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Introduzion€
o I-a regione attomo al Pizzo Cewandone (Cher-
badung), che si erge con spiccata individualità a
formare iI confine tra la Val Devero (talia) e la
Valle di Binn (Svizzera), è diventata nel corso de-
gli ultimi 25 anni uno dei più inrcressanti ed ec-
cezionali territori di ritrovamenti mineralogici nel-
le Alpi Centrali. Queste scopene sono in relazio-
ne diretta con la rielaborazione dellc ipotesi gene-
tiche dei solfosali di arscnico rinvenuti nella dolo-
mia della cava di Lengenbach, Valle di Binn
(Graeser, 1965). In ule occasione veniva infat-
ti postulato che I'arscnico, occorente alla forma-
zione dei solfosali, avcsse origine esterna alla do-
lomia, La conseguente ricerca di mineralizzaù.onr
ad arscnico negli gneiss della Valle di Binn veni-
va finalmente coronala da successo con la scoper-
ta di minerali di Cu-As (calcopirite CuFeS2 e ten-
nantite Cus2AsaSl3); ncllo stesso periodo veniva-
no inoltre rinvenuti due minerali sconosciuti, che
successive analisi idcntificarono come le due nuo-
ve specie asbecasit€ e cafarsite (Graeser,
1966).

Situazione mineralogica e petrografica
L'intera area della Valle di Binn e della Val Deve-
ro appartiene alla falda penninica del Monte Leo-
ne. l: zona del Pizzo Cervandone presenh poi u-
na formazione molto ctcrogenea: la massa princi-
pale è costituita da uno gneiss chiaro a due mi-
che, ma sono presenti anche rocce di natura oholi-
tica (serpcntiniti, anfiboliti) e calcescisti ricchi in
calcare.

Le, mrr,eralizf,azioni a Cu-As si rinvengono inter-
calate negli gneiss a due miche, e sono facilmen-
te individuabili per lapresenza di minerali cuprife-
ri di alterazione (azzurrite e ma.lachite). L'intero
complesso di rocce è sato infatti alterato a segui-
to del metamorfismo alpino (facies inferiore delle
anfiboliti), producendo localmenrc concenuazio-
ni di cianite (distene) nei calcesisti, e ridissolven-
do la maggior parte delle minerali,zzazioni a
Cu-As, che venivano quindi diffuse sotto forma
di soluzioni idrotermali (in parte, come sopra det-
lo, sino alle formazioni di dolomia verso nord,
nella Valle di Binn).
Questa migrazione di arscnico dava luogo, nell'a-
rea del Cervandone, alla formazione di un gran nu-
mero di minerali ossidati di arsenico molto rari
(Graeser e Roggiani, 1976), ta i quali diver-
se specie si rivclavano completamente nuove (ve-
di Tab. l). Tutti questi minerali si rinvengono
nelle fessure di tipo alpino enro gli gneiss chiari
a due miche, su entrambi i versanù del Pizzo Cer-
vandone. Quesla inconsueta migrazione di arseni-
co è tuttora in atto, come è dimostrato dalla pre-
senza di una sorgente arsenifera sull'Alpe Veglia
(zoppis, 1977).
Con queso articolo vengono brcvemenrc presenta-
ti due nuovi minerali delle regione del Cervando-
ne, recentemente idcntificad: gasparite - (Ce)
e cervandonite - (C€). Enu-ambe le specie
sono già state conlermarc dalla "Commission on
New Minerals and Mineral Namcs" (CNMMN)
dell'I.M.A.
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!'is. I - Foto SEM di gasparitc'(Cc).
Dimensione dei singoli xx circa 0,1-0'2
mm. Foto del Lab. SEìU dell'Università
di llasilea. Operatore: M. Duggclin.
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Fig. 3 - Gasparite-(Ce),
aggretato finemente scaglioso,

pseudomorfo di un minerale con abito e
botte, pseudo-esagonale. Lunghezza

circa 6 mm. Olotipo della gasparite (Ce).
Coll. G. Gaspari, foto H-4.. Hànni.

F'ig.5 Gasparite del Wannigletsther (CH).
Questi s rossastri presentano
s€mpre un certo contenuto di fosfato.
Dimensioni dell'aggregato: circa 2 mm.
Coll. N. Burgener, foto W. Gabriel.

moruurtc
(Ce, La) PO4

Fig.4 (a sinistra) - Gasparite,
Cervandone (Italia), con resti
chiaramente riconoscibili di sinchisite
non trasformata, Coll. e foto G. Gaspari.

Gasparit€ - (Ce); (Ce, t:) AsOa
Nel scttembre 1984 abbiamo ricevuto dal cercato-
re di minerali Giovanni Gaspari di Crodo (NO)
un campione di minerale sconosciuto, da lui rin-
venuto nell'area di Pizzo Cervandone, sul lato ita-
liano. Il minerale si prcsenta come aggregato fine-
mentc scaglioso, di colore giallo bruniccio, cvr-
dentemcnte fomatosi pcr pscudomorfosi di un ini-
nerale pseudHsagonale a forma di botte (Fig.
1). L'aggregato è lungo circa 5-6 mm, i singoli
cristalli misurano al massimo circa 0,6 mm.
I primi spettrogrammi ai raggi X eseguiù con il
metodo delle polveri (Debyegrammi) rivclavano
immediatamente una similitudine con la monazi-
tc: non rrsultava tutavia possibilc rinracciare, nc-
gli schedari ICPDS, dati idenlici a quelli del mine-
rale sconosciuto. lr analisi chimiche preliminari
davano come risultato - in modo non completa-
mente inaspettato - che si trattava di un minera.le
di arsenico; dopo di che risultò facile identificarc
i diagrammi di polveri con quello del CeAsO4 sin-
teuco.
Analisi di cristatli singoli ai raggi X dimostrava-
no poi che il minerale sconosciuto apparteneva ef-
fettivamente al gruppo della monazite, e che si
trattava proprio dell'analogo di arsenico della mo-
nazite stessa. Le costanti reticolari del nuovo mi-
nerale - denominato gasparite in onore del suo ri-
Eovalore - risultano sensibilmente piìr elevate di
quelle della monazite, in conformità al raggio io-
nico dell'arsenico, maggiore di quello del fosforo
(Graeser & Schwander, 19871 vedi tabe a a lato).
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Fig. 6 - Cervandonite-(CE),
C€rvandone (Italia).
Aggregati di xx
in rosette di circa
1-3 mm di diametro.
Coll. e foto G. Gaspari.

Fig. 7 (sotto)
Cervandonite.(Ce),

Wannigletscher (CH).
Tipico aggregato a rosetta,

da cui si comprende
perché sia stato a

lungo confuso con ematite.
Diametro circa 8 mm.

Coll. N. Burgener,
foto W. Gabriel.

,s?
tr analisi alla microsonda confermavano infine
che doveva rattarsi di un alscniato puro: non ri-
sultava rilevabilc nessuna traccia di fosforo.
La morfologia dei cristalli di gasparirc è chiara-
mentepseùdo romboedrica, simile a quella dell'a-
dularia (fig. 3). Il colore è giallastro-bruniccio,
paragonabile a quello di ce(e dtaniti. Trattandosi
di un arscniato di Ce e La, I'abito cristallino for-
nisce anche la spiegazione per it verificarsi della
particolare pseudomorfosi; la gasparite deriva in-
fatd dalla reazione tra la sinchisite, abbondante in
zona, con le soluzioni idrotermali arsenifere, se-
condo il segucnte schcma di massima:

Ca(Ce, l:) (CO3) 2F + As + 02
(Ce, La) AsO, + CaCO3 + CaF,
(Sinchisirc + arsenico + ossigcno =
gasparite + calcite + fluorite)

La sinchisite si distingue appunto per il suo abi-
tro tipicamento pseudo-esagonale a forma di bot-
!e: sono stati anche rinvenuti, sporadicamente, re-
sidui di sinchisite non ancora completamente tra-
sformati in gasparite. Questa caratteristica pseudo-
morfosi faciliu I'identificazione delta gasparite.
Nel 1987. aggregati di crisalli esatmmcnte coni-
spondenti venivano rinvenuti anche sul versante
svizzero §. Bugcncr et al.); in questi ultimi
campioni , comunque, il colore dei micro<ristal-
li era nettamente diverso, con predominio di una
vistosa tonaliÈ rossasra. L'analisi, specialmcnte
con spettroscopia I.R., dimoslrava che la gaspad-
tc svizzera possiede un apprczzabile contenuto in
fosforo fig. 5) e rappresenta quindi una transizio-
ne tra gasparite e monazite. Inoltre, nella sEssa
località, sono state identi.ficate anche delle mona-
ziLi contcnenti arsenico. E attualmente in corso u-
no studio completo della serie isomorfa monazi-
te-gaspariie.

I
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Cervandonite - (C€);
silicato-arseniato di (Ce, La), Fe, Ti,
Sempre da Giovanni Caspari'. Ciodo (No), abbia'
mo ricevuto nel 1985 un secondo minera.le scono-
sciuto che il Gaspari stesso aveva tovato sin dal
1974 sul vcrsante est del Pizzo Cervandone e che
inizialmente aveva ritenuto fosse una ematite di a-
spctto inconsueto. Le prime analisi con il meto-
do delle polveri Debye-Scherrer, presso l'Istitulo
Mineralogico di Basilea, provarono chiaramente
che non si tratEva di ematite e che, in base ai dif-
fratùogrammi ottenuti, non si poteva procedere
ad una idcntihcazione con alcun altro minerale co-
nosaiuto-
Per la deùerminazione della simmetria cristallogra-
fica e dei parametri di cella elemenmre venivano
quindi eseguiti diffrattogrammi con camere Weis-
sènberge Precession. Lapreparazione di fram men-
É monocristallini, ricavad dalle rosette di crislalli
curvi (Fig. 7), risulbva estremamente difficile.

153

.!,

j",:','
1;

R .t4 I . 2/ 1989



Fig.8
Spettri IR

di gmparite.
Lo spettro

inferiore
(lVannigletscher,

CH) presenta
distinte tracce

di fosfab.

0 2500 206 1OO0 Cn-l 50O

Dopo numcrosi falÌiment, finalmenle si riusciva
a stabilfuc che il minerale è monoclino, con le sc-
cucnti cosl.anti reticolari:" a = 11,26.À; b = 19,51.{;

c = 7,25 L; p = 121,30".

Le anaìisi ai raggi X provavano pcrò anche una si-
militudinc molto mùcata con la simmctria csago-
nalc (vedi Fig. 9). Contemporancamentc a qucstc
analisi si procedcva a dctcrminazioni chimichc
con la microsonda, dalle quaÌi risultava che il mi-
ncrale dovcva possere una composizionc molto
complessa (con ccrio, Iantanidi, fcno, titanio, ed
anche silicio cd arsenico). Lo spcttro I.R., infinc,
rivclava una grande similitudine con gli spcttri ti-
pici dei silicati; questo faceva quindi suppone che
si l-rattassc di un silicato arseniato, cioè di un mi-
neralc nel quale I'arsenico può occupare Ìe posi-
zioni del silicio.
A questo punto del proccsso di analisi risultava
chc presso I'Istituto Mineralogico di Bema erano
in corso anrlisi dello stesso mincrale, su matcria-
le proveniente sia dal versante italiano (ritrovato-
rc A. Parani, Montecretcsc, Ialia) che dal ver-
sante svizzero (ritrovatori Th. Mumenthaler,
A. Frey, Chr. Margot). I campioni provc'
nienti dalle diverse località di ritrovamcnb si di-
mosr;ìrono praticamcnte idcntici, così che nc ri-
sultò la logica decisionc di presenlare questo nuo-
vo mineralc con un lavoro collcttivo (Armbrustcr
et al., 1988). Sulla base di analisi MÒssbauer per
la determinazionc del rappono Fe3+Ac2+, e di
considerazioni srutturistiche e cristallogftfichc,
Ia fcrmula chimica (semplificata) del nuovo minc-
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rale risultava la scguentc:
(Cc, Nd, t-a)feh,Fe2+,Tia*,A I )3.
.SiAs(Si, As)O13
Il nome proposto, ccnandoniùe (Ce), fa rifcri-
mcnto sia alla zona di ritrovamcnto chc, inoltrc,
all'elemcnto cerio suggerito dallc primc tre lettcre
e dctcrminante pcr la caratetizzatlor.e della spe-
cie. Il suffisso - (Ce) dcve esscre aggiunlo al no-
mc di cntrambi i minerali (gasparirc e ccrvandoni-
tc) pcr evidcnziarc la dominantc di ccrio, in con-
formità allc normc emanate dalla I.M.A.
La cervandonite - (Ce) si rinvicne in fessure dello
gnciss chiaro a due michc, sia sul versanle cst (l-
talia) che sul versante ovest (Svizzera) dcl Pizto
Ccrvandonc. Il mineralc si prcscnla in aggrcgatr
scllilormi di colore nerebruno lformazioni sinri-
li a quelle di aggregati di cristalli selliformi di do-
lomitc, da cui probabilmcnte deriva anche il carat-
terc pseudocsagonale della ceryandonitc), con for-
te lucentezza metallica sulle superhci freschc; gli
aggregati possono raggiungere sino ad 8 mm di
diametro (ritrovamenti 1988, A. Gorsatt).
Di solito Ia cervandonitc - (Cc) è a-ssociata a ruri-
lo, cmatite, anatasio, chemovitc, oltre che a quar-
zo, albite, cloriù.
Come nel caso dclla gasparite, la genesi di questo
irlconsueto silicato-aIseniato deriva da soluzioni i-
drotermali ascnifere, trasportanti i prodotti della
rimobilizzazionc di solfuri di rame e di arsenico.
Come semplice notizia di curiosiu, possiarno ag-
giungere che rcccntemente abbiamo identificato
minuscole rosettc di ccrvandonite - (Ce) su cam-
pioni collczionati agli inizi degli anni '60, nel
corso dei primi ritrovarncnti di asb€cairc e cafar-
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Fig. 9 - Spettri IR
di cervandonite.
La somiglianza
con gli spettri
dei silicati
(in questo caso
allanite)
è inconfondibile.

Fig. 10 (sottrt)
Diffrattogramma
di cervandonite
. (Precession).
E chiaramente

riconoscibile
la struttura

pseudo-esagonale.
rhoo 3500 z50o zaao 1500

§te!
Desidero esprimere qui un personale nngrazia-
mento ai colleghi, ed agli amici ricercatori e cotle-
zionisti §. Brugener, G. Gaspari, A. Gorsatt, T.
Imhof, Vr'. Mangold ed altri) che con grande pre-
mùa hanno messo a mia disposizione i loro cam-
pioni per le analisi.
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Summary

Gaspaitc-(cc) and C.rwndonite-(C e),
t ,o n.v minerul rpecics f,o
Cenandorc ngion

The rcgion orcund Cervanàonzlcherboduag on th. lù1lion-

Swtss bor.Lr har devetoped to one oI the nost lascìM-
tin, mÀercl lorclities ol the Centrul Alps du'ing the last
25- vcars. lr was dcrecicd ti connect@n with a studj oJ
the'ots.nic sutphosallt n the dolomitie rcck\ fton L"n'
Rp\bach h Binntal (Swnzetlond) Fot sont ge^.tic tea
io,ts ir wa* p sL,ned that the atseni necessary fot thz
sutphosolt loÀarioa ||Lt supplied lron oursid? the dolo'
niic rock. ta mte*ivc search finalD lzad to th. d2te
crion ol nrranrs ol an old C!-As oft minerallration in
the t^,isses lorth.t to thc sourh h)hich |9o§ transfornvd
by ÀlDùe rutanoryhisd The yim,, orc mincruls lten
nanritc, C"r>xaSh ahd .halcoltrit., Cv2S) beca|E PaL
tiolly tetiobìlo;d Aeanng As.beanng hydrothrnal solu
rions whtch nis,ated as f as to the dolomitie rcck in
Btùtal- On tits trcBpo way, by cooliag dowa a

I
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Tabella 1- Minerali con arsenato della regione CervandondCherbadung.* = prima pubblicazione 0ocalità-tipo = Cervandone/Cherbadung);
l) = in fase di studio;
2) = presumibilmente un minerale nuovo, in fase di studio:

forse un arsenito Asl*.
(ritroyatore C. Albertini, Omegna, Italia).

lUinerale

* Asbecasite
+ Cafarsirc
* Cervandonite - (Ce)

Calcofillite
Chernovite

l) Chlorotilo-Agardite
* Gasparite - (Ce)

Strashimidrc
Tilasitc
Ttolite

2) minerale sconosciuto

Compmizione chimica

Ca3(Ii.Sn) (As6Si2B%)O2o
cas e Mnr 7F%Ti3(AsO3)r2 4-5H2O
(ceJ-a) (Fe3*"Fe2+,TiAl), SiAs(Si,As)O,3
(Cu,Al):t(OrDlAsOq,S04)l6HrO
(Yk) AsO4
(Cu,Fe)zCurz[(Ot0 r2(AsO4)]6H2O
(CeJ-a) AsO+
Cu4tOlVtuO4l22Ì/2H42O
CaMg [F/AsO+
CazCuq [(OtDr/(AsOq»l I oHzO

nunber oI spccial ann evet unQuz Cu.As.oxide ninzrah
IornVd in the gnebses o^ both sides of Pizzo Cetcondo.
nc. The fusr new ni^erat species, debecatite anà cafarsi
te, wre published in 1966. Thank: to the nost acti\)e I
tali.t n miuftl collecrors, r»o nore n w ninéruls were de
tected just rece^iy 'lhe fornarion wat equal for a thèse
special mherulT: rhcy srew ftom reacrìon between eti.
sting minerols ,'tith Cu.As.rich tolutbns.

Caspait - (Cc), thc arcenate equiwleht of ianazite,
occurs in vcry cha,acte.btic pseudonorplLt aler a pseudò
h.xzqonal bartel shoped minerul (syn hLrite) up to about
6 nn. Individul crystals teach ca- 02 run in sizc and
hÀve tello*.broe^ colour. Motpholo» is it1.^tical |9ith
that of nonazite. Gasprite wac loùad on both sid.s of
Cervannotc, oa lralian and Sebs te tory, the Swies oc.
cùrences olùots tenàot to o soltd solution seties to nto
nòzite coÀtoin always rruces ol phosplste. Casryrite yras

otisina|t fou"l b1 Giovami Oaspari (Crodo, Italr) and
\'gs ,ranzd to honot thz fnder.

Ccnaadoniu- (Ce), a ninzrul with yery conplicated
chznical conpoition, lorncs saddle.like agsruBotes of ro.
sette shapc wry simila, to thz pe k oe^ rosés oI hcna
lite lor which minerol the, were nisrakza orìgina y.
The stuAJ oI thb nineral shovred that it is a stranqe a$e.
tu)te.§ilicate mineral with REE, Fe, and Ti. Cetyandonile,
too, occurt on borh sides of Pizzo Cenaùone and *as
found. quasi sinaultnneo§lt » ltalinn and Swbs nincral
coltectots. 'the nanz |9at chosen for thz locolùy, the
fùst three leuers indicating aluitionally the content oj
the lo^tha"ida elenenr Cer

Zusammentassung

Gasptitlc.) uid Ccnondonit- (Cè),
z.9ci ncu Mincralark^ aus dct
Region Ccrnndonc

Die Region vrn den Pìzzo CetvonAonctcherbaàu 8 and det
italie^isch-sch|9eizerbche n Cre\z. lat sich i^ den lc-
tzte^ 25 Jahr.^ zu eiÀcr der f$ziniercndsten Min nlfu^-
dttellcn dzr bÀtral.AlpeÀ cntekkzt. S.iE EÀtd.ck§g
stelù in dir.ldcm Zuratmunlng mit .inet N.ubcatbcitu,g
de, AB.^-Suuosalze im Dolomit o^ lr"eenbach i,^ Bi,.
nlal (Sch\9eiz). AtLr Benetirch2n Ueberlegunset wds d,1r-
nals postùie |9oden, dost dat zut Eildug der Sulfosal-
ze nòtige Arsen vo^ ot/ss.^ i^ de^ Dolornit zugelùhtt

wordzt sein nùtse. Die intensiye Suchz fùbre schles.
sttch 2w E^tdecktng voa Uebenesren einei alrea Cu.At.
Vererzug in de^ Cneben des sidlichen Rìn^tales, die
dwch die Alpinz Metanùphose yòllig um|ewaùch N/ur
d2. Die finù,en Enmilvnlen ff..ùont!, CunAs,Stt
ud Chati'opyrn. Cu2s) ,udea dabe' ," .i"e^ iàe;Iiit
rcnobil§iett unÀ ||atuizfl?a als atsenhalhge llfircth.t.
nal.Lìsuasea bLe it d.^ Dolonit im Bin al lÀIolsc Ab.
kìhlug der lisusen aul ih.em Trc rponweg bildeten
si.h bei eits des Pizzo Cervandonz erye04ig., z@
Teil ei^zigartiee C&As-Ox;ti. ia den Gnzìsea. Die ersren
z*ei n uen Mineralaflen, Asbecasit und Cafarcit, purden
be.eits 1966 bescbìeben. Die Ahiyitdt itolie^bche,
Samnler fikrre serude ki.itzlich *ieder zut Frtdeckuns
zweier weitereneut Miae,alìea A dìesen u^Bewòh^li.
ch.n Minzralien bt db Bildu^ssad Beìneinsan: sie si,r,l
ReakliotLtproful.re zwischcn schoa vorhaMln.^ Minera
lien urà zugeliihrt.n Cu.As -Iisungen.

Gasparit?- (Cc), d,2s Arcev|Aequnlenr zu Monazit,
t^tt aul n cha,ahetbt;sclÉn Pseudo.no,phosed nach ei-

tonnc^fi;t^ise^ pseudohexaeo^alen Miacral
(»nchitit), die bb 6 nm grcss |9erdcn kònncn- Ein2el-
*tslàllchen e.rcihen ctea 02 run und b.sitze^ Eelbichbn ^e Farbe, ihrc Morphologie enlspricht genzu dem
Monazit. G4parit *utde beidteits des Cenondone gefun-
den, wob?i die s.lNeizetische^ Workomnzn stpts tPOd.
haltig sìnd uà so eine ttischbLrallreù. nit lt taàzit
andeu!.n. Die erskn Gaspa;it.K.i"ttalle wudet von Cio
vanù tìarpati (Cto.lo, Italien) giunàen. zu dessen Ehten
J^ Mi^.tòl b"M^, \eùà.

CerwndoniL (Cc), ei^ weiteres neues Mineru|, be-
sitzt einz sehr tomplizie e c;tmitchc Zusannerce-
lzunq. Et bildat satkròtniqe Aggregat. i^ Roscn.^-
Iotn, die du eohlbekÀnatea Ausbildune d.s Harutit.s in
"Eisetoset" owsetotdc^tlich àhnlich seh.n - w.shalb
bs Mineral ourh lo^gz iibersehen |9udc. Di. Uir;.su-
chung des Minerules eryab, dass cs sich um ein ut
gewòhrlic hes h scnat.S it:,tat. M incrol hanàe|l, tnit l"an.
thaniàe, Eise^ utul'l'it,rt Auch C.tyardo^it kond bci-
dseirs des Cervaadonc vot und wutd. fast Sleichzeitigvo ilalien;sch.n ud sch||.izctitch SiruNe;À grsa;-
nvlt. Der NanE des ttinerul.s bezie^! sith at:: die Fund,e.
son, *obei di. ...re^ 3 Buctlrlrb.^ zllòt l::ch dt,' G..jùit an dzm EletEnt Cet arylcurcn.
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