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borati costituiscono un gruppo sistematico

assai complesso per l'insieme dei caratteri chimi-

ci e strutturali. Gli schemi classificativi finora

proposti per questa classe trovano un generale accordo per quanto riguarda quali minerali considerare borati, mentre differiscono in varia misura per
quanto concerne le suddivisioni all'interno della
classe e l'attribuzione di una determinata specie
ad uno di questi sottogruppi. IJna tattazione specifica della classifi cazione dei borati esula comirnque dagli intenti di questo articolo; per cui si rimanda il lettore eventualmente interessato alle
pubblicazioni originali di Palache ed al. (1944),

Povarennykh (1972), Strunz (1977), Christ
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Fig. 2 - Unità elementari
nella struttura dei borati

Fig. 1 - Elementi
nei borati
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distinzioni generali nel campo dei borati, sen za addentrarci nei particolari delle strutture cristalline
delle singole specie mineralogiche . La classificazione dei borati attualmente più accreditata è del
tutto parallela ed equivalente a quella, ben nota,
dei silicati.
Essa distingue (Fig. 3): nesoborati, soroborati, inoborati, filloborati e tectoborati.

&.

Clark (1977), Ghose (1985).
Dal punto di vista chimico i borati sono composti naturali nei quali la componente anionica è costituita da boro e ossigeno in rapporti variabili,
cui possono associarsi ossidrili e alogeni (F e
Cl). La componente cationica è comunemente
rappresentata da ioni alcalini (Na, K, H, Cs) ed alcalino-terrosi (Ca, Mg, Be, Sr), anche se frequentemente sono presenti elementi di transizione
(Fe, Mn, Ti, ecc.). Infine in alcune specie di borati si riscontra la presenza di complessi ionici
(NH4*, COrz-, SOoz-, POo:-, AsOor-) e di molecole d'acqua. lJn quadro completo degli elementi presenti nei borati è riportato in Fig. 1.
Dal punto di vista strutturale il reticolo cristallino dei borati può essere costituito da due tipi fondamentali di unità elementari (Fig. 2): gli aggruppamenti planari (BOs)3- (che li accomunano a carbonati e nitrati) e gli aggruppamenti teraedrici
(BO+)s- (che li avvicinano piuttosto ai silicati).

,

t e possibili combinazioni qpaziali dei gruppi
BOt e BOa .Sono numerose e complesse, per cui
in questo articolo ci si atterrà esclusivamente alle
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Fig. 3 - Ctassificazione
struffurale dei borati
1= Neso; 2-- Soro; 3- Ino;

4- Fillo; 5-

I

Tecto.

BORATI IN ITALIA

In Italia sono state finora segnalate 22 specie di
l), delle oltre 90 esistenti in natura.
Per nove di queste (sassolite, larderellite, ammoborati (Tab.

nioborite, sborgite, ginorite, nasinite, biringuccite, santite e canavesite) la località-tipo è italiana
e, di fatto, molte si possono considerare fasi mineralogiche esclusive del nostro territorio (Fig. 4

eTab.2).
In tutti i casi i borati italiani rivestono un elevato interesse scientifico: sia intrinseco, per la loro
rarità, che per le particolari condizioni genetiche
richieste per la loro formazione che forniscono utili ragguagli agli studi geologici e petrografici.
Questi stessi minerali hanno rappresentato, almeno fino al secolo scorso, una non trascurabile risorsa economica nell'area borifera di Larderello.
A dispetto di questo loro interesse i borati italiani
risultano ben poco rappresentati nelle collezioni e
nelle mostre mineralogiche. Ciò per una convergenza di fattori sfavorevoli: primo fra tutti la loro
discreta rarità, che in alcuni casi culmina con autentici "pszzi unici". In secondo luogo ben poche
di queste specie sono in grado di soddisfare i requi-

siti di forme cristalline, dimensioni e colore ri-

chiesti comunemente dal collezionista di macrocristalli. Anche per i raccoglitori di micromounts
sorgono ostacoli che possono scoraggiare la ricerca: difficoltà di riconoscirhento (abito massivo, fibroso, quando non addirittura micro- o criptocristallino) e difficoltà di conservazione legate al['elevata solubilità di molti di questi composti.
Comunque resta da dire, prima di passare in rassegna singolarmg1te le specie di borati, ch9 cgn pazienza, curiosità e, naturalmente, un pizzico di
fortuna è ancora possibile raccogliere eccellenti
campioni di borati in Iurlia.

NESOBORATI: minerali con aggruppamenti
BOE e BOa isolati, privi di connessione diretta tra
loro.
Sassolite HrBOI
Cominciamo questa rassegna prendendo in considerazione il borato più semplice: l'acido borico
naturale. Il suo nome in campo mineralogico, sassolite o sassolino, deriva dalla località di Sasso
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Tabella

I

I

borati rinvenibili
in Itatia

GRI.]PPO

SISTEMA

FORMULA

AMMONIOBORIlE

soro

BIRINGUCCITE

ino

Na+B roOro(OFI)z.HzO

BORACE
CAHNTTE

soro
neso
neso
neso

monoclino
monoclino
monoclino

MINERALE

CANAVESITE
FLUOBORITE
GINORITE
HAMBERGITE

soro

tecto

INDERI'lE,

soro

KALIBORITE
KOTOITE
LARDERELLITE
LUDWIGITE
NASINITE
SANTITE

ino

SASSOLITE
SBORGITE
SUSSEXITE

SZAIBELYITE
TINCALCONITE
VONSENITE

WARWICKITE

neso
soro
neso
soro
soro
neso
soro
soro
soro
soro
neso
neso

triclino

NH+) aB r sOzo(OrD s. 4H2O
NazB+Os(OÉI)+.8H2O
Ca2B(AsO+XOFI)+

monoclino

Mg2CO3I{BO3.5H2O

esagonale

Mga(F,OH)a(BOr)

monoclino
rombico
monoclino
monoclino
rombico
monoclino
rombico
monoclino

triclino
triclino
triclino

C a2B

a

Os ( OFI)a @ s Oo (OFDa )z .2H zO

Be2BO:(OlD
MgzBoOrr.l5H2O
I(HMg zB nO to(OfD rc. }Jzo

Mgr(BOt)z
(Nr{4)BsOz(O}D z.Hz}
Mg2FeO2803
Na2B5Oo(OG)s.HzO
KB5O6(OFD+.2H2O

H3B03
NaBsOo(OFI)a .3HzO

rombico
rombico

VIn2B20s
Mg2B205

trigonale

Na2BaOs(OFI)+.3H2O

rombico
tefagonale

Fe2FeOzBOt

Pisano in Val di Cecina, dove fu descritto dal medico e naturalista toscano Mascagni nel 1779.L-a
prima segnalazione dell'acido borico si deve ascrivere però a Hoefer, che un anno prima lo notò
nel lagone di Cerchiaio presso Monterotondo Marittimo (Carobbi &. Rodolico, 1976). In seguito
la sassolite fu rinvenuta in tutti i lagoni della Toscana, con caratteristiche uniformi. Si presenta come croste e feltri di minuti cristalli triclini, tanto

alla superficie quanto nel sottosuolo. At microscopio questi aggregati si risolvono in minute
scagliette di aspetto embriciato e lamelle di con-

torno esagonale. La paragenesi è con solfati (mascagnite, boussingaultite, mohrite, gesso, ecc.) e
borati (larderellite, ammonioborite, nasinite, bi:
ringuccite, ecc.) dai quali può trarre origine per alterazione superficiale.

L'acido borico dei lagoni della Toscana ha rivesti-

(Me,Fe)3TiO@Or)z

to in

passato un notevole interesse economico.
fluidi dei cosidetti "soffioni" in quantità non trascurabili (0.02Vo), veniva poi a concentrarsi per processi evaporitici nei lagoni, dove forse già in epoca medioevale veniva raccolto. Già
da pqecchi anni a questa parte non costituisce.più
una risorsa economicamente sfruttabile, soppiantata dalla produzione di energia geotermica degli
impianti di Larderello.
L'origine dell'acido borico è da imputare a fenomeni di tisciviazione dei depositi evaporitici triassici esistenti nel sottosuolo delle Colline metallifere. Acque superficiali vengono riscaldate dal sistema geotermico naturale di Larderello (Fig. 5) e
ritornano a giorno arricchite in boro ed altri elementi contenuti nelle evaporiti solubili. In Italia
una seconda giacitura della sassolite (spesso descritta come idrossido B(OfDe) è limitata at depo-
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Fig 4
Località di ritrovamento
.

di borati in ltalia.
numeri sono riferiti
alla tabella 2 (pagina di fronte).

I

siti fumarolici delle bocche eruttive del Vesuvio e
di Vulcano. In questo contesto l'acido borico forffia, per sublimazione, cristallini tabulari di colore bianco e lucentezza madreperlacea, associati a
zolfo, gesso e, più rarametrE, realgar ed avoga-

tuiscono una serie isomorfa pressoché completa,
all'interno della quale appare difficile distinguere i
termini magnesiferi (ludwigite) da quelli ferriferi
(vonsenite) solo sulla base di osservazioni macroscopiche.

drite.

I caratteri

Ludwigite Mg2FeO(BO3)

sto uniformi: si tratta di cristalli rombici allungati (Fig. 6), aciculari sino a filamentosi, di colore
nero e lucentezza metallica. Gli esemplari alterati

Vonsenite Fe2FeO@Or)
Ludwigite e vonsenite rapprsentano probabilmente i borati più noti e diffusi in Italia. Essi costi-

esteriori si mantengono infatti piutto-

(comunemente in maghemite ed altri ossidiidrossidi di Fe) appaiono opachi e di colore ros-

siccio.
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Fig. 5 Schema geologico dell'area di Larderello.
1) S_u4i-enti- mio-pliocenici; 2) Liguridi; 3) Arenarie del Macigno;
ed evaporiti triassiche; 5) Zona di scaglie tettonichelll6) Calcari
Basamento; 7) Basamento profondo.
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Tabella 2 - Località di ritrovamento di borati in Italia.(v. cartina a fronte)
18) Vallerano, Roma
1) Miniera di Brosso, Lessolo (IO)
2) Miniera di Gambatesa, Val Graveglia (GE)
3) Serrazzarto, Val di Cecina (PI)
4) Castelnuovo, Val di Cecina (PI)
5) Larderello, Val di Cecina (PI)
6) Sasso Pisano, Pomarance (PI)
7) Travale, Montieri (GR)
8) Cerchiaio, Monterotondo Marittimo (GR)
9) I-agoni Rossi, Monterotondo Marittimo (GR)
10) S. Piero in Campo, Isola d'Elba (LI)
11) Cava Campomorto, Montalto di Castro (VT)
12) Montefiascone (VT)
13) t e Carcarelle, S. Martino al Cimino (VT)
14) LE Piagge, Soriano al Cimino (VT)
15) Cave dell'Osa Roma
16) Capo di Bove, Roma
17) Casal Rotondo, Roma

canica quaternario del Lazio e della Campania
(Zanbonini, 1935; Federico, 1957, 1958 e
1969; Burragato, 1963; Bachechi et al., 1966; Carati, 1982;, Stoppani e Curti, 19821' Passaglia,
1984). Si rinvengono infatti sia nelle lave, che
nei depositi piroclastici, che nei poietti vulcanici.
Relativamente frequente è la vonsenite nelle lave
leucititiche delle cave della periferia romana: Va[lerano, Osa, Laghetto, Casalrotondo e Capo di
Bove. Si presenta con cristalli aciculari, fino a 2
cm. di dimensione massima, neri con riflessi metallici, assieme a leucite, melilite, nefelina ed apa-

19) Cava Cappuccini, Albano Laziale (Roma)
Cava Laghetto, Roma
Corcolle, Tivoli (Roma)

20)
21)
22)
23)

Tuoro, Roccamorfina (CE)

M. Olibano, Soccavo Pianura Campi Flegrei
(NA)

24)
25)
26)
27)

M. Somma, Napoli
Vesuvio, Napoli
Cava Fiano, Nocera Inf. (SA)
Cave di Villa Inglese, Torre Anntmziata

(NA)
28) Cave di Camaldoli della Torre, Torre del Gre-

co (NA)
29) Vulcano, Isole Eolie (ME)
30) Miniera di M. Sambuco, Calascibetta (Elt)

tite. Vonsenite è citata presente anche nelle lave
leucititiche del Roccamonfina (Tuoro) e del Vesuvio (Villa Inglese, Camaldoli della Torre), in grovigli di aghetti di aspetto lanoso, associati a sanidino, apatite, sodalite ed orneblenda. Termini della serie ludwigite-vonsenite, con caratteristiche analoghe agli .eseqf-laT campaqi, sono. segnalati
in numerose località, in particolare nelle trachiti
della Solfatara di Pozzuoli (M. Olibano) e nelle
colate riodacitiche di Le Piaggie (M. Cimino) e
in quelle basanitiche della cava Campomorto
(Montalto di Castro). In quest'ultima località l'indentificazione dei campioni è complicata da fre-
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Fig. 6 Vonsenite
con incrostazioni
di tobermorite.
Cava Campomorto,

Montalto

di Castro (VT).
Coll e foto CEDOM;
Fig. 7 Ludwigite.
Corcolle (Roma). 20x.

ColI e foto CEDOM;
tisi negli intersttzi ta i cristalli di sanidino. Particolarmente apprezzatesono le paragenesi con danburite, afghanite, davyna, noseana e titanite. Assai più rara è l'associazione con pirosseni ed anfiboli. Elementare è invece la paragnesi della vonsenite dei blocchi leucotefritici del M. Somma: pare limitata al solo sanidino. Eccezionale sembra
infine il rirovamento, alla cava Cappuccini di Albano Laziale, in un singolo blocco calcareo metamorfosato, con solo alcune zone mineralizzate, di
ludwigite nei tipici cristalli aciculari neri a lucentezza metallica, lunghi 5-6 mm., associati a termini del gruppi detle humiti.
Recentemente cristalli presumibilmente di vonsenite sono stati segnalati anche nelle cave di Case
Collina a Pitigliano (GR) e forse anche nelle cave di trachite dei Colli Euganei (PD). Di questi
ritrovamenti non ci sono però noti riferimenti bibliografici.
Un discorso a parte merita la breislakite
quenti patinature di czilcite o prodotti di tipo tobermoritico sugli esili cristalli de! borato.

Nei depositi piroclastici delLazio è stata accertata
la presenza di campioni atribuiti sia a ludwigite
che a vonsenite. Splendidi in special modo sono i

cristalli aciculari di ludwigite (inghi sino a

3

cm.) rinvenuti a Corcolle (tivoli) nelle geodi della pomice in masse fittamente intrecciate, a volte
direttamente impiantati sulla calcite o la fluorite

cui sono associati.
Tra i proietti rinvenuti nei depositi piroclastici
laziali, la vonsenite è stata segnalata sinora soltanto nelle sanidiniti.
Alle Carcarelle (I-ago di Vico) si presenta coi consueti caratteri in esemplari (max I cm.) sviluppa-

6

Sco-

perta dal geologo Scipione Breislak nel 1908 e ritenuta una nuova specie mineralogica, si è poi rivelata essere un termine della serie ludwigite-vonsenite (Federico, 1962). A tuttora il termine breislakite è utilizzztto con una certa frequenzÀ,, e non
solo dai collezionisti, per definire la vonsenite del

I-azio e della Campania. Quest'uso è ormai im-

p.roprio e può avere solamente un significato sto-

nco.

L'ampia diffusione di questi borati nei prodotti
vulcanici campani e laziali fa propendere per un
connotato regionale di relativa abbondanza,del bo-

ro. Emanazroni gassose fluo-borifere e il riassorbimento degli inclusi carbonatici, in particolar
modo dolomitici, instaurerebbero le condizioni
per la formazione di ludwigite e vonsenite.
Giacitura completamente differente ha la ludwigite della miniera di Brosso: forma bande subparalle-

R-luII. lt1990

Fig. t Vonsenite.
Tqoro, vulcano di Roccamonfina (CE).
2Ox. Coll. e foto CEDOM;

Fig. 9 Vonsenite

di Le Carcarelle
(da Stoppani e Curti, 1982).

ig._10 (sot-to)
Vonsenite.
Cava Case Collina,
Pitigliano (GR).

Coll. e foto CEDOM.
le e masserelle ellissoidali (Fig. I l) nella zona di
faglia al passaggio tra un litotipo a solfuri di ferrc prevalenti (pirite, pirrotina, calcopirite più subordinata magnetite e minerali magnesiferi) e un
litotipo a magnetite prevalente su serpentino e dolomite (Giussani e Vighi, l9&).Il borato è finemente implicato con magnetite e forma fasci di
cristalli prismatici (forse i migliori del mondo)
molto allungati (fino a 7 cm.) e sottili, a sezione
irregolare rombica, con struttura fibroso-raggiata.
Il colore è scuro tendente al verde. Al microscopio appaiono zonature con termini a più alto contenuto in ferro. L'associazione è, oltre che con
magnetite, con antigorite, brucite, cloriti, ematite, pirite, calcopirite, dolomite e con canavesite,
szaibelyite, inderite e kotoite secondarie.
La genesi è da imputare a fluidi mineralazaniricchi in boro risaliti attraverso la zonadi faglia e legati all'intrusione della diorite di Brosso (Giussa-

ni e Vighi,

l9&).

Cahnite Ca2B(AsO+) (OfD+

Fluoborite MgrF,OHhBO3

lÀ

catrnite è un nesoborato inusuale, per chimismo e struttura. La sua formula contiene ioni
(AsO+) - che lo accumurumo agli arseniati, mentre i suoi cristalli rappresentano l'unico esempio
sicuro della classe tetragonale bisfenoidale.
Nelle lave leucititiche del Vallerano e di Capo di
Bove @mbrey, 1960; Stoppani & Curti, 1982)
perfetti e nitidi cristalli pseudo tetraedrici di cahnite costituiscono un esempio tra

i migliori

a scala
mondiale del minerale. I singoli individui (Fig.
15), raramente oltre l-2 mm., sono estremamente
brillanti, di colore giallino e frequentemente go'
minati.
ta paragenesi è con ludwigite, calcite, apatite, trofelina e phillipsite.

RMI.
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Arcangelo Scacchi, e*cezionale propulsore della
mineralogia vesuviana, propose nel l88l il nome di nocerina per un minerale da lui tnovato nella cava Fiano presso Nocera inferiore. Ai microscopici cristalli prismatici allungati sino ad aciculari, incolori o brunicci, associati a fluorite, biotite, ematite ed orneblenda, fu attribuita lia formula

Ca3MgsFsOz. I-a presenza del boro, e quindi l'identificazione con la fluoborite, è avvenuta molto

più tardi.
Fluoborite è segnalata anche in un proieto vesuviano e nei Campi Flegrei (Soccavo e Pianura) e
la sua origine pare riconducibile alle stesse fenomenologie responsabili della formazione degli altri borati (ludwigite, vonsenite e cahnite) presenti
7

Fig. 11 Mineralizzazione borifere della Miniera di Brmso.
l)-Zana a magnetite, serpentino e dolomite; 2) Bande a ludwigite e magnetite
con subordinaie szaibelyite, brucite, ematitc ecc; 3) Bande a ludwigite
fibrco-raggiata; 4) 7.orc t szaibelyite con magnetite' pirite, dolomite,
canavesite, iypingite e kotoite; 5) hn a pirite, pirrotina' calcopirite'
magnetite, con quantità variabili di minerali magnesiferi.
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Fig. 14 (pag. a fronte, sotto) - Larderello
nel 1827, quando il Conte F. de Larderel
iniziò ad utilizzare l'energia termica
dei soffioni per la evaporazione
delle acque boriche, in luogo dei
fuochi a legna. (Foto G. Brizzi
da una stampa dell'epoca).

Fig. 12 Cahnite di Vallerano
(da Stoppani e Curti, 1982).
nei prodotti vulcanici del I-azio e della Campania.
Canavesite Mg2CO3I{BO3.5H2O

spetto serico.

Cristalluzanel sistema monoclino, associata a dipinglte, szaibelyite e altri borati secondari sviluppatisi a spese della ludwigite pnmaia,.
I-a Miniera di Brosso rappresenta l'unica località
sinora nota nel mondo per questo interessante nesoborato.

La canavesite è un rarissimo carboborato di recente scoperta (Compagnoni et al., \978); a un minerale cioè a metà strada tra carbonati e borati, e
può essere inserito nell'una o nell'altra cliasse arbitrariamente. In questo caso è stato incluso nei
borati per ragioni di completezza e perché è parte
integrante della peculiare paragenesi borifera della
miniera di Brosso (Fig. 1l). I-a canavesite costitrrisce meravigliosi e delicati ciuffi ed aggregati

raggiati di cristalli aciculari bianchissimi, di a8

Kotoite Mgg(B0)z
Nella miniera di Brosso, nel contesto della complessa minerahzza-ione borifera descritta per ludwigite e szaibelyq, è segnalato in via dubitativa
un altro nesoborato magnesifero: la kotoite (Gramaccioli, 1975).
Questo minerale formerebbe masse granulari biancastre, compatte, non facilmente discernibili dalla

R_LII. lt1990

Fig. 13 (sopra) - La località ove sorse nel lE18 il primo stabilimento boracifero di
Larderello I solfroni emanavano i loro vapori in una zona completamente disabitata
e priva di ogni vegetazione. (Foto G. Brizzi da una stampa dei primi dett'800).
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Fig. 15 Cahnite.
Vallerano, Roma.
Foto Usellini,
Alberto Peruzzo
Editore.

+

Fig. 16
Szaibelyite.

ii'

Min. di Brosso (TO).
Foto Usellini,
Alberto Peruzzo
Editore.

Fig. 17 (sotto) - Szaibelyite, Min.
di Brosso (TO). 20x. Coll e foto CEDOM.

più comune szaibelyte. A tuttora mancano conferme di tale ritrovamento.

complessi, di due o più unità elementari BO3 e/o

Warwickite (MgFe)3TiO(BOs)z

Szaibelyite Mg2B2Os.HzO

La warwickite, un ftro nesoborato titanifero è sta-

Questo raro soroborato di magnesio (chiamato anche ascharite), è stato identificato in Italia (Gius-

segnalata sin dal secolo scorso tra i prodotti
vulcanici della cava Fiano di Nocera inferiore, nella stessa giacitura e paraganesi della fluoborite.
Sono stati descritti minuti cristallini prismatici
brunastri ed incrostazioni microcristalline di colore rosso-ralne, ma sinora non sono state effetnrate
verifiche di tipo sperimentale.
ta,

Soroborati

l0

:

minerali con gruppi, semplici

o

Bo+.

sani e

Vighi, l9&) solamente nella miniera di

Brosso (Iwea), in quantità peralmo apprezzablli.
Costituisce masse biancastro, lattiginose, tendenti al verde che solo al microscopio rivelano una

struttura feltrata ed evidenze di zonature. Alcuni
campioni ad abito fibroso-raggiato, pseudomorfi
di ludwigite, risultano particolarmente attraenti e
ricercati, tanto da venire annoverati tra

i migliori

RMI.

Lt19X)

Fig. 18 Canavesite
con dypingite.
Min. di Brosso (TO).
Foto Usellini,
Alberto Peruzzo
Editore.

Fig. 19 Sussexite.

Min. Gambatesa,
Val Graveglia (GE).
8x. Coll. Palenzona,
foto Borgo.
Da Antofrlli
et al. (1983)
Mineralogia in
Liguria, SAGEP Ed.
der rrrtlndo.

L'associazione è principalmente con ludwigite, canavesite, magnetite, pirite e dolomite, in minor
misura con brucite, ematite, antigorite, calcopirite e, dubitativamentc, con altri borati quali la kotroite o la inderite.
La szaibelyite caratterizza, al pari della ludwigite,
una zona di faglia che mette a contatto un corpo a
prevalente magnetite con uno analogo a prevalen-

ti solfuri di ferro (Fig.l1). Proprio questa

zona
di faglia pare essere stata la sede di convogli minerallzzanti responsabili e della formazione della paragenesi e dell'origine della szaibelyite in parlicolare. La formazione di quest'ultima sembra essere
a tutti gli effetti successiva a quella della ludwigite.

Sussexite Mn2B2Os.HzO

La sussexite, corrispondente manganesifero della
szaibelyte, è un soroborato rarissimo in Italia.
L'unica segnalazione riguarda un masso dello ste-

rile proveniente dalle discariche della miniera di

in Val Graveglia @alenzona, 1980;
Antofilli et al., 1983 - Fig. l9). La sussexite (a-

Gambatesa

%)Vo) si presenta in associazioni di individui fibroso lamellari, di colore viola chiaro e lucentezzase-

ricea. I cristalli, rombici e di dimensioni massime I cm., sono associati ad altri termini manganesiferi: tefroite, ganophillite, caryophillite, rodonite e rodocrosite. La genesi è da ricollegare a
fluidi mineraluzani ricchi, oltreché di Mn, di B,
come testimoniato dalla relativa frequenza di termini boriferi (tinzenite ed axinite) nelle vene secondarie presenti nei giacimenti di manganese della Val Graveglia (crf. Cortesogno et al., 1979).
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Ammonioborite NH+)IB rsOzo(OFI)s. 4IlzO

Larderellite (NH4»B

rsOzo(OFI)o.3H2O

Tra le prime scoperte nei lagoni boriferi di Larderello furono quattro nuove specie di borati: larderellite (Bechi, 1853), ammonioborite (Schaller,

1931), lagonite

e

bechilite (D'Achiardi G.,

1901). I-e prime due erano descritte come polimorfi (Schaller, 1933), mentre all'ultima era atribuita la formula CaB aO7.4H2O.
Bechilite e lagonite furono screditate, in quanto
miscele, dallo stesso scopritore già nel 1932 (la
bechilite era costituita da un miscuglio di 4 specie diverse: larderellite, ammonioborite, sassolite
11

Fig. 20 Fuoriuscita
del Yapore ad alta
pressione dopo la

trivellazione,

il

cosiddetto

'tfulmino",
di un soffione
nei pressi di
CastelnuoYo

Val di Cecina (PI),
come appare in

una cartolina
dei primi anni '20.
Coll. e foto Brizzi.
Fig. 22
Larderellite
di Larderello
(da Carobbi
e Rodolico,
lg76).

e gesso). Numerosi

contributi @'Achiardi G.,

1930, 1932, 1934 Marinelli, 1959; Clark, 1960)
hanno escluso che ad ammonioborite e larderellite

possa essere attribuito lo stesso chimismo. I due
minerali present ano comunque caratteris tiche m acroscopiche assai simili: formano masserelle
biancasEe, minutamente granulari ed untuose al

risolvibili solo al microscopio sotto forma di losanghe e laminette incolori.
Un metodo di distinzione è dato dall'angolo acuto
delle losanghe @ig. 22): nella larderellite è circa
6o, nell'ammonioborite circa 57o.
I-a genesi, al pari di sassolite, gesso ed altri solfati cui questi minerali sono associati, -avvieng per
evaporazione delle soluioni ricche di boro e d'ammonio dei lagoni.

Fig.

2l La cosiddetta "sfulminazione" di

un soffione nella zona dei lagoni
de Larderel, Castelnuovo Val di Cecina,
come appare in una cartolina dei
primi del '900. Si osservi l'incastellatura
per la hivellazione, realizzatl in legno.
(Coll. e foto G. Brrzzi).
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Tincalconite

Borace

Na2BaO5 (OFI)a. 3HzO

Na2BaOs(OH)+.8H2O

La tincalconite è stata rinvenuta (Quagliarella Asciano & Vurro, 1973) in bei cristalli pseudottae-
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Fig. 23 Veduta
delle fabbriche
boracifere
de Larderel
in località
Sasso Pisano

agli inizi
del secolo.
Foto G. Rrizzi
da una cartolina
della coll.
C. Manetti.

drici di dimensioni attorno al cm. nei lagoni del
Larderello.
I singoli individui presentano una parte interna
limpidissima, incolore o lievemente sfumata nel
giallo. La parte esterna è invece microcristallina,
opaca per uno spessore di circa 1-2 mm .La caratteristica interessante di qnestaporzione esterna dei
cristalli è l'evidenza, all'analisi diffrattometrica,
dei riflessi principali del borace assieme a quelli
della tincalconite, fasi minerali che si differenzuano sulla base del contenuto in acqua.
Probabilmente i macrocristalli di tincalconite sono stati sottoposti a varrazioni ambientali di umidità, responsabili della trasform azione tincalconi te - borace.
Questa conversione è reversibile così che la parte
esterna si è prima trasformata in borace e poi, al
variare delle condizioni, di nuovo parzialmenrc in
tincalconite (Carobbi e Rodolico, 1976).
G

inorite

Questo

CazB+Os (O[I)+(B5O6(OW q)z.ZHzO

ftro e complesso soroborato

è stato dedica-

to a Piero Ginori Conti, promotore dell'industria
borifera toscana.
Giavanni D'Achiardi (1934) lo scoprì associato a

calcite nelle argille dei lagoni di Sasso Pisano.
l-a grnorite qui forma incrostazioni e masserelle
bianche compatte, con qualche accenno a fibre
grossolane, brevi e tazze.

Al microscopio il minerale si presenta limpido

e

incolore, in varie forme: prismatica allungata,laminare a losanga, filamentosa o finemente granulare (Carobbi e Rodolico, 1976).
[-a genesi è legata ai processi evaporitici nei lago-

'-
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Fig.

U himo

piano del "Soffionissimo",
trivellato nel 1933 in comune
di Semazzrtno (PI), la cui portata

di vapore

;liry'f."ftr1"'t.'#tlq

da una illustrazione dell'epoca.
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Foto Usellini,
Alberto Peruzzo
Editore.

ni boriferi.

Ginorite,

in un primo

momento denominata

cryptomorphite, è stata rinvenuta anche nella zona borifera californiana della Death Valley (Hey
& Bannister, 1952) e a Clinton in New Scotia
(Canada).

Sborgite

Na2B5O6(OFI)+.3H2O

Nasinite NazBsOo(ODs.HzO
Biringuccite Na+BroOro(OFf)z.HzO

scenti associate ad altri borati (sassolite, larderellite). Il colore varia dal biancastro all'incolore per
sborgite e biringuccite, a tonalità giallastre per la
nasinit e . La biringucci te qui descritta per m aggior
chiarezza di esposizione, è però in realtà, un inoborato (Corazza et al. L974).
La sborgite è stata rinvenuta in seguito nei depositi boriferi della Death Valley in California.
Per tutti questi minerali vale la pena di sottolineare l'assoluta rarità che ben riflette la loro peculiare origine. A questo vanno aggiunte le difficoltà di conservazione, datz la loro elevata solubilità
in acqua e la tendenza a tasformarsi in sassolite

Lo sftuttamento dei sofhoni boriferi di I-arderello

pr

per la produzione di energia elettrica ha comportato l'imbrigliamento dei fluidi che precedentemen-

Santite KB5O6(OH)+.3H2O

te venivano faui affluire nei lagoni. Proprio nei
tubi di imbrigliamento dello stabilimento di Larderello furono raccolte effluorescenze ed incrostazioni borifere. Tra questi prodoni firrono scoperte, attorno al 1960, tre nuove specie di borati:
sborgite (Cipriani, 1959), nasinite e biringuccite

(Cipriani e Vannucci, 1961). Quest'ultima fu

chiarnata così solo in un secondo tempo (Cipriani, 1961), quando ci si accorse che il nome precedentemenre proposto (hoeferite), era già stato utihzzato per una fase equivalente alla chapmanite.
Lo studio di questi minerali è risultato subito estremamente difficoltoso a causa dell'intima commistione delle diverse fasi e a causa delle caratteristiche chimico-fisiche non troppo differen ziate.
L'idenufrcazione delle singole specie si èresapos-

sibile principalmente attraverso il confronto coi
corrispondenti composti artificiali.

§ia. sborgite che nasinite e biringuccite, rinvenute
insieme in miscela meccanica, formano incrostazioni microcristalline ed effluoresc enz,e delique-

r4

alterazione superficiale.

Ultima scoperta in ordine cronologico (Mellino e
Sartori, 1970) dall'area di Larderello è la santite,
equivalente potassico della sborgite e come essa
rin venu ta i n effl uore

sc

enze mircrocri stal li ne bi an -

castre sui tubi di sonda dello stabilimento geotermico. La paragenesi è classicamente con sassolite
e larderellite.
Come fanno curiosamente notare Carobbi e Rodo-

lico (1976) quasi tutti i nuovi minerali dei lagoni
toscani portano un nome in onore dei promotori
dell' indus tria borifera (De [arderel, G inori-Conti,
Santi) e studiosi dei lagoni e dei loro minerali
(Hoefer, Ìvlascagni, Boussingrralt, Nasini).

Inderite

Mg2B6O11.l5H2O

Soroborato particolarmente diffuso nel giacimento borifero di Inder, nel Kazakhstan, l'inderite è la
specie più di r@ente scoperta in Italia (lvlaleffo,

1980). Forma nella classica paragenesi borifera

R-lt[I.
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Fig. 26
Hambergite.
Pegmatite di
Grotta d'Oggi,
S. Piero in Campo,

Isola d'Elba.
Foto Usellini,
Alberto Peruzzo
Editore.

del cantiere Salvère a Brosso, individui colori o
bianchi, trasparenti, a lucentszzavetrosa. I cristalli sono prismatici, in aggregati nodulari o in incrostazione con faccetrc di cristalli isorientati.

INOBORATI: minerali con distribuione in una sola direzione dello qpazio dei gruppo BO: e
BO+ in catene o strutture equivalenti.

Kaliborite KHMg zB nO

to(OFI) r 0.4HzO

Nella miniera di sali potassici di Monte Sambuco (Sicilia), Millosevich (1920) riconobbe un
nuovo borato di magnesio e lo dedicò al chimico
siciliano Emanuele Paterno. Questo minerale formava aggregati tondeggianti di piccolissime la-

Unico rappresentante dei tectoborati in Italia è la
rara hambergrte. E' stata riconosciuta da Gramaccioli e Pilati (1983) in un solo campione proveniente da una pegmatite di S. Piero in Campo
nell'isola d'Elba; forse addirittura da un'ipotetica
prosecuzione del celeberrimo Filone della SperanzÀ Fig.26).
La hambergite forma aggregati di cristalli rombici, biancasEi, torbidi con qualche zona traslucida.
La paragenesi è con tormalina rosea, quaruo, feldspati, un termine del gruppo della microlite e una

fase non ben identificata, forse stibiotantalite.
Un'analisi chimica qualitativa ha messo in luce
la presenza, oltre che di B e Be, di Al e Si in
Eacce.

melle bianche, associate a salgemma, kieserite e

I-a hambergite è stata rinvenuta sinora in solo alre 6 località nel mondo, sempre in contesti pe-

bloedite.

gmatitici.

Ma la paternoite non ha retto al progresso della
mineralogia e la sua identità con la kaliborite è

Ringraziamenti

stata dimostrata.

I-a kaliborite è un minerale tipico dei giacimenti
evaporitici di sali potassici, quali Stassfurt (Germania) e Kazakhstan «JRSS).

FILLOBORATI: minerali con diqposizione bidimensionale delle unità elementari BOt elo BO+
in piani o superfici equivalenti.
Al momento attuale non è nota in Italia alcuna
qpecie appafienente ai filloborati.
TECTOBORATL minerali con organaza'-ione
qpaziale dei gruppi Bq e/o BO4 nelle tre direziv
ni a costituire un insieme tridimensionale.
Hambergite Be2(OH)BO3
R*II. il19n
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QUAGLIARELLA ASCIANO F. & VURRO F.

Struclural lattices of borates are nudc up by different and
complex combinations of two fusic groups: a carborw-

telnitrate tyPe, (BOtls-orrd

a

silicate-type

(BOf'.

The

rnosl widcly used classiftcation of borates today rs equivalent to the well-kttown silicates classiftcation: nesobora-

tes, soroborates, inoborates, phylloborates,

tectobo-

rates.

in ltoly 22 borate' mineral species lwve
been reported fro wrious inlian localitics since, out of

Borules

tlnn 90 lonwn; nine of these are type-locality italians and many may be also still considered single-locality mineral species. All tlv italian borates are scientifically very interesting for both their rarity and the processes tlnt led to tluir forrna,tion. Until last cenlvry, ftuny
of them luve also been economically weful (Lardcrello,
Tuscany). However, in spite of tluir interest, tlrcy are
scarcely represented in public and private collections due
lo tlrcir non-shovy average look and to some difficulties
rtuore

in proprly ideytfiing .and...preserving . tlum. Ercellent
specintens rrury be though still be found in their classic italian localities.

Ncsoboruks: mirurals with dctached BOS and BOI

.
SrouPs.
Sassolib : described 1779 (Ma.scagli) Irr^ ,Sassa PisarK), lurce the nanlc. Fourù in all tlu tuscan ponds as
felts or crusls of micro scales or hemgonal blades. Assocbted with sulplwtes (mascagnite, boussingaultite, rlnhrile, gypsum) and otlur borutcs (larderellite, anvnonioborite, nasinite, biringuccite). lt rr present in the steam
geysers of larderello (0.029o). Also foud around fi,tnaroles on Vesuvious and Vulcanr: {sland as white tabular,

pearly xls with sulphur, glfi.s!ar":, ,", ilgrxr, avogadrite"

'
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- vonsenite . Tlu best bpwn and widespread iborates. Both fouttd as elovgaled orthorombic
black xls, somelirnes acicular and lniry; often altered to
a reddish color ("rnaglumite"). They occur in lava beds,
pyroclastic deposits, ejecta. In l-atiwn, in the leucitic lavas of Vallerano, Osa, Laghetto, Casalrotondo, Capo di
Bove, as nutallic-black acicular xls to 2 cm. with leuciLudwigite

talbn

t€, melilite, rcpluliru, aptite; in rhyodacites at Monte
Cimino, Colli Alfuni; in basanites al Montalto di Castro; at Corcolle in pumices, as wonderful ruedles to 3
cm. with calcite and flwrite; at l-ago di Vico in sanidinites, with funburite, afglwnite, davyna, noseane, titanite;
at Alfuno Laziale with hunite. In Campania, in the leucitic lavas of Roccarnonfina and Vesuvions with sanidi-

nc, aptite, sdalite, hornblende; at Pozzuoli in trachites; on Mt Sonvna in leucotephritic bloclcs with saniditu. In Piedrnont, Brosso mine, as fun^ and mosses of
greenbh, parallel fasciculated prismatic xls to 7 cm.
with magrutite, antigorite, brucite, chlorite, lumatite,
pyrite, clwlcopyrite , dolomite, caruwesite , szaibelyite ,
indcrite, kotoite.

"Breislakite": a term of tlu ludwigite-voruenite series,
,s a ruuto very frequcntly used to designate vonsenite in

I-atitttn ard Campania.

Cahnite : fourd in leucitic bvas at Vallerano ard Capo
di Bove as ertremely lustrous, slarp pseudotetraheùal,
yellowish xls lo 2 ntn., usually in swarms on ludwigite,
calcite,

aptite, nepheliru, phillipsite.

Fbuboritc : once called "nocerinc" (Scacchi,

1881).

fluorite, biotite, hematite, hornblenfu. Also Iro^

Vesu-

Found al Fiano rv. Nocera, Carnpnia, as colorless to brownish, elongated prismatic or acicular micro-xls with
vious and Campi Flegrei,

rv

Naples.

Canavesib : very rare and recently &scribed (Cornpgnoni et al, 1978). Found only in tlu Brosso Miru, Piedntont, as beautiful, dclicate sprays of snow-white thin acicular xb, with dypingite, szaibelyite and other secondary borates.

Kotdb : as granular whitbh r?u;,sses in thc Brosso
Miru.
Wararickitc : found at Fiarc di Nocera with fluoborite,
as brownbh prisrrutic micro-xls or copryr-red crwls.
Sorobomlcs : minerals with groups nnde of two or
tlu)re units BOt andlor BOt.

Sztibelyite

: also

called aschcrite. Found

in tlu

Bros-

so Miru, Pbùtpnt, as whitish, milkbh or greenish mrs-

O

rrce called cryptomorphite.

Sbrgitc-nasinite-birtnguccilc: identified around
19il inside ptrys of tlu great geotlurmal plants at Lardz-

rello, as microcrystalline crusts and efrlorescences: sborgite and biringuccite colorless to whitish, rasinite yellowbh. Biringuccite is actually an inoborate.

Santitc

: identified 1970 (Mellino & Sartori) again

the ltrderello ppes, cts whitish microcrystalline efflorescences with sassolite and lardcrellite.
Indcrile : foutù at the Brosso miru in 1980 as color/ess to white, vitreous fiansparent, prbrnatic mbro-xls

fro^

in rwdular aggregates.

Inobomles : mirurals with clnins

of group

BO

t

and

Bot.
Kafibortte : found in tlu K-salt miru at Monte Sambuco, Sicily, as globular aggregates of white micro-blades
with lnlite, kieserite, bloedite. Originally called paternoite.

Tectoborales: mirurals

with tridirnensbnal

arrange-

ments of groups BOs and BOa.

Hamberyib: found

in one single specinun fro^ the Elas aggregates of whitish, olnqru, or-

fu Island,

Tuscany,

ile,

iotantal ite.

thorhombic xls with pink elbaite, quartz, feldspars,, rlticr ol

st ib

ZUSAMMÈNFASSUNG

Dic Bomte in ltalien
Borate sird aSgrund iltrer chemisclrcn und strulaurelle
Clwrakterbtil<a eirc riutkrst komplexe Mineral-SystemSruPpe.

Es besteht allgernein Einstinvnigkzit dariiber, welche Mi-

nerale zu den Boraten geuihlt werden, doch fiber Klassifizierung und Unterteilungen innerlalb dcr Gruppen besteht
unler den Mineralogen noch ziernlichc Meinungsverschiedcnluit.
Meist sind die im Borat vorlwndcnen Anionen B und C,'
gelegentlich aber arrch mit OH, F und Cl vergesellscln-

ftet. Die Kationen sind all<alische lorun wie Na, K, H,
Cs der lonen alkalischer Erden wie Ca, Mg, Be, Sr;
luirfiS sird auch metomorphe lorcn (Fr, Mu, Ti usw).
Auch Wassermolekiile und lorcnl<emplexe kònnen gele-

gerulbh in Boraten vorkorrnen.
Das Kristallgitter der Borale wird von zwei verschiedcnen
Grundtypen gebildct: einem CarbonatlNitrat-Komplex
(BOsPt itnd ein Silikat-Komplex

(BO)l

ses, very

Die luute weitgelrcnd iiblichste Einteilung der Borate entspricht jener dcr wohlbekannten Silikate : Nesoborate, So-

le, kotoilc, inderite. forrned,lakr tlnn ludwigite.
Susscxib : very rare in ltaly. Fonnd only in Val Graveglb w Genu, Liguria, al tlu Garnbatesa Mbu an aggregates of pale-purple, fibrous-larmellar, silky xls to 10nm

Borule in lblicn: 22 von den 90 bblur bel<armten
Borat-mineralien wurden bislur in ltalien bestinunt; da-

frruly felted: rarely as fibrous radiating aggregates. With ludwigite, canavesite, magnetite, pyrite, fulomite-; Iess with brucite, lunutite, antigorite, clnlcopyri-

roborale, I noborate,

von sind

P

hylloborale, Telaoborale.

9 lokaltypbch

als eiruigartig

fiir

und viele Mineralphasen kònnen

unser Gebeit bctrachtel werdcn.

with teplwoite, gdnophyllite, caryophillite, rhdonile,
rhùchrosite.
Ammoniobrile-latdercAilc : both fowd at Lardcrello, Tuscany, as fi*ly graind, whitish, grea,sy r?z,sses.'single xls vbible only undcr tlu microscope, as

Alle Borate in ltalien sitd vom wbseruchafiliclun Standpmld lur atdgrund ihrer Seltenheit und genetischen En-

thk colorless bladcs.
Tincalconib-brzx : foutù at l-arderello, Tuscany, (rs
nice pserdo-oclaluùons to 10 nvn; fls lave clear colorIess to yellow core (tincalconite) and microcrystalline
whitish oryque surface (borax + tirrcalconite).
§as,sa Pi,srw,. cts nutssive while crusts and masses, so.nutittus crdcly' frbrous.

twicHung ci{3ersl inleressant. Diese Mineralien bildeten,
zumindcst bis zurn lelzten lahrhundcrt, arch eine òkonomisch wichtige Grurdlage der Wirtsclnft un Lardcrello in
der Tosl<ana. Trotzdcm sitd diese Mineralien sowohl in
òffenllichen als arch privaten Sanvnlungen schwach vertrelen; zurn Einen sind sie bistallmàIlig rneist nicht sonderlich gut ausgebildct, und zum Anderen rst ihre Bestim-

Ginorib : found around potdt at

tnilng und Konsembrung schwierig.
Trotzdem ul es durclwus mòglich, ausgezeichrcte Spezbs

l8
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in dcn Hassbchen Futtdgebieten zu entdcclun.

Nesoboratc: Minerale

mit isolierten BOt und BOt

- Komplexzn.

:

Vorn Arzt lvlascagni 1779 am ,Sassa Pi,sno
gefundcn, wolur die Berunnwtg stanvnt. Kann in allen
Weihern det Toslcana in Form filziger der luustiger, kleiner, treppenfòrmiger Stufen ofur hexagonaler Blcittclun
gefiindcn werden. Mit Sulfaten (Mascagnit, Boussingaultit, Mohrit, Gips) und andcren Boraten (Larderellit, AmSassolirà

moniumborit, Nasinit, Biringuccit) gefundcn. Kommt
auch in Darnpfgeysiren wn Lardcrello vor (0,02%), ebenso tan die Fwnarolen von Vesuv und Vulcano in Form
weitler, tafeliger, perlartiger Krbtalle mit Schwefel,
Gips, Realgar und Avogadrit.

Ludwigit-Vonsenit
bre itetsten B

sind die

belcannlesten

und

ver-

orate I talieru.

Beide werden in Form laiggestreclder, orthorhombbcher,
schwarzer Kristalle gefurùen, nurrclvnal spitznafulig und
wirrstrahlig ofur auch zersetzt, wobei sie eirc ròlliche
Farbe anruhnun.

Sie lorrnen

in lnven,

pyroUastischen Sedirnenten

wd

Artswiirflingen vor.

In dcn leuzitischen laven von Vallerano,

Osa, Iagheto,
Casalrotondo, Capo di Bove im Latiwn korwnen sie als
metallbch schwarze, spitznadelige Kristalle bis zu 2 cm

mit Leuzit, Melilit, Nephelin, Apatit vor; in

Rhyodaziten

bei Monte Cimino in den Albaner Bergen; als Basanite
bei Montalto di Castro; bei Corcolle im Bimsstein als
wunderschòrc Kristallnaldeln bis zu 3 cm mit Calcit und
Fluorit; bei Lago di Vico in Sanidinit, vergesellsclwftet
mit Danburit, Afglwnit, Davyn, Nosean, Titanit; in Albatu) Laziale mit Hunit.

In Kampanien firùet man Borale

in fun leuzitischen Laven von Roccamonfina un dem Vesw mit Sanidin, Apatit, Sdalith, Hornblerù; in Pozzuoli in Trachyt; fui Monle Sonvna in leuzotephrytischen Blticlccn mit Sanidin; in der Brosso-Mine in Pie-

mont in parallel verlaufendcn, ellipser{òrmigen Btindcrn
und Masren als griinliche, prbrnatbche Kristalle bis zu 7
cm; mit Magnetit, Antigorit, Brucit, Chlorit, Hrimatit,
Pyrit, Clnlkopyrit, Dolomit, Canavesit, Szaibelyit, hderit, Kotoil.

"Brcisbkil": Eiru Benrunnung dcr lxlwigit

-Vonsenit-

Serie, die sehr ofl dafib verwettdt wird, Vonsenil aus latiurn und Karnmnien zu bezeichnen.
Cahnil wird in leuzitisclun l-aven bei Vallerano und Capo di Bove als besorders gkinzende, sclnrf pserdotetraedrische, gelbliclu Kristalle bis zu 2 nvn, meist in Parage'

ruse mit Lrdwigit, Calcit,

Aptit,

Nephelin un Phillipsit

gefiinden.

Fluoborit, friilur "Nocerin" (Scacchi 1881) genannt.
Wird in Fiano bei NoceralKampnien, ab farblose bb
brtiunliclu, langgestreckte prisnulisclu oder spitznafuli'
ge
Mibobistalle mit Fluorit, Biotit, Hàrnatit un Hor-r*ten*
gefiinden, ebenso an Vesuv und dcn Campi Flegrei bci Neapel.
Conayesil: sehr selten und vor htrzem ersl beschrbben
(Conpgtwni et al. 1978). Wurde bislur nur in der Brosso-Mki (Piemont) als sela schiine, zarte Bùsclwlclun
von schneeweipn, dtinnen, spitznadeligen Krbtallen mit

RMr. il19n

Dypingit, Szaifulyit t nd anderen selatndiiren Boraten gefutùcn.

Kokit: kòrnige wei§liclu Massen in dcr Brosso-Miru.
Warnicfit wird in Fiano di Nocera nscurtun mit Flwborit, als bràuliclu Mibobisnllprisrnen odcr laryferrote Krusten gefunde.

Sorobomtc: Mircrale mit aus zwei odcr rrultr Einheilen von BOt

wùtder BOt

bestehenden Gruppen.

Sztibelyil (arrch als Asclarit bezeiclnet) wird in fur
Brosso-Mirc in Form weifiliclur, milchiger der griinliclur, sehr fein verfilzter Massen gefiindcn; selten als faserige, radialstrahlige Aggregate. Mit Ludwigit, Canavesit
wd Magrctit vergesellsclnftet.
Susseril ut in ltalien sehr selten, und wird nur in Val
Graveglb fui Gentu (Ligwien) in dcr Gambatesa-Grube in

Aggregaten blaJ3roter, faserig-lanullarer, seidiger Kristal-

le bis zu 10 mm gefi*tden.

Vergesellsclnftet mit Te-

phroit, Ganophyllit, Caryophyllit, Rhdonit,

Rhodo-

chrosit.

Ammoniumbortt-LardercAil: Beide werdcn in l-ardcrellolToskana als feinlcòrnige, weiBlblu, fettglciruende
Massen gefinden. Die Eiruellqistalle sind nur unter fum
Milaoslcop als diinne, farblose Bkittchen erkennbar.

Tincabonit-Bomx: Wird in LardcrellolToslcaru als
lùbsclu Pseudo-Okueder bis zu l0 rrun gefindcn. Die Kristalle laben eirun Haren, farblosen bis gelblichen Kern
(Iirrcalconit) und milqobislalline, weifiliche, glanzose
+ Tirrcalconit).
Ginorìt wird rund uttt die Weilur bei
komplae, we@ Krusten

Flàchen (Borax

,Sassa

Pisano als

chtnal sind sie

Man-

friilur

Kryptornorphit

wurden unt 19fr

ùn

in

geotlurmisclun Anlagen
Krusten und Ausbltihm-

bei I-arderello

gen gefitndcn; Sborgit und Biringuccit farblos
weifilich, Nasinit gelblich. Biringuccit wird zur

Zeit

bis
als

ein I noborat llass ifiziert.

Santit wurfu 1970 (Melliru & Sartori) wiedcrum in den
Rohrleitwgen von l-ardzrello als weit\liche, mibobbtalline Ausbliihungen - mit kssolith und Larderellit verge'
sellsclafiet - idcntifiziert.
Inderit wurfu in der Brosso-Miru 1980 als farblose bis

weitk, glasig-ùtrcltsichtige Mibo-Kristallprisrnen

louuerfòrmig en

Ag g re gate

in

n gefiirdc n.

mit Kettengliedern von BOs un
Kaliborite wurden in den Kalisalunirun bei Monte
fumbuco a$ Sizilien als kugelige Aggregate von weifun

Inoborute: Minerale
BOt

-Gruppcn.

,

Miboblàttchen, mit Halit, Kieserit und BlMit gefunden.
Urspriinglich wwdcn

sie

Paternoit genannl.

Tekbborule sind Mincrale

mit

dreiditrunsionalem Zu-

xrrnnenschl$ von BO j m BOa -Gruppen.
Hombergil wwdc bisher nur als Eiruelexernp.lar auf dcr
Insel Elh (Toskana) ats ein Aggregat weitJliclur, nutkr,
orthorhombischer Krbtalle mit row Elbait, Qturz, Fel'

dspt, Mibolit und Stibiotantalith

gefundcn.
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