
Mopungite, second find in ltaly (afier Pereta), third in
tlu word. ft occurs as while crusls atù efflorescences in
cauilies of Sb slags. Rarely as colorless vitreous tetrago-
nal prisms to 0,4 nt n, or as fibrous, white to reddish

sprays.
Gaylussite, as colorless prbnutic or flatterud mtcro-
xls. Very rare.

ZUSAMMENFASSUNG

Cetineit und weitere Neuigkeiten
von der Cetine-Mine (Siena)

Weiteres utd intensives Srchen von Samrnlern auf den
grossen Abrawthalden und in dcn Stollen dieser Hassi-
schen Fundstelle lnben zur Entdeckung einer fu die Wis-
sensclnft neuen Speizes und einiger unbelcannter, zurzeit
in Priifing befindlicher Mincralien gefubt. Ebetuo wur-
den weitere selteru Spezies idcntifiziert, wodurch die hhl
der fiir die Miru beslcitigten Mineralarten auf 59 gestie-
gen bt.
Unbel<anntes, wasserhaltiges basisches Al-Sul-
.fat: als weisse odcr gelbliclu Knsten, zusarntnen mit A-
lunogen auf Qrnnschiefern. Selten in tafeligen, briicHi-
gen Milaobbtallen, mit Gips vermtbcht.
Elpsolit: erster Fund in ltalien, zweiter weltweit (El
Paso Cowtty, Calif.). Identtfrziert durch C. Sabelli in Ho-
hlrtiunun eines schwarzen Quarzits. Er findet sich als
weisse, lnlMurcltsichtige Milcrostalle mit glasigem
Glanz, normalerweise oktaedrisch oder andcre monomctri-
sche Formen.
Raktonit: nyeiter Fund in ltalien nach dcm Vesuv, wo
er selten in Form webser Krttsten vorkommt. Bei Cetine
findct er sich in vòllig farblosen Milqooldaedern auf sili-
fiziertem Kalkstein. Assoziiert mit Elpasolit, Gips,
Quarz, Gibbsit, Fluorit.
Unbelcannles, wasserfreies Sb-Su[at: Der IMA
vorgeschlagener. Name: Coquandit. Wurde arch in der
Pereu-Miru (Grosseto) gefiitdcn, wo das Mircral hà$-
ger lst. Als citsserst seltene diinne, lcingliclu, vòllig for-
blose, glasglànzerùe Mikrokrbtalle, oder als kugelige
Aggregate sehr diinrur, gebogener, farbloser bis websli-
cher Bleittchen. In Paragenese mit Klebelsbergit, Peretait,
Schwefel, Quan, Antimonit, Stibiconit.
Cetineit: wasserlaltiges Oxy-H>droryl-Sulfid von K,
Na, Sb. Eirc fu die Wissensclwfi neue Spezies, dwch die
IMA 1987 anerkannt (Sabelli, C. & Vezzalini, G., CNR
Flor_eyz; N. Jb. Min. H9, 419425). Cetineit findct sich
in Hohlrdwnen griinlich-gelber Scldackcn in prcichtigen
nadeligen Mibokristallen, entweder zu kugeligen Aggre-
galen gruppiert oder als sarntene Uebeniige òder, iàlte-
ner, in Eiruellqbtallen. Die sehr helle orange Farbe
lcann zu Gelb abbleichen oder zu Rot oder Bràmlichrot
nacMwkeln; Glasglanz. Invner zusammen mit Mopungit,
hie wù da mit Senarrnontit.
Senarmontit: in Milqoolcuedcrn, farblos bis orange,
vereiruelt rot dcr brayn, mit Dianantglanz.
Yale ntinit: sehr seltèn, ab farblose bis weissliclu Mi-
borudcln.
Mopungit: nyeiter Furrd in ltalien (nach Pereta), dritter
weltweit. Er komtnt als webse Krttsten und Ausbliihugen
in Hohlràumen von Sb-Schlaclu vor. Selten in glasi§en,
farblosen letragqrylef -Prisrnen bb zu 0l nun oder in fo-
serigen, websei bb ròtlictun Biischeln.
Gaylussit: als farblose prbmatbclu der abgeflachte
Mibobbtalle. Sehr seilen.
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