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2. Idrocarburi

O Gli idrocarburi costituiscono un vastissimo
gruppo di composti naturali, assai complesso ed ar-
ticolato. Idrocarburi, ad esempio, sono i compo-
nenti essenziali del petrolio, nelle sue fasi solide
(asfalti e bitumi), liquide e gassose. Inoltre idrocar-
buri sono i costituenti fondamentali di numerose re-
sine ed essenze vegetali e dei catrami di carbone.
L'elenco potrebbe continuare, ma queste sostafize,
sebbene siano state spesso annoverate tra i minerali
(specie nel secolo scorso), non appartengono rigo-
rosamente al campo della mineralogia. Le ragioni
sono molteplici: si tratta, nella maggior parte dei ca-
si, di insiemi di composti privi di una struttura cri-
stallina e contraddistinti da una compòsizione chi-
mica assai variabile.
Numerosi sono i nomi discreditati e/o caduti in di-
suso che venivano riferiti a idrocarburi non ben de-
finiti (chrismatite, kÒnleite, naftalene, napalite, pa-
raffina, pyopissite, scheererite di Fig. 34) o compo-
nenti del petrolio (albertite, asphaltum, berengelite,
bielzite, cloustonite, coorongite, elaterite, gilsonite
(Fig. 35), graamite, petrolene, piauzite, intahite, wurt-
zilite).I termini anthraxolite, byerite, huminite e wol-
longongite furono riservati addirittura a tipici car-
boni.
Le eccezioni sono rappresentate da una serie di
idrocarburi solidi e composti correlati che sono stati
ritrovati in cristalli distinti, attribuibili a ben deter-
minate sostanze chimiche.
Questi rar^ casi di idrocarburi cristallizzati costitui-
scono un gruppo di composti piuttosto eterogeneo,
sia dal punto di vista genetico che strutturale. Sono
perciò descritti in sezioni distinte: idrocarburi satu-
ri (serie delle paraffine); idrocarburi carbociclici
(sia di carattere alifatico che aromatico) e, tra que-
sti, derivati del fenantrene; infine composti struttu-
ralmente correlati agli idrocarburi e da questi deri-
vati.

2.1ldrocarburi saturi

Gli idrocarburi piu diffusi della serie delle paraffine
(i cosiddetti idrocarburi saturi) sono in gran parte
allo stato liquido o gassoso (ad esempio il metano).
La possibilità di rinvenire tali composti in forma
cristallizzata è limitata ai termini piu pesanti della
serie C.,Hr,,*r. Questi polimeri sono rappresentati in
natura con sicurezza dalla sola evenkite. Altre pa-

tubulare
di "scheererite"
di Uznach.
(da Kenngott,
1954).

Fig. 35 -
Filone di "gilsonite",
Uintah Basin, Utah, USA.
(da Elbridge).
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Fig. 36
Tipico aggregato

di ozocerite,
di aspetto ceroso e

di colore scuro,
dimensioni 9x8 cm.

Truskowies, Polonia
(da Kourimsky e Tvrz,

1979; per la cortesia
dell'Agenzia Dilia

di Praga).

raffine sono probabilmente presenti in miscele
composizionalmente mal definite, come hatchetti-
na od ozocerite.

Evenkite CrH*

Questo rarissimo idrocarburo della serie delle pa-
raffine è stato rinvenuto originariamente nel distret-
to di Evenk, Fiume Tunguska inferiore, Siberia so-
vietica (Skropycev, 1953). Il minerale è associato,
entro geodi di un filone incassato in una lava vesci-
colare, a pirite, pirrotina, sfalerite, galena, calcopiri-
te, calcite, calcedonio e quatzo. LIn'altro, recente ri-
trovamento è stato effettuato in Cecoslovacchia, nei
giacimenti di mercurio di Mernik e Dubnik (Duda
& Rejl, 1985).
L'evenkite consiste di cristalli incolori o giallastri,
di aspetto ceroso, con una sfaldatura di tipo mica-
ceo. I singoli individui sono tabulari pseudoesago-
nali, appiattiti normalmente a (001) e geminati poli-
sinteticamente.
Le caratteristiche del minerale sono in buon accor-
do con quelle della modifi cazione monoclina del
normal-tetracosano (Strunz & Contag, 1965). Il no-
me deriva dalla località tipo.

Hatchettite (od hatchettina)

Si tratta di un composto organico non ben definito,
tradizionalmente indicato come un idrocarburo
della serie delle paraffine. La composizione riporta-
ta (CrrHrr) e le caratteristiche esteriori accomunano
la hatchettina ad altre miscele di idrocarburi (ad es.
ozocerite) da cui il composto si distingue per una di-
versa solubilità nei solventi organici.
La hatchettina è generalmente massiva, untuosa e
di aspetto ceroso; raramente si rinviene in esili
aghetti incolori o bianco-giallastri. Fu rinvenuta la
prima volta in una septaria nei depositi delle coal
measuresdi Merthyr-Tydfil, nel Galles (Conybeare,

1822). Altre località sono: Rossita, Moravia; Loch
Fyne, Scozia; Karlshtitte presso Braunschweig;
Siegen-Gottes, Sassonia; L'Espérance presso Se-
raing; Monte Falò nell'Appennino bolognese. La
hatchettina, che non è da considerarsi un minerale
vero e proprio, deve il suo nome al chimico inglese
C. Hatchett.

Ozocerite

L'ozocerite è una sostanza descritta come un idro-
carburo di natura paraffinica. Più propriamente l'o-
zocerite sembra essere una miscela di vari idrocar-
buri con un rapporto C:H circa uguale a 85 :15.

Questo composto organico costituisce masse di
consistenza ed aspetto cerosi, untuose al tatto, pe-
santi sino a40 o 50 kg. L'ozoceite è opalescente, in-
colore o biancastra se pura, più spesso variamente
colorata in relazione alle impurità contenute. Si rin-
viene entro scisti bituminosi, in prossimità di depo-
siti di carbone o di idrocarburi
Scoperta originariamente a Slavik in Moldavia
(Glocker, 1833) l'ozocerite è stata segnalata in nu-
merose località: Truscowies in Polonia (Fig. 36),
Ropae Boryslaw nei Carpazi sovietici, Ferghana
(M.ti Alai), Neftedagh e Bargusin Busen nei pressi
del lago Baikal. In Europa è stata rinvenuta anche a
M. Falò presso Savigno (Bologna), Gaming in Au-
stria, Mosori e Zietnsika in Romania; a Uphall e
Binny in Gran Bretagna e a Bolechow in Polonia.
Negli Stati Uniti l'ozocerite è conosciuta a Thrall
nel Texas e a South Amboy nel New Jersey. Lungo i
fiumi Price e Soldier nei Monti Wasatch (Utah), il
composto veniva estratto per impieghi industriali
quale isolante elettrico. Analoga produzione prove-
niva dal Venezuela (lago Bermudo), Trinidad (La
Brea) e Israele (Mar Morto).

Il nome deriva dal greco ozein: odorare e kiròs --
cera, in allusione all'odore che emana la sostanza.
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Altri composti strettamente analoghi all'ozocerite
sono : baikeri(e, helenite, moldavite, neft-gil pietrici-
te, urpethitee zietrisikite.Col nome knbaitevenne in-
vece designata una sostanza simile all'ozocerite tro-
vata nelle meteoriti di Mighei (URSS).

2.2 lùrocarburi carbociclici

Gli idrocarburi carbociclici sono composti carate-
nzzati da strutture abbastanza complesse, formate
da anelli esagonali o pentagonali variamente com-
binati tra loro.
Attualmente gli idrocarburi annoveratitra le specie
mineralogiche appartengono soprattutto a questo
gruppo e molti sono strettamente correlati dal pun-
to di vista chimico e strutturale. Nonostante tali af-
finità si riscontrano sostanziali differenze di carat-
tere genetico; perciò questi composti vengono ulte-
riormente distinti in due sezioni: idrocarburi aro-
matici e derivati del fenantrene.

2.2.1 Idrocarburi aromatici

In questa sezione sono descritti alcuni idrocarburi
di carattere aromatico, contraddistinti da strutture
cicliche formate da anelli esagonali benzenici e,ta-
lora, da anelli pentagonali.
Tali c.omposti risultano geneticqry.entg.legati, nella
maggior parte dei casi, a processi di polimerrzzazio-
ne di precursori organici composizionalmente non
ben conosciuti, in condizioni idrotermali o esalati-
ve. La formazione di questi minerali organici pare
quindi awenire durante processi che non richiedo-
no il diretto intervento dell'attività biologica.

Idrialite approssimativamente C rrH ro

Il termine idrialite si riferisce a un idrocarburo non
ancora definito in maniera esauriente, di composi-

zione probabilmente un componente del gruppo
degli areni policiclici. Le difficoltà di determinazio-
ne sono comprensibili, se si pensa che nella località
tipo,la miniera di Idrija in Slovenia (Jugoslavia), l'i-
dralite è stata trovata solamente frammista a cina-
bro, gesso, pirite e minerali argillosi a costituire un
materiale terroso bruno nerastro noto ai minatori
come cinabro infiammabile (fig. 37).

Lo scopritore del minerale (QU-qs, 1832) -indico
genericamente un rapporto C:H =3:2. Da allora le
ipotesi si sono sovrapposte sino a creare una certa
confusione sulla reale composizione dell'idralite.
Boedecker (1844) propose infatti la formula
C42IJ..O poi corretta da Goldschmidt (1880) in
C80H54O2. Le formule C60H40O e CroH,, furono
avaruate per la curtisite (Wright &, Allen, 1926),
composto analogo alla idrialite. Glebovskaya
(1968) ha infine descritto il minerale come 2,9-di-
m eti lb e nz o fe n antre n e o 2 -metil -3,4- b e nz o fe n antre -
ng.
Solo recentemente si è dimostrato che l'idrialite è in
realtà una miscela, di picene(Fig.38) prevalente su
altre s o stanze organiche, es s enzialmente idro carbu -
ri, strettamente similari (Strunz & Contag, 1965;
Blumer, 1975). Attualmente l'idralite è considerata
una specie valida (Fleischer, 1987), sebbene tale at-
tribuzione desti qualche perplessità.
Il minerale si presenta in masse di colore verdastro
o giallognolo e in cristalli tabulari con sfaldatura
perfetta secondo (001), associati a metacinnabarite,
karpatite, cinabro, realgar, silice, ecc. Per lo studio
originale furono utilizzati cristalli di color marron-
cino precipitati da una soluzione di cloroformio
usata per separare la sostanza dal solfuro di mercu-
rio (Dumas, 1832).

Oltreché a Idrija l'idrialite è stata trovata nella
Transcarpazia sovietica (Piotrovskii, 1955), nei gia-
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Fig. 37
Incrostazioni
verdastre di
idrijalite
su cinabro.
XII livello a NO
del pozzo Delo,
miniera di ldrija,
Jugoslayia.
(coll. Miniera
di ldrija,
foto B. Gantar).
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Fig. 38 - Formula strutturale del picene
(da Carobbi, l97l). I cerchi pieni
rappresentano gli atomi del carbonio;
per semplicità non sono riportati
gli atomi di idrogeno.
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Fig. 41 Cristallo prismatico
di karphathite ("pendletonine").
Sonoma Co., California, USA
(da Wright & Allen, 1926).

cimenti di mercurio di Mernik, Oldejov e Dubnik in
Cecoslovacchia (Duba 8(, Rejl, 1985) e a Skaggs
Springs, Sonoma Country, California (Wright & Al-
len, 1926).In questa località fu rinvenuto, in piccole
quantità, da P.L. Curtis attorno a una bocca di emis-
sione di gas infiammabili nella Franciscan Forma-
tion.
Il minerale fu inizialmente creduto una nuova fase e
chiamato curtisite.In seguito la sua identità con l'i-
drialite è stata dimostrata da Tucek & Kourimsky
( 1es3).
La genesi pare probabilmente leg ata, almeno per i
ritrovamenti jugoslavi e russi, alla catalisi di com-
posti di mercurio che potrebbe favorire la form azio-
ne di peculiari idrocarburi aromatici (idrialite, kar-
patite, napalite). L'idrialite di Skaggs Springs si de-
posita invece per una forma di distillazione dell'i-
drocarburo.

Karpatite CroH'

Questo idrocarburo aromatico, identico al compo-
sto artificiale coronene(Fig. 39), è stato originaria-
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Fig. 39 - Formula strutturale del coronene
(da Carobbi, l97l). I cerchi pieni
rappresentano gli atomi del carbonio I
per semplicità non sono riportati
gli atomi di idrogeno.

Fig. 40 - Formula strutturale del fluorene
(da Carobbi, l97l). I cerchi pieni
rappresentano gli atomi del carbonio I
per semplicità non sono riportati
gli atomi di idrogeno.
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Fig. 42 - Formule strutturali dei deriyati del fenantrene
(da Carobbi, l97l): a) filloretina; b) simonellite; c) fichtetite;
d) hartite; e) refikite; f) fenantrene.
I cerchi pieni rappresentano gli atomi di carbonio,
le sfere gli atomi di ossigeno. Per semplicità non sono
riportati gli atomi di idrogeno.
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mente scoperto in una località imprecisata della
Transcarpazia sovietica (Piotrovskii, 195). La kar-
patite o carpathite, monoclina, qui forma cristalli
aciculari flessibili, quasi plastici, e aggregati fibro-
so-raggiati spessi 0.05 -0.2 mm e lunghi sino a 5 mm.
La giacitura è in cavità al contatto diorite porfiri ca/
argilliti in ass ociazione a idrialite e materiale orga-
nico amorfo.

Successivamente lo stesso composto è stato trovato,
con cinabro e qvarzo, nella Picachos Mine, un pic-
colo deposito mercurifero presso New Idria, San
Benito County, California (Murdoch & Geissman,
1967). I campioni di questa localitàfuronoperqual-
che tempo attribuiti a un nuovo minerale Qtendleto-
nite), prima che Frank-Kamenetskii et al. (1967) ne
dimostrassero f identità con la karpatite.
I campioni californiani sono però i migliori per la
specie, costituiti da aggregati lamellari e occasio-
nalmente da cristalli singoli (sino a 10x1x1 mm, Fig.
4I), giallini o bruno-gallastri se alterati, con lucen-
tezza vitrea e brillante.
La karpatite pare essere una fase idrotermale di bas-

sa temperatura, -legata-alla catalisi {i_..oryposti di
mercurio, in analogia alla genesi dell'idrialite. Il no-
me deriva dalla località tipo.

Kratochvilite C,rH,o

Lak,ratochvilite è un rarissimo idrocarburo aroma-
tico, analogo al composto artificiale fluorene (Fig.
40), noto ai mineralogisti da circa mezzo secolo
(Rost, 1937). La località di ritrovamento, uni ca al
mondo, è il distretto carbonifero di Kladno in Boe-
mia (Cecoslovacchia).
La kratochvilite si forma per distillazione della li-
gnite (il fluorene è un componente comune del ca-
trame di carbone) durante episodi di combustione
spontanea ed è stata rinvenuta nei cumuli di scorie
delle miniere.
Il minerale si presenta in minute squamette, a sim-
metria rombica, di colore violaceo e lucentezzama-
dreperlacea (Fig. 43 e 44),associate akladnoite,zol-
fo, rosickyite, selenio, tschermigite, epsomite, lap-
parentite, mascagnite e letovicite. Il nome è in ricor-
do del petrografo cecoslovacco J. Kratochvil.
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'$ {tFig. 43
Kratochvilite
in laminette
trasparenti,

verdastre
e blu-violette,

su di uno scisto
bituminoso combusto.

Libusin, Kladno,
Boemia. (Coll e foto

Nàrodni Muzeum
di Pragr, tro 30345).

Fig. 44 - Kratochvilite
in sottili laminette, e kladnoite
in granuli allungati. Libusin, Cant. Maw,
Kladno, Boemia (Coll. e foto
Nàrodni Muzeurr Praga, no 34244).

2.2.2.Idrocarburi
derivati del fenantrene

Una serie di idrocarburi rinvenuti in natura mostra
stretta affinità strutturali col fenantrene (Fig. 42f)
che costituisce una sorta di capostipite da cui sono
derivati i minerali in questione. Composti di tipo fe-
nantrenico costituiscono la frazione non volatile
(detta anche colofonia o pece greca) della resina del-
le conifere.
Non a caso dunque gli idrocarburi cristallizzati so-

no sempre stati trovati in intima associazione con
tronchi di conifere.

Fichtelite C,rHro

Si tratta di un idrocarburo relativamente diffuso,
conosciuto sin dal secolo scorso come fichtelite o te-
coretina (Fig. 42c). Bromeis (1841) 1o segnalò infatti
entro gli anelli di accrescimento e nelle cavità di
tronchi fossili di pino (Pinus sylvestris e Pinus uligi-
nosa) trovati nelle torbiere nei pressi di Redwitz,
Fichtelgebirge, Baviera (Germania).
La fichtelite si presenta in cristalli monoclini ap-
piattiti (Fig. 47 A-B), in scaglie brillanti e in sottili
straterelli di colore bianco, traslucidi con lucentez-
za resinosa.
Altre località note sono le torbiere di Salzendeich,
Elsfleth e Oldenburg nella Baviera meridionale
(Germania); Handforth nel Cheshire e Shielding
nel Ross-shire (Inghilterra); Mazice (Fig 46), Bor-
kovic e Sobeslav in Boemia (Cecoslovacchia) e l'A-
labama (USA). In tutte le circostanze la fichtelite è
stata trovata strettamente associata a tronchi fossili
o sub-fossili di pino, da cui il minerale probabil-
mente deriva per polimenzzazione di altre sostanze
organiche. I1 nome richiama la regione della locali-
tà tipo.

Filloretina

La filloretina è un idrocarburo molto affine alla
fichtelite, da cui differisce per alcune caratteristiche
chimico-fisiche: solubilità in solventi organici, pun-
to di fusione, ecc.

Questo composto organico, ben definito dal punto
di vista strutturale (Fig. 4la),non è mai stato effetti-
vamente rinvenuto in natura. La sua segnalazione
risale alla prima metà del secolo scorso, quando
Forchhammer (1840) ottenne dal legno di pino di
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una palude presso Holtegaard (Danimarca) due di-
versi idrocarburi : tecoretina e filloretinA.Queste due
sostanze furono estratte per dissoluzione in alcool
bollente e riprecipitazione a diverse temperature,
ma non esistevano originariamente allo stato cri-
stallino distinto.
La filloretina non costituisce quindi una fase mine-
rale vera e propria, sebbene sia spesso citata nei testi
di sistematica mineralogica tra i composti organici.

HartiteCroHro :

Lahartite è un idrocarburo di composizione CroHro,
corrispondente con ogni probabilità al compostb /-
1 - 1 2- I S-tetrametil- 

^ 
- 7-I 4-etenperidrofenantrene o

alfa-diidrofillocladene (Fig. 42d). La hartite non è
accreditata come specie mineralogica, nonostante
siano ben determinate le sue proprietà chimiche e
cristallografiche.
Questo derivato del fenantrene è descritto in masse
e cristalli triclini, traslucidi e incolod, oppure bian-
chi, Srigi e giallastri, con lucentezzagrassa. I singoli
cristalli (Fig. 47C-D) prismatici appiattiti, hanno
aspetto assai simile alle fichtelite.
La località tipo è Oberhart presso Gloggnitzin Au-
stria (Haidinger, 1842). Altri ritrovamenti di hartite
sono stati effettuati sempre in Austria: Obersdorf,
Rosenthal, GÒrlach in Stiria e Pràvali in Cannzia.
Le fasi bombiccite (Fig 48), branchite, dinite e hof-
mannite sono state invece trovate in vari giacimenti
di lignite dell'Italia centrale ed accomunate per chi-
mismo ed aspeffo alla hanite (Ciusa & Croce,l922).
Considerazioni analoghe valgono per josene (Fig.
47C) ed ixolyte.
Questi idrocarburi sono stati rinvenuti in giaciture
analoghe a quelle della fichtelite, cioè entro tronchi
fossili di conifere ed in depositi di lignite. La genesi
è legata alla trasformazione e cristalliruazione dei
composti fenantrenici, non volatili, delle resine del-

Fig. 45
Hartite,
minuti cristalli
su legno fossile,
base della foto
circa 3 cm.
Miniera di lignite
di Terni, Umbria.
(Coll. Museo di
Mineralogia della
Univ. di Bologno,
foto CEDOM).

Fig. 46 - Fichtelite: incrostazione
di minuti cristalli lamellari su legno
fossile di pino, dimensione 85 x 55 mm.
Mazicz, CS (da Kourimsky & Tvrz, 1979;
cortesia dell'Agenzia Dilia di Praga).

le conifere.

Simonellite CrrHro

Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo numero-
si sono stati i ritrovamenti di idrocarburi cristalizza-
ti nei depositi di lignite del Pliocene dell'Italia cen-
trale. In quasi tutti i casi si trattava di composti non
suffi cientemente definiti, prob abuilmente analo ghi
alla hartite (dinrte, bombiccite, hofmannite, branchi-
te).

R.M.I. r/1991 4l



Fig. 47 - Cristalli di: fichtelite (A,B) dal caratteristico abito tabulare,
e di hartite (C,D). A) Borkovic (da Rosicky, 1907);
B) artificiale (da Rosati, 1915);
C) Esemplare tabulare di "josene" (da Machatschki, 1923);
D) Cristallo prismatico (da RumPf, 1869).

A

B

c
D

L'unica eccezione è rappresentata da un idrocarbu-
ro rinvenuto dal geologo Simonelli nel giacimento
di lignite xiloide di Fognano presso Montepulciano
(Siena) e a lui dedicato. I cristalli, allora abbondan-
ti, si trovavano in due distinte giaciture (Boeris,
1919): in druse e geodine di individui incolori e ben
formati, di abito lamellare e quasi sempre in asso-
ciazione parallela; oppure in patine ed incrostazio-
ni con notevoli impurezze di resine che impartisco-
no al minerale una debole colorazione giallastra
(fie. 50-51).
La simonellite cristallizza nel sistema rombico
(Emiliani & Pellizzer,lg52), con prevalente svilup-
po del pinacoide nei campioni naturali (Fig. 494) e

delle bipiramidi (111) negli individui ricristallizzati
artificialmente (Fig. 49B). La forma tabulare pare
favorita dalla presenza diimpurità di sostanze orga-
niche.
La simonellite è un minerale rarissimo, rinvenuto
nella sola località tipo, dove peraltro non si trova
più da decenni. Anche composizionalmente rap-
presenta un caso eccezionale: un idrocarburo di
formula assai complessa (Fig. a2h) l-1-dimetil-7-
isopropiltetraidrofenantrene (Foresti & Riva di San-
severino, 1969).

2.3 Cornposti derivati degli idrocarburi

Col termine di derivati degli idrocarburi qui si in-
tende una serie di sostanze organiche contenenti os-

sigeno unitamente a idrogeno e carbonio, struttu-
ralmente e chimicamente correlate agli idrocarburi.
Si tratta fondamentalmente di composti di tipo ter-
penico, derivati da idrocarburi per ossidazione o
sostituzione di radicali o complessi, comunemente
presenti nelle resine ed in alcune parti delle piante,
in particolar modo delle Conifere.
Solo tre composti appartenenti a tale gruppo sono,
al momento attuale, accettati come specie minera-
logiche. Oltre a questi tre minerali esiste una pletora
di nomi riferiti in passato a resine e sostanze di deri-
vazione vegetale, normalmente amorfe e chimica-
mente non ben definite. L'ambra costituisce il caso
più eloquente, accanto al quale se ne affiancano pe-
rò numerosi altri.

Ambra

Ambra è un nome pieno di suggestione, che conser-
va,aldi là di fredde defìnizioniscientifiche, il sottile
fascino dell'oggetto pregiato o, come era considera-
ta nel passato, della pietra preziosa (fig. 57).
Una descrizione esaustiva di tutti gli aspetti riguar-
danti questo materiale, con le implicazioni di carat-
tere storico, gemmologico, aneddotico e via dicen-
do, va ben oltre la finalità di questo articolo.
L' ambra s arà quindi tr attata marginalmente, tenuto
conto che, dal punto di vista mineralogico, rappre-
senta semplicemente una sostanza di origine orga-
nica, amorfa e contraddistinta da una notevole va-
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Fig. 48 (sopra)
Cristalli di hartite ("bombiccite"),
CastelnuoYo d'Avane,
Figline Yaldarno (da Bombicci, 1869).

Fig. 49 - (a destra)
Cristalli di simonellite:

^Ì#ilt"'tllm,fl,f 'JH,H',iltilf

riabilità composizionale in funzione della sua pro-
venienza.

L'ambra non è quindi un minerale vero e proprio,
bensì una resina costituita in prevalenza di acido
succinico. La letteratura mineralogica, specie quel-
la del secolo scorso, è prodiga di nomi di sostanze
organiche assimilabili all'ambra : bernstein, agstein,
bòrnstein, electrum, lyncurium, bacalite, muntenite,
almashite, glessite, krantzite, burmite, chemawinite,
schraufite, simetite, delatynite, gedanite, ambrosine,
rumenite, succinite, succinellite. A questo insieme di
nomi non corrispondono peraltro caratteristiche fi-
sico-chimiche molto omogenee: tali resine mostra-
no colo razioni variabili dal classico giallo ambra al
rossastro, brunastro, biancastro; inoltre densità, lu-
centezza, trasparenza, ecc. variano sensibilmente
(fie. s2-s3-s4).

\
\
\
\

A

B
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Fig. 50
Simonellite:
incrostazioni

cristalline
su legno fossile;

dimensioni
del campione 11 cm.

Fognano, Toscana
(Coll. Museo di

Mineralogia
Univ. di Bologne,

foto CEDOM).

Fig. 51 - Simonellite in cristalli .

su lignite xiloide, base della foto
circa 5 cm. Fognano, Toscana.
(Coll. Museo di Mineralogia
dell'Università di Bologna, foto CEDOM).

Flagstaffite CroH22O3

Questo rarissimo composto organico, corrispon-
dente all'alcool cisterpina monoidrato (Fig. 55), è

stato trovato esclusivamente nei pressi di San Fran-
cisco Peaks, a N di Flagstaff, Arizona (USA). La
flagstaffite fu rinvenuta da E. Douglas e poi descrit-
ta da Guild (1920) in cristalli rombici ben formati
(Fig. 56),incolori e trasparenti, entro fessure radiali
di tronchi fossili. Le forme più comuni sono 110 e
111, meno frequenti 010 e 011 (Strunz & Contag,
1e6s).

Hoelite Cr4H8O2

La heolite è un minerale rarissimo, rinvenuto, una
prima volta ed in pochi esemplari, durante una spe-
dizione scientifica norvegese che nel 1919 visito le
Isole Svalbard, nel mare artico (Fig. l). La località
esatta di ritrovamento è il Monte furamide, lungo
l'Ice Fjord nell'Isola di Spitsbergen (Werenskijold,
1922). L'attenzione dei ricercatori fu attratta da un
affioramento di arenarie del Carbonifero (Fig. 58)
che era stato incendiato nel l9l3 nel corso di pro-
spezioni minerarie di una compagnia svedes e. La
combustione del carbone provocava un'attività si-
mile a quella fumarolica, con deposizione di subli-
mati attorno alle bocche di emissione dei fumi.

W. Werenskijold e Adolf Hoel, capo della spedizio-
ne al quale la hoelite è dedicata, raccolsero alcuni
campioni di sublimati assai ben cristallizzati, costi-
tuiti essenzialmente da salmiak, zolfo nativo e da
una fase misteriosa che formava bei cristalli acicu-
lari monoclini (fig. 59), di colore giallo-verdastro,
impiantati direttamente sul carbone (Fig. 61). Of-
tedal (1922) identiflrcò questo minerale col compo-
sto organico antrachinone(fig. 60), denominandolo
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Fig. 52 - (sopra) - Eccezionale campione
di ciottolo di spiaggia in ambra,
del peso di 1200 g. Costa del Baltico
presso Danzica (Cotl. e foto
Museo della Terra di Varsavia).

hoelite.
Questo composto deriva probabilmente dalla par-
ziale ossidazione, awenuta durante la combustio-
fle, dell'idrocarburo AntrAcene, un comune costi-
tuente del catrame di carbone.
Più recentemente lZaeet, 1989), la hoelite è stata
identifi cata anche nelle discariche combuste delle
miniere di carbone di Kladno in Boemia (CS).

Refikite CroH rrO,

La refikite o reficiterappresenta un caso particolare
nel campo dei composti organici. Si tratta sostan-
zialmente di un acido di tipo fenantrenico (del-
ta- 1 3 -diidro-levopimarico, Fig. 42e), un costituente
abituale, in forma amorfa, della porzione non vola-
tile delle resine delle conifere (Strur.z &, Contag,
1965). Il ritrovamento di esemplari perfettamente
cristallizzatiè eccezionale e costituisce la peculiari-
tà della refikite.
Questo minerale è stato rinvenuto assai raramente
in cristalli aciculari, in aggregati fibroso raggiati o
squamosi e in masse amorfe di colore bianco steari-
na entro radici fossili di conifere. Ritrovamenti di
questa resina acida sono segnalati a Montorio pres-
so Teramo negli Abruzzi (La Cava, 1852).

Fig. 53 - Ambra, frammento di
colore giallo vivo, parzialmente
traslucido, 7 x 5 cm. Klajapeda, URSS.
(da Kourimsky & Tvrz, 1979;
cortesia dell'Agenzia Dilia di Praga).
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Fig. 54 - (sopra) - forme naturali
di ambra, con fori lasciati dai rami (da
4 a 615 cm). Ostroleka, Kurpie, Polonia
(Coll. e foto Museo della Terra, Varsavia).

Fig. 55 - formula
strutturale della
flagstaffite
(da Carobbi, l97l).
I cerchi pieni
rappresentano
gli atomi di
carbonio; le
sfere gli atomi
di ossigeno.
Non sono riportati
gli atomi di idrogeno.

Fig. 56
Cristallo prismatico
di flagstaffite,
Pike's Peak,
Flagstaff,
Arizona, USA
(da Strunz
& Contag, 1965).

Retinite

Per la retinite valgono le consid erazioni espresse
precedentemente per l'ambra: si tratta di resine mal
definite chimicamente (ossigeno dal 6 al 150/o) e,

strutturalmente, contraddistinte però dall'assenza
di acido succinico nella propria composizione.
L'aspetto della retinite è sostanzialmente simile a
quello dell'ambra: masse amorfe, di colore variabi-
le da un caratteristico giallo miele a toni scuri, com-
patte o talora concrezionate. Le località di ritrova-
mento sono numerosissime e distribuite globalmen-
te nel mondo; nell'Europa centrale sono situate for-
se le aree piu celebri: Valchov in Boemi a (valchovite
- fig. 62) Halle in Germania (retinite) e via dicendo.
Nella letteratura mineralogica esiste un'autentica
pletora di nomi di resine prive di acido succinico o
non ben caratte nzzate. Per una rassegna sistem atica
di tali nomi, oltre 70, si raccomandano le revisioni
di Hey (1975), Dana (1892) e Hintze (1933).

3. Composti organici azotrti

Le classificazioni tradizionali dei composti organici
distinguono esclusivamente sali di acidi organici ed
idrocarburi. Recenti scoperte hanno però messo in
luce l'esistenzadi un'altra classe di minerali organi-
ci, contraddistinti dalla presenza di azoto nella
struttura cristallina.
Si tratta di sostanze organiche abbastanzacomples-
se, direttamente derivate dall'attività biologica che,
in condizioni estremamente favorevoli, possono
presentarsi allo stato cristallino. Si distinguono am-
midi, purine e porfirine, cianuri e composti correla-
ti.

C
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Fig. 57 - Collane di ciottoli di ambra del 18o e 19o secolo.
Regione di Kurpie, Polonia.
(Collezione e foto del Museo della Terra di Varsavia).

Fig. 58 - (a sinistra) - Monte Pyramide,
Località tipo della hoelite, con il
banco di carbone in combustione
(da Werenskijotd, 1922).

3.1 Purine e porfirine

Purine e porfirine costituiscono due gruppi distinti
di composti organici azotati. Si tratta di sostatze a
struttura molecolare complessa, molto comuni in
natura quali componenti dei cicli biologici animali
e vegetali.
Le rarissime fasi cristallizzate rappresentano delle
autentiche curiosità in campo mineralogico e sono
anch'esse strettamente correlate all'attività biologi-
ca.
Le purine sono chimicamente costituite dall'unione
di anelli strutturali di varia natura (pirimidinico,
imidazolico, ec.) e formano composti (basi purini-
che) costituenti gli acidi nucleici delle cellule; men-
tre le porfirine sono componenti fondamentali dei
pigmenti indispensabili alla vita delle cellule, quali
l'emoglobina e la clorofilla.

Abelsonite C3rH32NoNi

Questa rarissima nickel - porfirina è stata scoperta
nel 1969 da Lawrence C. Trudell (Pabst et al.,197 5)
nel sondaggio WOSCO (livello -83,6 m) della We-

t7o
1.10

Fig. 59
Formula

strutturale
dell'antrachinone.

Per semplicità
non sono

riportati gti
atomi di
carbonio

e di idrogeno.

Fig. 60
Cristalli

di hoelite:
A) antrachinone

artificiale;
B) hoelite

di Spitzbergen
(da Oftedal,

1922).
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Fig. 61 - Fitto aggregato
di cristalli aciculari di hoelite.
M. Pyramyde, Spitzbergen.
Coll. Geologisk Mineralogisk Museum
di Oslo, foto O. Ljostad.

Fig. 62 - Valchovite, una varietà
di retinite tipica della località boema
di Valchov, CS. Frammento zonato
di 10 x 8 cm (da Kourimsky & Tvrz, 1979;
cortesia dell'Agenzia Dilia di Praga).

stern Oil Shale Corporation entro la Green River
Formation, Utah (USA). Successivamente una fase
analoga è stata riscontrata in altri sette sondag gi, a
diverse profondità, entro la stessa formazione (Mil-
ton et al., 1978). Nickel - porfirine erano state già se-
gnalate come componenti gli scisti bituminosi (gilso-
nite, fig. 35) della medesima area, lo Uinta Basin
(Moore &, Dunning, 1955; Sugihara &, McGee,
lg57).

L'abelsonite forma piccoli aggregati ( < 3 mm) di
sottili cristalli triclini, allungati o appiattiti, con lu-
centez-za adamantina o semimetallica. Il colore è ro-
sa-porpora nei campioni provenienti dalla località
tipo e bruno rossastro scuro in quelli degli altri son-
daggi. Il minerale è associato a ortoclasio, albine,
pirite, quaruo, dolomite ed analcime e probabil-
mente rappresenta un derivato della clorofilla.
Come testimoniano i nove anni intercorsi tra la sco-
perta e la formale definizione (Milton et al., 1,978),
lo studio di questo inusuale composto organico (fig.
63) è stato lungo e laborioso. Il nome è stato scelto
in onore di Philip H..Abelson, presidente della Car-
negie Institution di Washington e pioniere della
geochimica organica.

Guanina C'Hr(NHJN4O

Raro e poco attraente minerale, la guanina è cono-
sciuta sin dal secolo scorso come componente dei
depositi di deiezioni animali, il ben noto guano. Un-
ger (l8M-45) I'identificò inizialmente come xanthi-
na;Eindrobt (1846) dimostrò che questa asserzione
era errata e lo stesso Unger (18a6) corresse e com-
pletò la descrizione.La località tipo è l'Isola Chin-
cha del Norte al largo delle coste peruviane.

La guanina(2-ammino 6-idrossipurina, Fig.65) è sta-
ta successivamente trovata nelle grotte di Murra-el-
elevyn (Bridge , 197 4) e Petrogale (Bridge , 1977) nel-
l'Australia occidentale. In queste cavità naturali (fig.
4) il minerale forma incrostazioni di qualche mm di
spessore entro i depositi di guano. Costituisce masse
biancastre, soffici e finemente granulari (fig. 64), as-
sociate a vari minerali (bifosfammite, syngenite, af-
titalite, monetite, hannayite, whitlockite, apatite, tay-
lorite, gesso, brushite, mirabilite, salgemm&, stercori-
ta, oxammite, weddellite, newberyite) e numerosi
composti organici non identificati.
Come già accennato la guanina è un componente
minore del guano, deposto sia da uccelli che da pi-
pistrelli, che si conserva esclusivamente in climi cal-
di e secchi.

Uricite C5H4N4O3

Con questo termine si designa in realtà l'acido urico
(2,6,8+riossipuina" Fig. 66), descritto da Scheele
(1776) nei calcoli urinari e trovato, all'inizio del XIX
secolo, nel guano peruviano. Le analisi chimiche
portate allora a supporto del rinveniemnto (Four-
croy & Vauquelin, 1805; Klaproth, 1807) non erano
sufficienti a caratterLzzare esaurientemente il mine-
rale; del quale, peraltro, si dubita l'esistenza nei de-
positi di guano del Peru (Hey, 1974 in Bridge,1974).

Quasi due secoli dopo la sua scoperta l'uricite è sta-
ta ritrovata in una grotta dell'Australia occidentale.
Questa segnalazione (Bridge , 197 4) conferma la
possibile formazionedi acido urico cristallino entro
depositi di guano di uccelli. Nella Dingo Donga
Cave (Fig. 4) questi accumuli coprono diversi metri
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Fig. 63
Formula strutturale

dell'abelsonite
(da Milton & ol.,

1g7g).

Fig. « - Croste di guano contenenti
guanina, bifosfammite e numerosi

altri composti, conservatesi all'interno
di una grotta grazie al clima caldo e secco.

Murra-el-elevyn Cave, Nrillarbor Plain,
Australia Occidentale (foto P. Bridge).

quadrati del pavimento della grotta, sotto forma di
ampi duomi stratificati. L'uricite, in forma microcri-
stallina, è associata a bifosfammite, brushite, synge-
nite e parecchi composti organici non identificati.

3.2 Ammidi

La nomenclatura chimica definisce col termine am-
midi un gruppo di composti di formula generale R-
CONH z,incui R sta ad indicare un radicale (alchili-
co, ecc.).
Tutta una serie di composti di questo tipo prende
comunemente parte ai processi biologici e, come ta-
le, è ampiamente rappresentata in natura. Il ritrova-
mento di ammidi cristallizzate costituisce comun-
que un caso del tutt o eccezionale che richiede con-
dizioni genetiche peculiari, a cui concorrono, diret-
tamente o indirettamente, organismi viventi.

Acetammide CH3CONH,

L'acetammide, ur bel noto composto artificiale
(Fig. 67), è stato segnalato, come estrema rarità, &n-
che in natura. Srebrodol'skii ( 197 5) riporta infatti la
scoperta del compgsto organico nella discarica di
una imprecisata miniera di carbone nel bacilo di
L'vov-Volynskij in Ucraina (URSS).
L'acetammide risulta essere un minerale stagionale,
presente nelperiodo secco in aree, arricchite in am-
moniacà,& diretto contatto con l'ossigeno atmosfe-
rico e la luce solare. La conservazione dei campioni
è problematica, poiché il composto è facilmente so-
lubile in acqua e volatilizzadopo poche ore di espo-
sizione al sole.

Il minerale costituisce aggregati granulari e cristalli
con contorno esagonale di dimensioni sino a 5 mm
di lunghezza e 2 mm di diametro. la faccia del pri-

sTa. (1120) è ngrmalmente sviluppata. Incolore o
grigio, per inquinamento da sost anzeorganiche, I'a-
cetammide presenta netta frattura concoide.

Kladnoite CuHo(CO)rNH

Questo peculiare minerale organico, identico al
co mp o st o arti ficiale ft alimmid e ( Fi g. 6 8 ), co stitui s ce
cristalli monoclini di forma appiattita (fig.70-71),
col pinacoide 100 predominante sui prismi I 10,230
e 120 (Rost, 1942). La kladnoite è estremamente ra-
ra, nota solo nel giacimento di Libusin, bacino car-
bonifero di Kladno, Boemia (Cecoslovacchia), lo-
calità da cui prende il nome.
Questo minerale sembra formarsi per sublimazione
e paruiale ossi dazione di sostanze organiche duran-
te la combustione spontanea di carboni, unitamente
a kratochvilite ed altri composti nelle discariche
delle miniere boeme di lignite.

Urea CO(NH)2

L'urea o carbammide(fig.69) è il principale compo-
nente azotato delle urine di animali a metabolismo
ureotelico. In condizioni normali decompone rapi-
damente a causa della solubilità e dell'attività batte-
rica. La sua conservazione è quindi possibile esclu-
sivamente in condizioni eccezionalmente calde e

secche che ne inibiscono la decomposizione.
In naturutali situazioni climatiche hanno consenti-
to il ritrovamento di cristalli di urea nelle grotte del-
l'Australiaoccidentale e del deserto egiziano, dove
il composto organico deriva dalle deiezioni dei pi-
pistrelli.

La prima segnalazione del minerale (Popp in Hut-
chinson, 1950) si riferiva a un accumulo stalattitico,
costituito prevalentemente di urea cristallina, nota-
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Fig. 65
Formula strutturale
della guanina.
Per semplicità non sono
riportati gli atomi di carbonio.

Fig. 66
Formula strutturale
dell'uricite.
Per semplicità non sono
riportati gli atomi di carbonio.

HN

H2 NH NH

to in una grotta egiziana. Sempre in Egitto carbam-
mide è stato identificato in efflorescenze recenti
nelle sabbie del Tempio di Dendera (Hey, 1972 in
Bridge, 1973). A questi primi rinvenimenti non ha
però fatto seguito una caratterizzazione del compo-
sto dal punto di vista mineralogico.
L'urea è stata accettata come specie mineralogica
solo dopo la sua scoperta nelle vecchie collezioni
dei Western Australia Government Chemical La-
boratories di Perth (Bridge, 1973). Un inusuale
campione, raccolto dall'esploratore F. Hanna negli
anni 1906- 1907 e catalogato come "struvite o sterco-
rite", si è rivelato essere in realtà urea associata ad
aftitalite ammoniaca, weddellite e fosfammite. L'u-
rea costituisce una massa umida e incoerente di cri-
stalli piramidali (3xl mm), traslucidi e di colore dal
giallo pallido al giallo bruno.

La località tipo è genericamente indicata come
Toppin Hill presso il lago Rason, probabilmente
una grotta o un anfratto nelle rocce, circa 200 miglia
a NE di Kalgoorlie.
Urea è stata trovata anche a Wilgie Mia Cave, un'al-
tra grotta dell'Australia occidentale (Fig. 4).ll mine-
rale forma qui una stalagmite di colore giallino e di
ci rca 3 0 cm di altezza (Fi§. 7 z),ri cop erta e stern am en-
te da una patina di ematite polverulenta (Bridge,
1975). La massa cristallina, friabile e cavernosa, con-
tiene frammenti di ossa, peli e resti di insetti, cemen-
tati da aftitalite e bifosfammite.
Questo ben poco attraente minerale detiene però un
nobile primato: fu il primo composto organico ad es-
sere riprodotto artificialmente. WÒhler aprì così, nel
1828, la strada allo sviluppo della chimica organica.

3.3 Cianuri e composti correlati

In natura cianuri cristallizzati sono stati segnalati
esclusivamente in alcune miniere dell'Unione Sovie-
tica e dello Zaire. Questi minerali (iulienite e kafehy-
drocyanite) sono attualmente accettati come specie
valide con molte riserve, a causa delle incertezze che

H
HN

o
o HN NH

tuttora pefinangono riguardo alla loro genesi. Tra le
questioni aperte prima fra tutte è la fonte del gruppo
(CN)- che ha dato origine sia ai minerali in parola
che ad altri cianuri non ancora identificati (Povaren-
nykh & Rusakova, 1973). Questi autori asseriscono
che la fonte è senza dubbio rappresentata dai suoli
che, attraversati da acque circol anti, cedono ioni cia-
nuro trasportati in soluzione. Sembrerebbe non esi-
stere quindi una diretta connessione tra form azione
dei cianud, lavori minerari e attività umana, ffio tale
indipen detua deve essere ancora provata.

Julienite NarCo(SC N)4. 8 H2O

La julienite fu scop erta dal geologo belga Van den
Brande frammista a wad cobaltifero (?) in un talco-
scisto bianco a Chamibumba presso Kambove,
Shaba (Zaire) (Schoep l928,Schoep ,1931). Il mine-
rale si presenta in sottili croste di minuti aghetti di
colore blu, allungati secondo (001). I cristalli, di
simmetria tetragonale (Fig. 73), presentano preva-
lente sviluppo del prisma {1 10} sull'ottaedro {1 I 1} e
sul prisma {010}.
Chimicamente la julienite costituisce un composto
del tutto inusuale: un tiocianuro idrato di sodio e
cobalto. Sull'attendibilità dei dati chimici non sus-
sistono dubbi, data la convincente mole di risultati
ottenuti da Cuvelier (1933), ma lo stesso non si può
dire per I'origine del minerale, che potrebbe essere
in qualche modo artificiosa.
Il nome è in ricordo del naturalista belga Henry Ju-
lien, morto a Kambove nel Dicembre 1920.

Kafeidrocianite §Fe(C N)u. HrO

La kafeidrocenite non è attualmente ritenuta una
specie valida (Fleischer, 1987). Povarennykh & Ru-
sakova (1973) hanno segnalato il minerale in diver-
se località dell'URSS, nella fattispecie: il giacimen-
to aurifero di Medvezhi Log nel distretto di Olk-
hovsk (Sayan oriental.); i giacimenti di Saralinsk e
Kaliovstrosk nel Kuznets Alatau; il giacimento a
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Fig. 67
Formula strutturale

dell'acetammide.

Fig. 68 - Formula strutturale del ftalimmide
(da Carobbi, l97l). I cerchi pieni

rappresentano gli atomi di carbonio,
le sfere gli atomi di ossigeno.

Non sono riportati gli atomi di idrogeno.

H
IH-C-
I

H

N--H
H

skarn di Sinyakhinsk nei Gornyi Altai e il giacimen-
to a rame-pirite di Blyava negli Urali meridionali.
La kafeidrocianite è descritta come stalattiti giallo-
verdastre associate a melanterite e gesso, formatesi
attorno a mineruliz.zazioni a pirite-pirrotina. Il mi-
nerale è noto anche sotto forma di incrostazioni nel-
le cavità intergranulari della matrice, negli scavi mi-
nerari suddetti.
Questo raro cianuro idrato di potassio e ferro costi-
tuisce generalmente aggregati, consistenti di cristal-
lini (0.2-1.5 mm), di forma prevalentemente appiat-
tita, a contorno quadrato o rettangolare. Alcuni cri-
stalli presentano abito piramidale, altri monoclino.
Il nome è in allusione alla composizione: lcalium *
femtm* hydro* cianuro.
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Fig. 70 - Cristalli sciolti
di ktadnoite, tabulari e trasparenti.
Libusin, cantiere Maw, Kladno, Boemia.
(Coll. e foto Nàrodni Muzeum
di PraBa, tro 34200').
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Libusin, Kladno, Boemia.
(Coll. e foto CEDOM).
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Australia Occidentale (foto P. Bridge).
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Tabella 1

I minerali organici.

MINERALE FORMULA COMPOSTO

ABELSONITE
ACETAMIDE
CALCLACITE
EARLANDITE
EVENKITE
FICHTELITE
FLAGSTAFFITE
GLUSHINSKITE
GUANINA
HARTITE

HOELITE
HUMBOLDTITE
IDRIALITE
JULIENITE
KAFEHYDROCYANITE
KARPATITE
KLADNOITE
KRATOCHVILITE
MELLITE
MINGUZZITE
MOOLOOITE
OXAMMITE
REFIKITE
SIMONELLITE
STEPANOVITE
UREA
URICITE
WEDDELLITE
WHEATLEYITE
WHEWELLITE
Zr{E}/{CHUSHNIKOVITE

CIHrrN4Ni
cH3coNH'
CaCl(C2H3O,).5HrO
Car(CuHrOr), .4H2O
CroHro
C,rHro
croH22o3

P-Mg(CrO).2t{z0
c5H3(NHJN4O
CroHo,

cr4H8o2
Fe2*(Croo) .ZHo
CrrHro
NarCo(SCN)4. 8H2O
KoFr'*(CN)u.HrO
CroH,
c6H4(co)2NH
C,rH,o
Al2C rrOrr. 18H2O
KrFe3*(CrOo)r.3HrO
CuCrOo.nHrO
(NHo)r(CrOo).HrO
c2oH32o2
CrrHro
NaMgFe3 * (Croo)3 . 8.5H2o
co(NHr2
c5H4N4O3
Ca(CrO 4).2H2O
NarCu(CrOo) 2.ztIzO
Ca(CrOo).HrO
NaMglAl,Fe3+)
(croo)r.8.3HrO

nickel porfirina
acetammide
calcio cloro acetato idrato
calcio citrato tetraidrato
normal-tetracosano
1 - I 2 - dim eti 1 - 7 - i s o p ro p i I p e ri d ro fe n antre n e

1 -8-cis-terpina monoidrato
manesio ossalato diidrato
2- ammino -6-i dro s s ipurina
1- l - l2-15-tetraetil- -7 -14-etenperidro-
fenantrene
9- 10-antrachinone
ferro ossalato diidrato
picene o dibenzofenantrene
sodio cobalto tiocinato idrato
potassio ferro cianuro idrato
coronene o esabenzobenzene
ftalimide
fluorene o difenilmetilene
alluminio mellato idrato
potassio ferro ossalato idrato
rame ossalato idrato
ammonio ossalato idrato
acido delta- I 3-diidro-levopimarico
I - I - dimetil-7 -isopropiltetraidrofenantrene
sodio ferro magnesio ossalato idrato
urea o carbammide
acido urico
calcio ossalato diidrato
sodio rame ossalato diidrato
calcio ossalato monoidrato

sodio magnesio alluminio ossalato idrato

SUMMARY

Oryanic minerals (pan 2)

2. - Hydrocarbons.
2.7. - Saturated Hydrocarbons are mainly liquid or gases, only the
haviest may be found crystallized in nature.

Evenkite, an extremely rare pa;rffinic hydrocarbon, occurs in
Siberia and in CS,SR as colorless to yellowish, waxy, tabular
pseudohex. xls, polisynthetically twinned.
Hatchettite, probably a mixture, usually massive, greasy and
waxy, it rarely occurs as colorless to yellowish needles. Found in
Wales, Scotland, C,S,SR, Saxony, France, Italy.
Ozocerite, probably also a mixture, it usually occurs as large

1J0600wocy masses in bituminous schists nenr coal deposits. Opales-
cent, colorless to whitish, or varicolored due to inclusions. Found
at Slavik (C,S,SR/, and at various localities fn U§§R ; also in lta-
ly, Austria, Rumenia, GB, Poland; in USA (NJ, Texas, Utah), Ve-
nezuelA, Israel.

2.2. - Carbocyclic hydrocarbons: most of the hydrocabon miner-
als are included in this group.

2.2.7. - Aromatic hydrocarbons, mainly derived by polymerization
from organic compounds.

Idrialite, a not yet well defined hydrocarbon, known since 1832

from the ldrija mine in Yugoslavia where it occurs as brownish-
black earthy material, mixed with cinnabar, gypsum, pyrite and
clay minerals. Probably a mixture. Pure idrialite occurs as green-
ish to yeallowish masses, grains or tabular xls. Also found in
U,S,SÀ, C,S,SR, Califurnia (USA).
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Tabella 2
Caratteristiche fisiche
dei minerali organici.

MINERALE CLASSE GRUPPO
SPAZ.

DENSITÀ DUREZZAPUNTO
FUSIONE

ABELSONITE
ACETAMMIDE
CALCLACITE
EARLANDITE
EVENKITE
FICHTELITE
FLAGSTAFFITE
GLUSHINSKITE
GUANINA
HARTITE
HOELITE
HUMBOLDTITE
IDRIALITE
JULIENITE
KAFEHYDROCYANITE
KARPATITE
KLADNOITE
KRATOCHVILITE
MELLITE
MINGUZZITE
MOOLOOITE
OXAMMITE
REFIKITE
SIMONELLITE
STEFANOVITE
UREA
URICITE
WEDDELLTTE
WHEATLEYITE
WHEWELLITE
ZH.EI[/[CHUSHNIKOVITE

triclino
esagonale
monoclino
monoclino
monoclino
monoclino
rombico
rombico
monoclino
triclino
monoclino
monoclino
rombico
tetragonale
monoclino
monoclino
monoclino
rombico
tetragonale
monoclino
rombico
rombico
rombico
rombico
trigonale
tetragonale
monoclino
tetragonale
triclino
monoclino
trigonale

PZr/ a

Fdd2
C2/ c

PI
P2,

12/ c

P4r/n

P2r/n
P2r/n
Pna},
P4?
P2r/ c

P2t212
P222
Pnaa

P*C

R3c
P2,/ a

P42rm
PZr/ a
l4/m
P1

P2r/n

70-8 r
152

49-52
44-46
l l6

360
72-7 5

430-450
233-235

r82
59-60

1.45

l.t7
1.50

1,95

0.92
I .01

1.09

1.86

1.04

1.42

2.29
t.2t
1.67

l.gg
1.40

1.47

<3
1-r.5

1.5-2

2-2.5
<l

4
1-2
2.5-3
2

1

2

I

3002-2.5

2.5

290

1.64

2.08
3.43
1.50

l.l
1.69

1.33

1.84
1.94

2.27
2.23
t.69

270

Karpartte, originallyfound in Russian Transknrpatia as acianlar,
flexible xls andJìbrous radiating aggregates, with idialite. Later
found in much better specimens at Picachos mine, Califurnia
("pendletonite") as lamellar aggregates and single xls to 10 mm;
color yellow to brownish with a bright vitreous luster.
Kratuhvilite, an extremely rare specie, only found at Kladno
fC§§R/ where it forms by distillation from lignite, as purplish,
pearly, orthohombic scales with kladnoite, sulphur and others.

2.2.2. - Phenanthrene-dcrtved hydrocarbons, always found in as-
sociation with conifer woods, and deiving from colophon.

Ftchteliu, a relatively common specie, found in peat-bogs as
white translucent, monoclinic,Jlattened xls or scales. Type local-
ity is Redwitz, Bavaria; alsofound at other localities in Germany,
G8, CSS& USA.
Phylloraine, not a mineral phase, butfrequently mentioned in lit-

erature.
Hartite, a well defined but not yet approved specie. It occurs as
masses orflattened triclinic xls, colorless to translucent or white,
gray,yellowish with a greasy luster. Found at many localities in
Austia; also in ltaly.
Simonellite, described in 191 9.from many lignite deposits in cen-
tral ltaly; the best defined speòiment arifroln fognàno nr Siena,
where tt occurred as abundant, euhedral colorless blades in par-
allel association.

2.3. - Compounds dertvedfrom hydrocarbons: a seies of organic
compounds containing oxigen, normally present in conifers. Only
three are accepted as mineral species.

Amber, actually not a mineral, normally considered a precious
material, or stone. A complete treatise on amber would exceed
the scope of this paper. Amber is an amorphous material, essen-
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tially consisting of succinic resins, vaiable tn colorfrom whitish
to pale and dark yellow, red, brown, and also vaiable in density,
luster and transparence.
Flagstaffie, extremely rare, it only occurs at Flagstffi Arizona,
USA, as euhedral orthorhombic xls, colorless and transparent, in

fis sures of fossilized woods.
Hoelite, also extremely rare,found at Mt \tramide, Spitzbergen
Islands, Norway. It occurs AS a sublimation product of coal de-
positsfires, as nice monoclinic, acicular, greenish-yellow xls. Re'
cently identified also at Kladno, CS.
Refikite, also extremely rare, essentially a phenanthrenic acid. It
occurs infossil conifer roots as either acicular xls, orfibrous radi-
ating aggregates, or masses, whitish. Reported from Montorio,
Abruzzi, Italy.
Retinite, a not well defined fossil resin with no succinic acid.
Amorphous and similar to amber, often concretionary.

3. - Azortc organic compounds

Recent discoveries have identified complex organic compounds
containing nitrogen.

3.7. - Purtnes and porphirtnes are very common in nature as com-
ponents of biological cycles: very rarely crystallized.

Abelsonite, a nickel porphyrine, described in 1975 from drillings
in the Green River Formation, Utah, USA, where it occurs as
small aggregates of thin acicular triclinic xls; color is purple-pink
to reddish-brown; associated with orthoclase, albite, pyrite,
quartz, dolomite, analcime.
Guanine, A rAre and not pleasant mineral,found in birds' guano
deposits, mainly at Chincha island, Chile and in Australia. It oc-
curs as whitish, soft, granular masses and crusts, associated with
many other organic minerals.
Urtcite, essentially uic acid, found in birds' guano deposits in
Australia as microcrystalline crusts with many other organic
compounds.

3.2. - Amides, organic compounds derivedfrom ammonia, wide-
spread in nature: extremely rarely crystallized.
Acetammide, a well lcnown artificial products, but extremely rare
in nature. Reported from Ucraina, U,SSR, as a dry-seasonal
mineral in a coal deposit, where it ocanrs as granular aggregates
of hex. xls to 5 mm, colorless to grey and dffiatlt to keep.
Kladnoite, very rare, only found in lignite dumps at Kladno,
C,SSÀ, asflattened monoclinic, semitransparent colorless to pale
yellowish-green xls.
Urea,found in many australian caves and in Egypt as disordered
masses of pyramidal, translucent, pale-yellow to brown-yellow
xls, or as stalagmites.

3.3. - Cyanides and related compounds, reported as xls in nature
from only a few mines ,tt U,SSR and Zaire, yet still not well de-
fined.
Julienite, describedfrom Shaba, as thin crusts of tetragonal blue
micro needles on cobalt-bearing wad.
Kafehydroqtanite, reported from vaious U,S,SÀ localities as yel-
low-green italactiteiwith gypsum and melanterite, or as crusis of
flattened square micro xls.

ZUSAMMENFA§§UNG

Oryanische Mineralien (Teil 2)

2. - KohlenwasserttoLfe.

2_.7. - Gesiittige Kohlenwasserctotfe sind zumeistflùssig oder gas-
formig,nur die schwesternfinden sich kristallisiert in der Nàtur.

Evenkit, ein iiusserst seltener Kohlenwasserstoff der Paraffinrei-
he,findet sich in Sibirien und in der C,S,SÀ alsfarblose bis gelbli-
che, wàchserne tafelige, pseudohexagonale Kristalle, polisynte-
tisch werzwillingt.
Hatchettin, wahrscheinlich ein Gemenge, normalerweise derb,

fettig und wàchsern, findet sich selten als farblose bis gelbliche
Nadeln. Fundstellen in Wales, Schottland, C,S,SR, Sachsen,
Franlcreich und I talien.
Ozokcrtt, wahrscheinlich auch ein Gemenge, findet sich norma-
lerweise als grosse wàchserne Massen in Bitumenschiefern nahe
bei Kohlenvorkommen. Opalisierend, farblos bis weisslich oder
infolge von Einschlùssenfarblich variabel. Fundstellen sind Sla-
vik (CSSR) und diverse l-oknlitàten in der USSR, ebenso in lta-
lien, Oesteteich, Rumiinien, Grossbritannien, Polen, sowie USA
( NJ, Texas, Utah), Venezuela, Israel.

2.2. - Caùocyclische Kohlcnwasserctoffe: die meisten Kohlen-
w as s ers t off Mineralien sind sie der Grupp e zuzuordnen.

2.2.7. - Aromatische Kohlenwosserctotfe, hautpsàchlich durch Po-
lymeri s ation v on org anis chen S t offen aus ge s chie den.

Idrialin, ein noch nicht genau definierten Kohlenwasserstoff, ist
seit 1832 von der ldija-Grube in Yugoslavien beknnnt, wo es als
bràunlich- s chw arz e s- erdig e s M at eriàl v orkommt, v ermis cht mit
Cinnabarit, Gips, ryril und Tonmineralien. Wahrscheinlich ein
Gemenge. Reines ldrialin zeight sich in grùnlichen bis gelblichen
Massen, Kòrnern oder tafeligen Kristallen. Findet sich auch in
der USSR, C,S,SR, Kaffirnien.
Karpathit,fand sich zuerst in Russisch-Transknrpathie als nade-
lige, biegsame Kistalle uns faserige radialstrahlige Aggregate,
mit ldrialin. Spàter in viel bessern Stufen von der Picachos-Gru-
be, Kalifurnien, ("Pendletonit") in lamellaren Aggregaten und
Einzelkristallen bis zu 10 mm; Farbe gelb bis briiunlich, mit star-
kem Glasglanz.
Kratochvilit, eine iiusserts seltene Mineralart,finden sich nur bei
Kladno (C§SR,), wo er durch Destillation aus Braunl<ohle ent-
steht, als ròtlich-violette, perlmutterglànzende orthorhombische
Schùppchen, zusammen mit Kladnoit, Schwefel und andern.
2. 2. 2. - Phenantren- dcrtvicrte Kohlenwassemoffe, finden s i ch im-
mer zusammen mit Nadelhòlzern und stammen von deren Kolo-
phonium.

Ficltelit, eine verhàltnismiissig verbreitete Spezies, findet sich in
weissen, durchscheinenden monoklinen, abgeflachten Kristallen
oder Schùppchen. Typlokalitàt ist Redwitz, Bayern; weitere
Fundstellen in Deutschland, GB, CSSÀ, USA.
Phyllorain, ist kcine Mineralphase, wird jedoch in der Literatur
hàufig erttàhnt.
Hartit, eine gut bestimmte, jedoch noch nicht anerlcnnnte Art. Er
findet sich derb oder in flachen triklinen Kristallen, farblos bis
durchscheinend oder weiss, grant, gelblich-weiss, mit Fettglanz.
Zahlreiche Fundstellen in Oesterreich; auch in ltalien.
Simonellit, seit 1919 von zahlreichen Braunl<ohlevorkommen in
Mittelitalien beschrieben; die bestdefinierten Stufen stammen
von Fognano bei Siena, wo er reichlich als gut ausgebildetefarb-
los e, parallel ag gre gierte Blàt tchen v orkommt.

2.i. - Yon Kohlenwassemoffen dcrtvicrte Substanzen: eine Reihe
von organischen Stoffen, sauerstoffhaltig, zumeist in Koniferen
vorhanden. Nur drei sind als Mineralarten anerkannt.
Bernstein, effektiv kcin Mineral, normaler-neise als edles Materi-
al bzw. Stein betrachtet. Eine vollstàndige Beschreibung von
Bernstein wiirde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen.
Bernstein ist ein amorphes Mateial, hauptsiichlich aus bern-
steinsauren Harzen bestehend,farblich variabel von weisslich zu
blass- und dunkclgelb, rot, braun und auch von wechselnder
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Dichte, Glanz und Durchsichtigkeit.
Flagstaffi, àusserst selten, findet sich nur bei Flagstaff, Arizona,
USA, in gut geformten orthorhombischen Kristallen,farblos und
durchsichting, in Rissen versteinerter Hòlzer.
Hoelit, ebenfalls àusserst selten, wurde am Mt. \tramide, Spitz-
bergen, Norwegen, gefunden. Er bildet sich als Sublimationspro-
dukt von Brànden in Kohlevorkommen, in hùbschen monokli-
nen, nadligen grùnlich-gelben Kristallen. Auch in Kladno,
C§,SR, neulich identifiziert.
Reficit, ebenfalls sehr selten, ist im wesentlichen eine Phermn-
trensàure. Er bildet sich in fossilen Koniferenwurzeln, entweder
als nadelige Kistalle oder faserige radialstrahlige Aggregate
oder derb, weisslich. Von Montorio, Abruzzen, Italien.
Rainit, ein nicht genau definiertesfossilen Harz ohne Bernstein-
sàure. Amorph, iihnlich Bernstein, oft in Konkretionen.

3. - Sticlctoffialtige organische Stolfe

Kùrzliche Untersuchungen fihrten zur I dentifizierung von kom-
plexen s ticl«s t offi altig en or g anis chen S t offen.
3.7. - Purtne und Porphyrtne sind in der Natur als Bestandteile
biologischer hozesse sehr verbreitet; sehr selten kristallin.
Abelsonit, ein Nickel-Porphyrin, 1975 von Bohrungen in der Gre-
en River-Formation, Utah, USA, beschrieben, wo er als kleine
Aggregate dùnn-nadeliger trikliner kristalle vorkommt. Farbe
rosa-violett bis ròtlich-braun; vergesellschaftet mit Orthoklas,
Albit, ryril, Quarz, Dolomit, Analcim.
Guanin, ein seltenes und keineswegs ansehnliches Mineral, das
sich in Ablagerungen von Vogel-Guano, hauptsàchlich auf der

Insel Chincha, Chile, und in Australien Jìndet. Er bildet weissli-
che weiche,larnige Massen und Krusten, zusammen mit zahlrei-
chen andern organischen Mineralien.
Urtcit, im wesentlichen Harnsàure, ebenfalls in Guano-Ablage-
rungen in Australien, in mikrokristallinen Krusten, zusammen
mit vielen andern organischen Stoffen.

3.2. - Amide, organische Stoffe bestehend aus Ammoniak-Deri-
vaten, in der Natur sehr verbreitet, àusserts selten kristallisiert.
Acetamid, ein bel«inntes Kunstprodukt, jedoch in der Natur àus-
serst selten. Wurde aus der Ukraine, U^S,SR, als ein Trocken-sai-
son-Mineral in Kohlevorl<ommen gemeldet, wo es larnige Ag-
gregate hexagonaler kristalle bis zu 5 mm bildet,farblos bis grau
und schlecht bestàndig.
Kladnoit, sehr selten, nur auf Braunkohlehalden bei Kladno,
CS,SR, in flachen monoHinen, halbdurchsichtigen farblosen bis
bl as s g eblich- grùn en Kri s t allen.
Urea, findet sich in zahlreichen Hòhlen in Australien und in Ae-
gypten, als wirre Massen pyramidaler, durchscheinend blassgel-
ber bis bràunlich-gelber Kristalle oder als Stalagmiten.

i.3. - Blausduren und verwandte Stoffe, wurden als KristaUe in
der Natur nur von wenigen Gruben in der U,S§R und in Zaire ge-
meldet, sind aber noch wenig definiert.

fufienit, von Shaba, Zaire, beschieben, als dùnne Krusten tetra-
gonaler blauer Mikronàdelchen auf labalthaltig Wad.
Kafehydrocyanid, von verschiedenen lal«alitàten in der U,SSÀ
als gelbgrùne Stalaktiten zusammenmit Gips und Melanterit ge-
meldet, oder als Krusten Jlacher rechteckiger Mikrolcristalle.
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