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INTRODUZIONE
a Una ricorrente definizione di minerale recita:
"sostanza naturale, solida, inorganica ed omogena, cioè con composizione chimica e
caratteristiche Jisiche ben deJinite". Qtesta
stessa definizione può però essere proficuamente applicata, una volta rimosso I'assunto
dell'inorganicità dei mincrali, a tutti icomposti
organici che in natura si rinvengono allo stato
crisullino e con un ben determinato chimismo.

Tale evoluzione del concetto di minerale ha
portato inevitabilmente alla definizione di una
classc supplemenere della sistcmatica mineralogica: quella dei composti organici, stgnificativamente a metà strada tra le compctenze
della chimica organica e della mineralogia.
Questa classe annovera attualmente una uenl.ina
di spccie accettate ufficialmente dall'I.M.A. ed
oluc 200 nomi discreditati, riferiti in passato
ad un'ampia casistica di sostanze organiche, per

lo più miscele e composti non ben definiti.
Dal punto di vista storico i minerali organici
sono conosciuti dal XVIII secolo, senza considcrare I'ambra, gia nota e ricercata
ncll'antichità. Il progredire delle conoscenzc in
questo campo è legato agli interessi scientifici
ed economici chc si sono manifestati nel tcmpo.

Dapprima assunsero importanza gli studi volti
alla cuatterizzazione di dùe materie prime fondamentali nel secolo scorso: i carboni e i fosfati
(sotto forma di guano). Nel corso dello sfruttamento di giacimenti di carbone è stata infatti
ritrovata la maggior parte dei minerali organici
oggi conosciuti. Nei depositi di guano furono
segnalati invece: oxammite, guanina e uricite.
Parallelamenrc, le ricerche minerarie condotle

supporto di varie attività estrattive hanno
consentito il ritrovamento di:, humboldtite,
idrialite, julienite, karpatite, evenkite,

a

kafehydrocyanite, abelsonite e moolooite. Spedizioni scientifiche ed oceanografiche hanno
portato al riconoscimen(o di: hoelite, earland.ite e weddellite; recenti ricerche in campo speleologico alla scoperu di mellite, guanina,
oxammite, weddellite, urea e Lricile nelle
grotte.
Tradizionalmente la classe dei composti organici vicne suddivisa in: sali di acidi organici ed

id,rocarbwi. In realta le classificazioni che si
sono succedute hanno cercato di dare un quadro

sistematico

di tutte le sosBnze di origine or189
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Fig. 1 - Località tipo di minerali organici nel Circolo Polare Artico:
l) Spitzbergen (hoelite); 2) Distretto di Evenk (evenkite); 3) Giacimento di
Chaitumussk (glushinskite, zhemchushnikovite); 4) Giacimento di Tyllakh (stepanovite).

Il risultato è rappresenta[o da schemi classificativi assai vasti ed

ganica segnalate in natura.

articolati; per una uattazione specifica si rimanda a: Dana (1892), Hintze (1933) e Hcy
(1975). In tempi recenti è emersa I'esigenza di
classificare una serie di sostanze organiche che
non rienuano nelle due categorie classiche degli
idrocarburi e dei sali di acidi organici. Si tratta
di minerali organici contenenti azoto che costituiscono un gruppo quanto mai eterogeneo; alla
luce di queste caratteristiche e del loro indubbio interesse si è ritenuto di raggrupparli in una

sottoclasse: quella delle sostanze orgoniche
azolale.

1. SALI DI ACIDI ORGANICI

I.I

OSSALATI
Gli ossalati sono

i

composti organici chc piir
rinvengono in natura allo
srrto cristallino. Alla basc di questa diffusione
sta Ia capacita dell'acido ossalico di costituire
sali con numerosi elementi metallici. Inoltrc
H,C,O, può formarsi sia quale dircl.E consc-gu-enàa dcll'attiviÈ biologica (ad cs. sccreto
da licheni) che per traslormazione di preesistenti sostanze organiche (ad es. I'acido citdco
contenuto nei resti vegctali). Alcuni ossalati,
inolre, si sono formati entro filoni idrotermali,
dove non c'è alcuna evidcnza di attivià biofrequentemente

logica.

si

Non a caso gli ossalati di calcio, i piir comuni,
sono contraddistinti da una bassissima solubil-
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ità che ne consente la stabilità in un ampio
campo di situaz ioni ambientali. Gli alEi ossalati
(di Na, K, NH,, Fe", Mg, Cu, Al, Fe3'), essendo
facilmente solubili in acqua, richiedono con-

dizioni genetiche particolari (clima secco ed
inoltre una adeguata concentrazione del metallo costituente).
GLUSHINSKITE B-Mg(C,O,).2H.O

L'ossalaro di magnesio idrStd è co-nosciuro in
due distinle madificazioni: c e B. In natura è
stata identificaE allo slato cristallino esclusivamente la fase B, denominata glushinskite.
Questa è stata uovata per la prima volta in al-

cuni giacimenti di carbone (Fig. l), risalenti al

Cretaceo, dell'Artico russo (Zhemchushnikov &
Ginzburg, 1960). In questa giacitura la glush-

inskite forma aggregati di cristatli incolori,
appiattid e di simmetria rombica. Questa prima
segnalazione non fu però accompagnata da una

adeguata caratterizzazione d.el minerale che nel
frattempo fu screditato (Hey, 1976).
Recentemente Wilson et al. (1980) hanno peò

descritto una fase analoga ritrovata a Mill of
Johnston presso Insch, Scozia nordorientale.
Qui la glushinskite cristallizza in minutissimi
individui (2-5 microns) che presentano un abito
piramidale distono con facce curve e striate.
Ncl complesso formano uno strato di colore
bianco crema all'interfaccia rocciaflichene, in
corrispondenza di un affioramento di serpentini@ colonizzala da Lecanora atra.

R.lt1.l.4tlg$

Fig. 3 - (sotto) - Humboldtire,

il

cso.àairi t, iì t" É;ri;; uil
à:
(Coll. Universita Eotvos Lorand.
Budapest; foto M. J6nosi).

Fig. 2 - (sopra) - Humboldtit€ giallastra,
pulverulenta e reniforme, su gesso e
frammenti di carbone. Kolozluky, Boemia, CS.
(Coll. e foto NÉrod ni litrl.Jz., Praga, 24326).

Wilson

& Bayliss (1987)

hanno poi riabilitato

la specie indicando un ulteriore rinvenimento
nell'isola di Rhum, arcipelago delle Ebridi
(Scozia), dove Ia glushinskitc costituisce un
prodotto d'alterazione dcrivante datl'azione di
licheni incrosend su una roccia ricca di magnesio.

HUMBOLDTITE Fc"(C,O.).2Hp
L'ossalato ferroso idrato duÀ coniposto organico noto da lungo tempo: fu descritto gia nella
prima metà del secolo scorso, da Breilhauput
come faser resin (1820) o omlite (1823) e da
de Rivero (1821) col nome di humboldtina, in
onorc dsl celebre csploratore tedesco Alexander von Humboldt.
La humboldtitc si prescna raramcnte in cri-

stalli disdntil usualmente prevalgono le forme
massive, bouoidali e incrostanti (Fig.2), con
slruttura microcrisallina, fibrosa, terrosa o
compatta. I cristalli sono di simmeria rombica,
gencralmenlc di abito Bbularc allungato per il
prevalente sviluppo dcl prisma {001}. Il colore
è tipicamente giallo-ambra, con lucentezza
ICSInOSa

L'ossalato ferroso idrato si forma enro depositi di carbone, dove deriva dalla reazione di
acido ossalico, prodotto dall'ossidaz ione ed
alrcrazio-ne di sostanzc organiche, con le impwezze di ferro contenute nel carbne stesso o
nelle argille al suo immcdiato cont,atto. Localià assai note, per questa giacitura, sono:
R-M,I.4II9N

Kolozluky Bitin (fig.2) e Sukolov in Cecoslovacchia; Luschitz, Tschermig, Duisburg, Gross-

almerode, Potschappel in Germania: Kel.l.le
Point presso Bosanquet, Onrario (Canada). La
paragenesi è in questi casi assai semplice,
limiua pcr lo più al gesso. Un recenle ritrovamento è stato effettuato a CsordalÉt in Ungheria, in associazione a whewellite (fig.3).
La humboldrite è anche una fase caratteristica
delle zone di ossidazione dei giacimenti di
ferro, laddove esisE una ricca cope ura vegeule in gado di fornire gli ioni ossatato necessari alla formazione del minerale. Irt tali circostanze è stato rinvenuto nelle miniere di Capo

d'Arco (Manasse, 1910) e di Capo Calamita
(Garavelli, 1955a) nell'Isola d'Elba, associato
a minguzzite e numerosi altri minerali secondari derivanri dall'ossidazione di pirirc e galena.

llllNG UZZITE K-Fe'.(C-O.)-.3H-O
La minguzzire, un 'pec uì id.e'rissat6to idrato di
polassio e ferro, è stata ritrovata unicamente a
Piano Patab, un'area compresa tra le quote
130-140 m (s.l.m.) del cantiere Vallone, nella
miniera di Capo Calamita, Isola d'Elba (Toscana).

Garavelli (1955b) ha descritto cristalli minutissimi (da qualche decimo ad alcuni centesimi di
mm), trasparenti e a lucenEzza vitrea, di co-

lore variàbile da verde a verde-giallastro.
L'abib è monoclino tabulare con prevalente
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- (sopra) - Località dell'Australia
Occidentale dov€ sono stati ritroyati
minersli organici. Nella maggior parte
dei casi si tratta di grotte.

5OO Km

La minguzzite è stata rinvenuta in associazione
a humboldtite: è un minerale rarissimo, facilmente solubile in acqua, presente nclla stagione
secca e trovato solo ncl periodo di attivo sfruG
tamento dcl giacimento. Il nome è in onore dcl

minerali sta italiano
dell'Universita di Pavia.

Fig. 5 - Cristallo
tabulare di
minguzzite,

TE

Carlo

Minguzzi

MOOLOITE CuC^O-.nH^O
Questo raro os$la6 ì&arb di ramc è carattcristico di alcune arce mineralizzate a rame, in
particolare dell'Ausralia e dell'Europa. E' stato
scoperto ncl 1977 durante un rilevamento
geolo-gico condotto da I.R. Williams in Au-

miniera di
Capo Calamita,
Isola d'ElbÀ.
(ridisegnato
da Garsvelli,

stralia occidentale. La località tipo è rappresentata da un modesto affioramento di quarzo,
circa 12 km a E dclla fattoria di Mooloo Downs
(Fig. 4). L'affioramento è mincralizzato a calcopirite, digenite e covellina, da cui derivano,

r955).

per altcrazione, brochantite, antlerite, gesso,
atacamite, barite e jarosite. La moolooite è in-

sviluppo del pinacoide (010) (Frg. 5), cui si

(lll), ulll

c {ll0}.
associano alue forme
t a genesi dcl minerale è da ricondurre alla circolazione di acque superficiali, contenenl.i in
soluzione ioni K' e ioni (C,O,)'z provenienti
dai detriti della vegelazione,-eritro dcpositi di
ossidati di Fe prodotti datl'attività nrrneraria.
192

timamcnte associata a libethenite, sampleite e
talora whcwellite (Clarke & ìrvilliams, 1986).
Un ossalato analogo è stato segnalato anche a
Sainte Maric-aux-Mincs in Alsazia, a qualchc
metro dall'acccsso crollato dell'antica minicra
Chlélicn (Bari, 1982). Qui la moolooite si prescnta in venctte nella mruice baritica, a contat'lo con radici d'albcro.
Recentemcnte moolooite è stata inolte riconosciuta in due località della Scandinavia (Ra-

mundbcrgct presso Hàrjedalcn, Svezia c
Gjersvik prcsso Nord TrÒndelag, Norvegia) e
nclla minicra di Coniston, Lakc District, InR M
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Figg. l2 e 13 (sopra) - Stupendi cristalli prismatici di whewellit€, limpidi ed isolati,
lunghi circa l0 cm, recenlemente ritrovati a Kapnik, Romania (Coll. privata; foto M. J6nosi)
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14 - Cristallo singolo di rrhewellite,
spigolo 2 cm, dal liv. -900 della miniera
di Cu di Récsk, Monti M6tra, Ungheria.

Fig.

(Coll. UniveBita Eotvos Lorand'
Budapest; foto M, Jànosi).
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Fig. 15 - Cristallo singolo di wh€wellite'
spigolo 7,5 cm, dal liv. -900 della miniera
di Cu di Récsk, Monti MAtra, Ungheria'
(Coll. Universita Eotvos Lorand,
Budapest; foto M. Jànosi).
R.M.t.4
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Fig. l0 - Aggregato di cristalli
prismatici allungati, quasi fibrosl,

Fig. 11 - Gruppo di cristalli
prismatici tozzi di weddellite

di w€ddellite, entro un geode nel diaspro.

entro un geode nel diaspro.
Biggs, Oregon, USA.
Area 2x3 cm
(Cou. e foto v. Maftioli),

Biggs, Oregon (USA).
Diametro del geod€ 13 mm
(Coll. e foto V. Mattioli).
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in sedimenti recenti marini e fluviali, su rocce
ofiotitiche o basiche colonizzate da licheni,
entro rocce carbonatiche, diaspri, depositi di
guano; persino come prodotto, sia fisiotogico
che patologico, del metabolismo di vari mammiferi, molluschi, celenterati, ecc.
Comunemente la weddellie è nota in esemplari
poco appariscenti, in croste microcristalline o
aggegati di microcristalli da incolori a bianchi, talora giallastri o giallo-bruni per inclusione di sostanze organiche. Il minerale cristallizza nel sistema tetragonale, in individui che
mostrano il prevalente sviluppo delle facce di
prisma, fino a presentarsi assai allungati. Per
lungo tempo è rimasta I'incertezza sulla quantità di acqua contenuta nella formula del m!
nerale. Sterling (1965) e Tazzoli & Domeneghetti (1980) hanno messo in evidenza che
esiste una pane di acqua zeolilica eccedente le
due molccolc pcr unià di formula, mai però
superiore a 0.5 H,O.
I migliori esemplari della spccie provengono
da Biggs ncll'Orcgon (Mandarino & \rVitr,
1983); si tratta di stupcndi crisulli cuedrali
(sino a 5x5x40 mm), di colore marrone rossiccio, singoli (Fig. 8) o riuniti in aggregati raggiati (Fig. 9), dispersi sulla matrice o in caviÈ
geodiche (Fig. 10). Interessanti sono anche gli
esemplari raccolti nella località tipo, ovvero
piccoti cristalli bipiramidaù (massimo 0.3x0.15
mm), sciolti ma estremamente distinti, incolori
e lrasparen ti.
R.MJ.4/1990

Altre località sono: i fiumi San Lorenzo e Saguenay nel Québec e Lutterworth Township
nell'Ontario (Canada); Zminj in Istria (Jugoslavia); Pompeano, Varano e Sassomorello
nell'Appennino modenese; I'oceano Atlantico
al largo della Florida, ecc.

EATLEYITE Na.Cu(C.O,),.2H.O
Si uatta dcl minerale brganicò Ai più recente
scoperta (Rouse et al:, 1986) e il piir raro in
assoluto. E' stato infatti identificato in un solo
campione, rinvenuto da William Pinch nelle
WH

discariche della Wheatley mine, una miniera abbandonata di piombo e zinco presso Phoenixville, Chester County, Pennsylvania.
Il campione è costituito prevalentemente di galena e sfalerile massiva, ricopena da una patina
superficiale di minerali secondari: cerussite,

blenda, wheatleyite e un non ben identificato
ossalato di piombo polverulento. La sfalerite
secondaria incrosh parzialmerrc la wheadeyie,
a tes!imonianza dell'origine naturale del composto organico.
I cristalti di whcatleyite sono triclini, lunghi
fino a 2 mm, di un bel colore blu acceso e [ucentezza vitrea. I singoli individui sono aciculad, sottili e fragilissimi, con una netta sfaldatura serondo [00]. ll nome è dalta localià
tipo.

wHEWELLITE

Ca(C-O-).H-O

La whewellire e prouàuitrienÉ

il

minerale or195

Fig.9 - (a destra) - Stupendo gruppo di
xx prismatici allungati di weddellite,
disposti a raggera. Biggs, Oregon, USA.
Ar€a = 6x4 mm. (Coll. € foto V. Mattioli).
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Fig. 8 - (sopra) - Eccezionale cristallo singolo
di r.veddeuile, di abito prismatico
alquanto tozzo. Biggs, Oregon, USA.
8 mm. (Coll. e foto V. Mattioli).
tura da Shepard già nel 1870. L'oxammite, che
si forma nei depositi di guano di uccelli, si presenta in masse lamellari polverulente o raramente in disdnti cristalli rombici di colore bianco giallastro, trasparenti con sfaldatura secondo
il pinacoide (001). k localiÈ ùpo è I'Isola di
Guaf,ape in Perù, dove il minerale si rinviene
associato a mascagnite.
Recentemente (Bridge, 1977) I'oxammite è
stata segnalala anche nella PeEogale Cave, una
grotla a 36 km dal Madura Motel, Ausualia occidentale (Fig. 4). Anche in questa giacitura
I'ossalato deriva dalle deiezioni di uccelli ed è
accompagnato da archerite, bifosfammite, aftiÉlite, halite, weddcllite, guanina, whitlockite,

stercorite, calcite, newberyite, syngenite ed
altri.
Il nome allude alla composizione. Un sinonimo, caduto in disuso, è guafiapite (Raimondi,
1878).

STEPANOVITE NaMgFe{C,O),.8.5r1O
La stepanovite è un rarissimo ossalato a com-

posizione complessa, caratteristico di depositi
di carbone dell'A.sia sovietica- L'unica localià
finora conosciuta è il giacimento carbonifero di
Tyllakh (Fig. l) nell'estuario del Fiume lrna,
194

§iberia (Zhemchushnikov & Ginzburg, 1960:
Knipovich er al., 1963).
La stepanovite qui forma minuti granuli xenomorfi di colore verde e lucentezza vitrea, facilmente solubili in acqua. Il minerale ha simmeEia trigonale e presenta una frattura irregolare
priva di sfaldatura preferenziale.

I dad, frammentari ed incompleti, non pennet-

lono di ricostrute la genesi di questo inusuale
Il nome è in onore del geologo russo

ossalato.

Pavl Ivanov Stepanov.

wEDDELLITE Ca(C,O). (2+x)r{O
La weddellite è stata scoperta al largo delle

coste antaniche, nella parte centrale del mare
di Weddell, da cui prende il nome. Date le
paficolari circostanze del rinvenimento (durante un ùagaggio del fondale marino tra 4434
e 5008 m di profondita) fu inizialmente ri@nuto
un minerale assai raro. Anzi, gli scopritori
(Bannister & Hey, 1936) non proposero
neppure un nome per questo materiale, shnte
l'-ir.certezza per il grado di idratazione del
minerale. ll nome weddellite fu invece usato da
Frondel & Prien (1942) in uno studio sui componenti dei calcoli urinari umani, di cui è un
comPoneate comune.
Ad olEe 50 anni dal primo riEovamento la wed-

dellite si può considerare invece un prodotlo
non infrequente di vari processi geologici e biologici. Seppur meno comune della whewellite
(da cui differisce per il numero di molecole
d'acqua con@nute) il minerale è staro scgnalao:
R-t4J.1 9N

3

t-ig.6 - (sopra) - Aggregati sferoidali
microcristallini di moolooite, costituiti
dalla compenetrazione di individui lamellari.
Mooloo Downs, Australia. Micrografia SEM,
segm.=0,l mm (da Clarke & Williams, 1986).

i
I

ghilrena (Chisholm ct al., 1987). In rurri i casi
la giacitura è entro rocce vulcaniche mineralize calcopidte e colonizzate da licheni (Acarniops),
aspora rugulosa, Lecidea loctea,
dove il minerale è associato ad alacamite, gesso,

zae

L.

I

brochantite e hlora a whewellite e weddellite.

Inoltre una ultcriore scgnalazione

proviene

dalla San Raphact Minc, Utah, USA.
La moolooite costituiscc crostc e concrezioni
microcristalline o polverulcnte nelle fratture
della matrice (o all' interfaccia roccia,4ichene).
Tali croste sono composte di aggrcgati di cristalli rombici, appiattiti c di dimensioni variabili (.10 pm nella località tipo, 1-3 mm di
diametro nei campioni europei). Il colore è
tipicamente lurchese, variabile da verde a blu
acceso, con l]ucenlezza da opaca a cerosa.
La genesi della moolooite è dovuta alla reazione

di soluzioni provenienti dal guano di uccelli
con i minerali secondari di rame, assai solubili
(Australia) o alla secrezione di acido ossalico
da pane dci licheni o dei resti vegetali @uropa).

oXAMMTTE (NH.) 2C"O..H,O
L'ossalato d'ammoiio idiato fu dcscritto in naR.M.t.4
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Fig, 7 . Microcristslli lamellari di moolooite,
riuniti a covone, a contatto con licheni,
Scandinavia. Micrografia SEM, segm.=3,t
microns. (da Chisholm & al., 1987).
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16 - Form€ cristallografiche della whewellite: A) abito prismatico alluogato,
miniera St. Sylvestre, Alsazia (da Dùrrf€ld, 1909); B) Geminato secondo l0ll
Burgk, Sassonia (da Waisbach, lEE4); C) Cristallo prismatico tozzo,
Transilvania (da Mill€r, 1Ea0); D) Geminaao secondo l0l, Schlan (da Palache &
al., 1951); E) Geminato a cuore sec. l0I. Burgk, Sassonia (da Palache & at., 1951),
\Vhewellite delle septarie di Condorcet, Francia: F) e G) Geminati ad "Y", uno bit€rminato,
I'altro impiantato su matrice; H) cristallo prismatico biterminato; I) Vari tipi di
geminati a forma di cuore. (Ridisegnati).

ganico più noto e diffuso in natura. L'ossalato

di calcio, infatti, è tra i sali meno

solubili

dcll'acido ossalico e, di conseguenza, precipita
con relativa facitità, cristallizzando in due fasi
distinte. Il composto monoidrato costituisce la
whewellitc ed ha l'inusuale prerogativa di formarsi sia durante processi biologici o coinvolgenti sostanze bioderivate che ncl corso di
fenomeni gcologici che escludono un dirctto
intervento dcll'attività biologica.
Qucsta moltcplicità di condizioni genelicho pro-

nei sedimenti argillosi, rocce colonizzate da licheni,

guano e persino nei calcoli urinari umani. Una
pcculiare giacitura è entro filoni idrotermali
mineralizzati a solfuri misti, dove la whewellite
pare essersi formata per processi totalmenle
inorganici.
l-a prima determinazione del minerale fu portata a
termine da Brooke (1840) e fu seguita dagli studi di
Shepard (1844) e Brmke & Miller (1852) che

giunsero

a definire le

caratteristiche della

whewell irc, dedicata al filosofo

e

naturali-sta inglese

pizie alla formazione di whewcllite è tcstimoniata dai numerosi ritrovamenti e segnalazioni
del mincrale nel mondo. L'ossalato di calcio
monoidrato è sato infatti rinvenuto in depositi

ÌVilliam Whewell. Bcnché non si conosca con
esa[ezza la localià tipo, alcuni ritengono (Ivrz &
Kourimsky, 1979) chc i campioni esaminati da
Brmke provenissero dalla Transilyania. [a whew-

seplarie, concrezioni e vene carbonatiche presenti

oprismuici,

di lignite e carbone, giacimenti di idrocarburi,

R.M.t.4u9m

ellite si presenla tipicarnente in crislalli isodiametrici
da allungati (Fig.l6A)a tozzi (Fig.l6C)
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rl
Fig. 17
Perfetto cristallo
prismatico di
whewellite,
bianco ed opaco,
su dolomite.
Schneeberg,
Sassonia.

(Coll. e foto
Bergakademie
Freiberg,

)

Irl

n'68417).

''t
!

i

.:_

It

à,l

Fig. lE - (a sinistra) - Eccezionale geminato
di whewellite, itrcolore e traslucido,
dimens. mm 40 x 2E. Kladno, Boemia.
(da Kourimsky & Tvrz,1979.

Cortesia dell'Agenzia Dilia di Praga).

,
a

(Fig. l6C) con facce in genere irregolarmente
sviluppate, Geminati secondo il piano [01]

sono comunissimi e mostrano sia una forma a
cuore (Fig. 16E) che un abito prismatico pseudorombico, colr o senza angoli rientranti (Fig.

168 e l6D). I singoli cristatli sono incolori o
raspa-rend, talvola giallastri o brunasri, con
l]ucer.tezza viEea, talora madreperlacea, e frat-

tura concoide.
I migliori esemplari della specie provengono

dall'Europa orientale. Celebri sono i cristalli
che si rinvenivano a Kladno (Pchery e Briix,
fig. 18) in Boemia, a Recsk (fig. 14-15) e
Kapnik (fig. 12-13) in Romania, Burgk e
Zwickau in Sassonia. In quest'ultima localita
sono stati rovati i cristalli più grandi in asso-

luto per un minerale organico

(Rickwood,
1981): 50x50x20 mm e quasi 600 g di pesol
Ragguardevoli sono pure i campioni di Kladno
(54x39x8 mm e 165 g), Kapnik (67x45x4 mm
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w.
Fig. I9 - (sopra) - Inusuale geminato
di whewellite, con le facce dei cristalli
sagomate a gradini e di aspeato fibroso.
Schneeberg, Sassonia. (Coll. e foto
Bergakademie Freiberg, n'70418.

115 g) e Burgk (forse olre l0 cm di
lunghezza!).
Assai note sono la miniera St. Sylvesue presso
Urbeis in Alsazia, e Schnecberg presso Freiberg (Fig. l7 e 19), in Sassonia pcr la giacitura

e

della whewellite in filoni idrotermali. Alue
localita sono Ronneburg in Turingia (dove
furono trovati cristalli neri), Lahoczaberg
presso Recsk in Transilvania, Maikop nel
Caucaso, il fiume Yareg nella regione di Timan e il bacino di Kuznetsk (URSS). Al di
fuori dcll'Europa sono riportati alcuni ritrovamenti in Alabama e Pennsylvania, nonché una
segnalazione ncll'Australia occidentale, nella
localiÈ tipo della moolooite.
Assai interessante è il rinvenimento di questo
minerale nelle scptarie detla Francia e degli
Stati Uniti (Ohio e Monuna); in particolare
sono bellissimi i cristalli provenienti dalla
localila francese di Condorcet (figg. 16lFlcfily'
R.Ml.4t)9N

Fig. 20 - G€mhato a cuore
di whewellite su dolomite,
luIlghezzr 2,5 mm,
Condorcet, Dr0me, Francia.
(Coll. e foto R. Martin).

r99

Fig.2l - (sotto) - Cristallo biterminato
di whelvellite (lungh. 1,3 mm). su
celestina aciculare: un piccolo cristallo
di quarzo è presente sull'ossalalo.
Condorcet, Dr0me, Francia
(CoU. e foto R.l\tartin).

,)

à
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Fig.23 - Aggregato di tozzi cristalli
prismatici di whewellite, con facce
irregolarmente sviluppate, su licheni.
Scandinavia. SEM, segm.=3,E microns
(da Chisholm & al., 1987).

\

I
§

L

.i
Ì-i9.22 - (sopra) - Inusuale geminato a cuore
di whe\rellile su calcile scalenoedrica,
apparentem. costituito da 3 indiyidui,
lungh. 1,9 mm. Condorcet, DrOme, Francia.
(Coll. e foto R. Martin).

l:

20,21,22). Infine whewellite quale prodotto
dcll'irrcrazione roccialicheni (Fig. 23) è stata
scoperta in Scandinavia cd in altre località tra
cui Pompcano, Varano c Sassomorello
nell'Appcnnino Modencse (Chisholm ct al.

gono.

ZHEMCHUSHNIKOVITE
NaMg(Al,Fe3') (C,O,)3.8.3H,O
Qucsto complcsso-ossalato ràpprescnla probabilmcnte it corrispondente alluminifero della
stepanovite, sebbene csista qualche discrepanza

nei valori dei parametri strutturali. La tocalità
tipo è it giacimento di Chaitumussk (Fig. l), a
200 km dall'estuario del Fiume Lena in Siberia
(URSS). Zhemchushnikov & Ginzburg (1960)
acccnnano ad altri imprecisati ritrovamenti del
minerale, insicme a glushinskite, in argitle carbonatichc dell'Artico sovictico.
La zhemchushnikovitc si prescnta in crismtti
trigonali, da aciculari a fibrosi, di colore vcrdc
scuro e luccntczza vitrca. Lc forme determinate
sono: (0001), { I 120) e (2241 ), accompagnate
da sfaldatura basalc (Knipovich et al., 1963).
Come per la stepanovite, la gencsi della
zhcmchushnikovitc non è specificau: si conoscc soltanto la giacitura in venettc in un depo-

1987).

sito di carbonc.
Il nome è dedicato al geologo sovietico Yuri
Apollonovic Zhemchushnikov.

passato al minerale o a miscele chc lo conten-

1.2 MELLA'I'I CITRATI ACETATI
Accanto agli ossalati esistc un gruppo piuttosto

La whewellitc è nota anche coi sinonimi di
omcalcite, kohlenspath o thierschite, riferiti in
200
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Fig,2,1 - Cristalli singoli di mellite,
in bipiramidi di 2 cm,

Fig. 25 - Mellite in cristalli bipiramidati,

CsordakÉt, Talabanya, Ungheria.
(Coll. Università Eotyos Lorand,
Budapest; foto M. J6nosi).

CsordakÉt, Tatabanya, Ungheria.
(Coll. Università Eotvos Lorand.
Budapest; foto M. Jànosi).

con spigolo di 2 cm,

aF.
Éf

D

I

,5t/

,

Fig.26 - Cristalli colonnari distorti
di mellite, spessore del campione 2,5 cm.
CsordakÉt, Tatabanya, Ungheria.
(Coll. Università Eotvos Lorand,
Budapest; foto M. JÉnosi).

Fig.27 - Gruppo di cristalli bipiramidali
di mellite; CsordakÉt, Tatabanya, Ungheria.
Le inclusioni mettono in evidenza
una zonalità dei cristalli. (Coll. Università
Eotvos Lorand, Budapest; foto M. J6nosi).

eterogeneo di sali organici, derivanti dalla combinazione degli acidi acetico, citrico e mellitico

caso limite per quanto riguarda i composti natu-

con alcuni metalli (Ca e Al). Si tratta di
mincrali rari, in alcuni casi di rinvenimenti
unici, che costituiscono più che altro una
curiosilà in campo mincralogico.
CALCLACITE CaCl(C,H,O,).5r1O

ll

ritrovamento della calclacitc rapprcscnta un

R.M.L 4t19m

rali. Il

è

minera-le
stato infatù segnalato
unicamente su campioni di rocce calcaree, fossili e ceramiche contenuti in casse di legno di

di alcuni

musei (Van Tassel, 1945;
al., 1951). Questo inusuale acetato
idrato contenente calcio e cloro è stato sommariamente dcscritto in efflorescenze bianche,
esilissime, talora mischiato ad altri sali. Con
quercia

Palache et
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Fig. 28

I\{ellite
in cristalli

bipiramidali;
dimensione
massima 3 cm,

CsordakÉt,

Tatabanla,

Ungheria.

(Coll. Università
Eotvos Lorand,
Budapest;
foto I\I. J:inosi),

E_

ogni probabilia è un prodotto recente dclla
reazione di acido acetico, proveniente dal legno
delle casse, col loro contenuto. Il nome allude

alla composizionc: calcio cloro acetato.

EARLANDITE Ca.(C.H.O.)..4H.O
L'unico ritrovamenio iroio' tli càrlanditc. un
rarissimo citrato di calcio idrato, si deve a una
campagna occanogralica nel Marc di !r'cddcll
(Antanide). Durante un dragaggio di sedimenti
del fondale oceanico (71"22'5 16"34'W, 1410
picdi di profondiÈ) furono campionati alcuni
noduli botriodali, a grana finc, di colorc da
bianco a giallino, costituiri dr carlandirc (Brn-

nister, 1936).

Il

nome è stato dedicato i.,,'oceanografo inglcsc

Arthur Earland.

MELLITE AI.C-(COO)-.I8H^O
La mcllitc è rin"òuriojò co'riporto

organico,

rylocryptite.
Si prcsenta frequcntcmcntc massivo, microcrislallino, in forma nodulare o incrostantc. I crisono gcneralmcnte prismatici o bipirami-

dali, col prevalcre rispettivamentc dclle forme
(001) c (011) (Fig.30). Il colorc è tipicamcnte
giallo micle (ma anchc rossasko o brunastro)
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onde corte delta tuce ultravioletta.

La località tipo è da ritenersi Artern in Tu-

ringia (Germania orienlale), da cui provengono
i campioni descritti da Vr'erner (1789). Altre
classiche località per la mellite sono: Dorfe
Malovka, Governatoreto di Tula e la miniera di
Aginsk, Transbaikalia in URSS; Dransfeld

prcsso Gòtl.ingen e Bitterfeld in Sassonia (Germania); Luschitz prcsso Bilin in Boemia e Valchov e Boskovic in Moravia (Cecoslovacchia);
il Bacino di Padgi ed il deposito carbonifero di
Trbovljc (Slovcnia) (fig. 31, 32, 33).
I migliori cscmplari di mcllite provcngono dalla
minicra di csrbone di CsordakÉt presso Tah-

in Ungheria: si trato di cristalli bipiramidali nitidissimi, rasparenti, incolori, giallognoli, o neri pcr inclusioni di carbone (fig.
banya

dcrivantc drlla rcazionc di acirlo .mcllitico con
sostanzc alluminose. ll mincralc è conosciuto
sin dal XVUI secolo con i sinonimi di:
honigstein, pierre de micl, mellilite, melilirhus,

slrlli

con lucentezza resinosa. La mellite mostra
inoltre una caratteristica fluorescenza blu alle

24-25-28).

Un rikovamcnto particolarc è costituito dalla
colata di mcllitc dclla Grotta Romanelli in Puglir (Fig. 29). Qui il mincralc si ò formato pcr
rcazionc tra lc tcrrc rosse alluminose dcl fondo
dclla grotB e le sostanze organiche liberate da
un antico focolare, risalente al paleolitico.
L'ardcolo continua e si conclude sul prossimo
numcro l/1991 della Rivista Mineralogica Italiana.

R.M.t.4t1990

Fig.29 - (a sinistra) - Suggestiva immagine
della mellite di Grotta Romanelli, nel Salento.
La colata del minerale organico risalta
sul calcare bianco ove veniva acceso
il focolare preistorico. (Foto F. Cucchi,
per la cortesia del Prof. P. Forti).

I
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Fig. 30 . Forme cristallografiche
della mellite: A) abito bipiramidale;
B) combinazione della bipiramide {011}
con il prisma {001}. Governatorato di Tula,
URSS (da Koksharov, lE53).
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SUMMARY
Otganic mancftls (parl

Minguuil., K and Fe htùated oxalat., b o^ly found ot

l)

o^e locolity: Capo Calamita, Elbo Islond, where i, occurs

Iatroduction . All thc otga\ic compouaàs that at. found

plos. and \9ith o d.fnit.
chcmicol composirion could be defined "orgatic

in ,t!ur. i, th.

A

crystallized

All the proposed »st.nts of nincralogy defin
cldss lot thcse mi^eìols, incluàing sofi2 30
spccics olficially dccepted b, IMA, pl,,,J not. thon 200
minerols" .

n rpecific

as mo^oclinic labulot, gree^ìsh vitt.otr.t, tftnspdrent,

It b forned dutirg ùay scosozs only,
v.ry ìat., associatcd |9ith hùnboldtit..

t^ictoscopic xl§.

Moolooirc, o Ìot. hrdrated Cu-oralak, is ùpical oI so^e
copp.r ,nin ralisatiots i^ Auttrulia and Elrope. It occurs

ds .ith.t micro ctrstallin. or .dtthy crLsts a^d
co^crctioÀary astrc?otés

Ìade

of

fioucùd, otthorhombie

discrcdilcd nomrs.
Anbzr is by far thz older klow^ orgdnb ninerol siÀcc;
th. hbtory oI all th. oth.ts bqins ia WIII cetuT onà it
nai^ly rulatcd to cool dnà phosphatir ot. bodies, lalù to
occanographic oad spclocologiol crylororio*.
Th. clats of oryonic conpouadt b truditio^.all, rubdivid.d into "salts of th. oryaÀic acids" ond "hidrocorbons": ,iorc r.cently, d thitd suÀivisio^ opp.an lo bc
uscJul, that of th. "ozot4t. organic compouadt".

micto rls. Color twqtois.,Irom Bì.cn to btight blu..
OxommiL, h)drot.d an notium oxalol., has b.e^ described sincc 1870lron birdt' Bua^o d.posits, wherc it
occurt a, y.lloteish-white hrn lloì moss.s, ,rainly .dtlhy
sorr,.timts ,tsd. of ttorLspar.nt orthothofibic mtuls.
Typc localiry is P.ru, not. rcc.ntl, alto foudd in W-

Salls oI th. orgonic ocids.
. - Orabt.s orc tht orgonic compouads

8ruins wùh ttigonal sinln2tty-

l.I

mot.lr.qu.^

y

fouàà crtstollized in naruc. Oulic acid it wid.spt.ad
and oblc of fonni,g salts |9ìth ,,ary ù.tollic clcmcnts.
Calcium oxalzl.s at. particulory ttabl., *hih olh.rc at.
mot. solubl. and ruquirc c. oi^ conditio'ts to bc lot,rud
C|J,tLinskit. is on h\drated Me-orulote o^d

i: k"o*^

uader rwo nodificariins, a aad p, o y rhe secoù havits
bc.^fourd i^ ìalrr.. Il occurt .rs os9raSolet of colotless,
fia .ncd, otthothonbk ,ls i^ coal d.posilt ìn rhe Rrl.rsrrn
Atctic ot.as. It has b..n v.ty tccentlylourd also ol INch
(N. Scorlaaà) ond at RhLm lslond (Itcbrfd.s), as a prodlct of alt.ration of M6-rich rocks, caLs.d by licle,LsIIu bodliL, hydrotedfettodD oxalolc, is lnown si^c. letl
century oad it wually occùs as nassive botrrodbl ctusls
with microcrysralliac to [ibtolt ot .a hy structut., typi.
cdlly a^b.t-y.llow ond rcsino&r. It Le lonn d .ih.r in
coal deposits (CSSR, Gcnruny, Carudo), or in th. oridation zo;.s oI iro^ ot2 bodies urith a ìich v.g.tation (Elba
lslanà, with mineuzzilc).

R.M.t.4/19m

SLponoviL it a very rara, comple, oralale, lypical of cool
d.positt in Arralic USSR. It occurs as gt..^, vitt2otlt

bùat.d colcitm ortlot., originally discovi^ dcep s.o drcdti^gt ond considercd cxt..nÌ.l, tot., has b.e^ lateÌ yoe.d to be rcthct tcqwt
i^ nature. Besidcs hu,ian re^al calculi, weddellitc has
W.ddclfu.,

ered ia 1936

bee^ rcpod.d fro,nriver and na,h. d.parùs, bair rols ll,itÀ
lichens, ca,bo^at. tocks. jaspe6, Buanos. lt Lr4ally oc
cùs as crvslt ot microcrysralliac aggregares, colotless to
,ahite ot yellowish : rurcly os eloryoted lélragoÀal micro
,ls. A^ cxc.ptioaol occurencc oJ .uh.dtol tls to 40 Ìùn

be.n rcpo edLom Biges, Otc. USA.
Wh.*clut., hiùated calcium oxalot., is prcbably the b.st
know and connoi orgonic miaerol, it nay olso fom in
has

g.ologic ptoccss.s with

dir.ct iniu.nc. of

biologic

^o cd froa li6aùc, eoal anà
ocrivitics. It has b..^ rcpo
iydtocorbons d.positt, cotbo^otic v.iÀt in clo, s.dirn nts,
rocks with lich.as, AuaÀos, hydrolhcrnal vcittt wirh

sulphides wh.w.lliz asually occuts os it.Sulatl,
deeclop.d ptisiatic xls, corunonl, tvinncd, vitt.otl, ot

peorly, colorlcss to whitz, sometines ycllowish or
btowaish- Bcst specin ns ot. report.d from Eostùn
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l-ig.3I
Cristalli
ottaedrici
singoli ed
aggregati
di mellite.

t

Trbovlje,
Slovenia,

Jugoslavia.

(Coll. Università
Edvard Kardelj,
Lubiana;
foto C. Gantar).

J

g
.--

!Ev,op. : Ktodno

(CSSR), Kapnik (Ru'ncnia), Zwickat
(DDR) arc classie locolities whetelrom xls to so,i2 cm
ara nor unrtual. Othe$ localìties are in F'rance, BRD,
Caucasrc dìà others in URSS, southzn USA, Aystrulb
Zhemchushnikovit. is a vety rate, compler oulote, ptobably thc analogotlt of srepanorite. T)pe localit, is Choiht.
muss*, Siberio, where rhe nincral occus as trigonal,
acicular to fibrcus, datk-gtèet xls in coal deposir.
I . 2-

- Mellot.s, citroles, aecla!.t are o Srottp of very ru,e

orga^ic toltt dttb.d

thc combi,tatio^ of th. tht..
ocidt htith ,n tols (maiÀly Ca anà Al).
Coklacit , u^usual hrdnted occtotc of Ca d Cl, occurs
as |9hitc .flor.sc.nc.t on tocktpccitizns kpt h oalcoscs

lron

oecurs os ,hit. to
yelloeish nodul.t in d.cp s.a s.dime^tt (yv.dàel Sèo).
M.llit., hydrot.d naUrtc of AI ond C, ktu|9n sirc. th.
XVIII century, $ually occurs as microcrystallin. cntsts
and nodulcs; colot ir ho^ey)ellow to reddlth or brow^ìth,
wìrh o bluc fuorescence ManJ localities orc b&wn i^
Cernany, USSR, CSSR, aad Francc. Besr spccimeas arc

Earb^dit., hydrot.d colcium citrat.,

rcpo ed

though

lrom Tatobanta, Hungary, where nellite

occus as shzrp and lorge bipyranidal xl$

Th;t Mdble fli b. cdtt;^u.n aid coicluld into
ìs,u. tlt»t ofRMI-

na

ZUSAMMENFASSUNC

Oryasisch. Min.rulicn (T.il 1)

Ei{ bug.

Allc organisclca Sroffc, *elhc iÀ d.r Natll,
in cristallbi.rt.t Phase und mit .in ì stabil.^ chembch.n
Zusaruannsctzuag vorkorn nen, kònnten ab "orgonischa
Mincrolica" bezcichÀ.t wcrd.n. Stimtlich. tote.schldgenc^ l,li^.tologio-Sittcn enthalt.n .in speztfsch.
Klassc fir dicsc Mineraliea, umfasscnd rtnd 30 dutch di.
IMA olfiziell oacrkonnt. Art.^ mit ilb.r 200 ztsdtzlich.^,

diskt.diert.n
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Ber^ttcin ist bei weiten das àltest. berr^nte organische
Mherol, |9àhrcnd die Geschihté allet andù in 18.
Johrhunlert beginru und llouptsdchlich ùit Kohle und
P hos phat isc hei Erz kòrpern zusamne^hlingl, sptiter mil
ozeanoSraphbchen und spelàologischen Forschungen.

Die klasse der organischen stollewiù lraditionell
underreilr in "Salze organischet Suren" uad
"KohleneasseBtolfe"; seir kurzem etscheint eine dritte
U^tctt.ilung als iiirzlìch, diejcnigc de, "Stickrtoffhahi|en

or9anìsche^ Stoffe"

.

l. Sala. organischet SiiutzÀ
l.l- Oralat sinà diz in der natù

om tutyligsten

bistalli.

sictt t otkorunenÀen organbchen Sbnc O\alat-Sàure isl
weitwbrcitet und kan^ Salze nit zohlreichcn m.tollbehen

Elete^r.n bildeL
CaLiu,n . Orulate sind besoÀàery stabil, wéhr.nà a^d.re
l.icht.t lòslich siLÀ utu1 deshzlb zu ituer BildunS und
Besbtd ecùss. Bedingun?e^ benòtigeÀ.
Clusthidskit ist

eii

wassethaltiges Mg.O,alat von dem
P,|9obei sich nut
die zweite in det Notur trndet.

zwi Modilikationen bekai^t si4d, a Md

Er bilder Aggregate farbloser, abgellacht otthorhombbcher Krisra!le in Kohlevorkor'nen det rl.ljsbchen
Atktis. Etst kùrzlich wurde et ouch bei Insch (noàSchottond) und auf Rhun Island ( eùiden) e.fu^den ak
Umi/ondlungsptodukt Mg Reicher Gesteine, yetwsacht

Umboutin, wassetha\iges Eìsen-O\alot, ist s.ù dem
voìig.^ Jahthu^dett bekannt u d konnt g.|9ithnlich in
ddb-troùiee^ Krusten mit mik ok itta i^.r bis faserig.r
od.r.tdig.t Srryktrl'r vor, t)pisch berrartcin.Selb und
hani|. Er bild.t sich enrwedcr in Kohlevorkorunra (CSSR,
Dcutschlond, Ca^oda) odù in dù Oxidatio^ezon.a voa
Ebcntrkòtpc mit einet ruichen Vegcration (lnsel Elba
zussdnz n mit M iquzzit ).
Minguzzit, WasscrhahiSes K-Md Fc-Oralat, rtndet sich
aw in ciacn Vorkonmen: Copo Calamìto, lxel Elba, wo

ct ntoìouin. tolelige, grù ich-elasiE. dutch sihtiec
Milrokrbtall. bidet. Er bidd sich nw in trockzÀeÀ
R.M.l. 4t)99A

Fig. 32
Drusa di cristalli
di mellite a contatto
con carbone
oligocenico, entro
un blocco di
dolomia triassica.

Trbovlje, Slovenia,
Jugoslavia.

(Coll. Università
Edvard Kardelj,
Lubiana;
foto C, Gantar).

Perioden, seht selten assoziiert nit ltunboLltin.
Moolooil, ein selteÀes |9asserholtig.t C!-Oalat, bt fii,
einiee Kupferninrrulirotione^ ia Altttolb^ uad Europa
chotokkristisch. Er bidet mik ok btallin undar palvcrige
Krute^ und Ko^k etio^en, a$ abgeiachten tonbirchei
nikrokrirtall.^ bestehe"d, Farbe tùrkis, voriab.l vo^ Bù^

blt hellblau.
Oxanmit, |9ossqhahi..s An nonium.Oxolat |9utd. scit
lE70 vo^ Vogclguono-Ablageru gcn bcscluicbcn, wo cr

als gelblich -we;es Masse^, haupt sàchlieh edi,, hi. und
da a6 dutchsichtige^ o horhombischr^ MikÌobbtallei
bcstchend, vorkorirnt. Di. Typlokalitat ist Per!, scit kwzem
au.h in west - ALttrulit^ Bejud.n.

Its

{:

Stcpanovit, Let ein sehr selrcnzs, komplexcs Oulot, rypisch
in Kohlevorkotnnen der asiarischen USSR. b frndct sich

als eriiÀe, glasìq. Kòrner mit tri|onalet Synvn

t

e.

cddellit, \9oss.,haltiger Cdlci!,n.Orolat, zletst b.i
T iefseeschiirfunaen )936 e^tdeckt lrÀ ols seh sche^
l+

t-

b€oacht.t, stelkc sich in der Folee als in det Notur ziemlich haùfi9 vorkonniznd heraus. Nebst in nÈnschlìchen

'-i

blagcrugen basschen G.st.iaen nit Fl.ctt.^, Kotbonat
Gest.inen, Jospaa, Guaaos. Ù bidct
^on4l.t|9ebc,
bis wdisr
KrLtten odet nikroktbtalliQ Aggtegote, fatblor
odù gelblrch, s.lt.n lònglich.knaeonal. Mik oktstall..
Ei| auss.tgewòhnlichcs Vorkorunza mit làch.^t.ich.n
Ktittollen bL, zu 40 n Iand sich b.ì Bie9s, Or.gon, USA.
W h.N'o Uit, |9as s ù ha h i gc s C ol c ium - O rz I ot, is t |9a hrs c h. i,r lich das bero^Àteste und letbtch.st. orgo^isch, Min rol;
et kann sich auch ia gcologitchen Vorgiitgen olnc direktcn EinJluss vot biologische Aktivitàtc^ bilde^. ù land
sich i^ Druu^kohl.- ,Kohle- ud Kohlc^*oss.tstoff-

t

vorkornntn, karbonotbch.n Ad.

c.stei^i^

mit Fl.chtcn, GraÀos,

i^ Tons.din nteÀ,
hydroth.rnal.^ Ad.n nit

Sulphidea.

Wh.vchil bild.t nornalerweisc unre,.hnlitsig g.formte
ptitnatischc Ktistall., zum.istc v.t2willi^gt, 8laei8 odrt
bràutlich. Diz bestcn Stuf.^ stain.n aB Ost.uropa.

Kladao (CSSR), Kdp^ik (duniinic^) unà Zwi.kau (DDR)
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Fig.33 - Cristalli ottaedrici di mellite
su carbone, sino ad I cm di spigolo.
TrboYlj€, Slovetria, Jugoslavia.
(Coll. Università Edyard Kardelj'
Lubiana; foto C. Ganaar).
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klossische votkomiun, wo Kitta e bis 2a cmung.|9òÀlieh siÀd- AÀderc lnkolitat.À befinin FrunkÌ.ich, det BRD, n^ Koukas8 und ondern
d.^ sich ^icht
Gcbiarca dcr USSR, i^ de^ siillichcn USA ud i^ Austrul-

si^d

Gìòss.^

Sch.ùrtschutchnikovit isl eh seht sellenes konplexes
Orolat, |9ahtsch.inlich das A^alog von Stepanolit.
T\plokalitot ist Chaitumltsk, Sibitie,r, vro sici das Min.
bis faserigc, dun*clgrù"e
.ral ols ttigorale,
"odzlig.
KÀstoll. in .i^em Kohl.votkonnen
finàet.

1,2. - M.llat , Citmt., Azctotc bilden cìnc Gruppe sehr
s.hener oqaiischet Salze, eebildct au der Kombination
dq dr.i Sàw.n mir Merallen (houptsàchlich Ca und Al).
CaLlocit, .i^ uàgcvròhÀliches wassethaltig.s Azctat von
Ca ud Cl, z.eigr sich als w.ìss. Altblùhu^g.À ouf in
Eichenholz-Gchàuscn in MLseen lag.nden G.stcins-
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Earlandil, vasser haltig as Calc iwn-Citrat, fnd.t sich als
|9citsc bi, gclblich. Kaollen ia Ticfscc-Sedincarca (Wcd

Mcllil, wastcthalti9.s Me at von Al uad C, bckannr scit
dem 18. Jahrunàcrr, bide, zumcist Mibokristallinc
Kr(stc^ und K^olht; Fotbe honiggclb bb ròtlich oder
btàtt lich, mit blou.r Fl@t.sz. . Zohlt.ich. Flndpunkt.

fi^de^ tich i^ D.uschla^d, d.t USSR, CSSR lad
Fru^kr.ich. Dic bcsl.n Sltf.^ sldnme, w^ Tolafunya,
Ungon, N,o Melli in gagelotmten Md grossc^ diptramidalen Krbrallen vorkonua.

Dcr schlus folgt ia dcr nachrte nwtncr 1/1991
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