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La kolbeckite
O L'arttcolo sulla weddellite di
Biggs di V. Mattioli su R.M.I.,
1988, nq 3, mi ha stimolato a
raccontare una mia esperienza
analoga ed a parlarvi di un altro
minerale assai raro, che sono
riuscito ad ottenere con un buon
cambio. Questo minerale è uno
dei pochissimi contenenti scan-
dio che esistano in natura: la
kolbeckite.
Anche a me piace credere che
fare un buon cambio con un
collezionista straniero di buon
livello sia un grande successo ed
una reale soddisfa zionepersona-
le.
Conoscevo già la kolbeckite dalla
letteratura, ove spesso viene de-
signata anche con sinonimi ormai
caduti in disuso, come "sterretti-
te" ed "eggonite".
Una bella fotografia è riportata
nella Enciclopedia of Minerals
di Rapp e Weber-({ig, 1), il
campione proviene dalla località
di Clay Canyon, Fairfield, Utah,
USA, ove si rinviene in noduli
alterati di variscite, in associa-
zione con wardite e crandallite;
sempre di questalocalitàho avuto
occasione di vedere un campio-
ne, con un cristallo molto simile,
nella collezione di un amico (fig.
2).
La kolbeckite è un fosfato
(ScPO o.zH,O) monoclino, citato
per la primla volta da Edelmann
nel 1926. Fu descritto da Thur-
nwald e Benedetti-Pichler nel
1932 come "silicato-fosfato
idrato di berillio, alluminio e
calcio" dalla località-tipo di Sch-
miedeberg, S assonia, Germ anra,
in vene a quarzo e wolframite
della miniera di rame di Sadis-
dorf, e come tale riportato anche
nella settima edizione del Dana's
System of Mineralogy (1963).
S ucces sivamente al rinvenimento

Figg. I e 2
Cristalli
di kolbeckite
di CIay Canyon,
Fairfiled,
Utah.

di Clay Canyon (v. sopra), Mrose
e Wappner (1959) ne individua-
rono esattamente formula e
struttura, provandone f identità
con il materiale tedesco.
Oltre che nelle due località sopra
citate (Schmiedeberg e Clay
Canyon) il fosfato di scandio fu
trovato assai raramente anche a
FelsÒbanya (o Baia Sprie) in
Romania, con minerali di argen-
to; ad Altenberg in Germania;
più recentemente anche a Shin-
kolobwe, Shaba, Zatre. E' co-
munque da considerarsi un mine-
rale piuttosto raro.
Ora, con qualche fortunato cam-
bio, se ne possono ottenere dei
bei campioncini come il mio (v.
fig. 3) perché è stato rinvenuto in
una nuova località: a Gleichen-
berger Vulkangebiet, Stiria, Au-
stria, ove si presenta come sferu-
lette, formate da cristalli tabulari
di colore verde mela o verdino
chiaro.
La kolbeckite è isotipa con la
fosfosiderite (FePO, .zH,O)e con
la metavariscite (AlP O 4.2H2O).
Lo scandio è un elemento ràro e
compare solo in altri cinque mi-
nerali, tutti silicati, oltre alla
kolbeckite che ne è l'unico fo-
sfato:
La thortveitite (Sc,Y)rS i207,

monoclina;
la bazzite Ber(Sc,Al)2Si60r8,
esagonale;
la magbasite KBa(Mg,Fe)^
!A,S:)Fr9rSiu9,r: un mineralè
della Russi-a aÉiàtica non ancora
adeguatamente descritto;
la jervisite (Na, Ca, Fe*')
(Sc,Mg,Fe*') SirO^, monoclina;
la cascandité - Ca(Sc,Fe*')
Si"O"(OH), triclina.
Cfi ultimi due minerali sono ca-
ratteristici delle geodi del grani-
to di Baveno, nelle quali si rin-
viene anche labazzite. (Nova G.,
te81).
Come molti altri collezionisti si-
stematici, sono chiaramente alla
ricerca di questi tre minerali di
Baveno, anche se pare che solo la
bazzite sia stata ancora ritrovata
di recente; chi avesse notrzie e
campioni così rartda segnalare e
da scambiare si metta pure in
contatto con me.
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Fig. 3 - Kolbeckite, sferula di circa 1 mm.
Gleichenberger Vulkangebiet,
Stiria, Austria. Coll e foto D. Preite.
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SUMMARY
Kolbeckite

Kolbeckite is an extremely rare scandium
phosphate: classic locality for it is
Fairfield, Utah, USA, in alteredvariscite
nodules; other localities are Baia Sprie
(Roumenia) with silver minerals, Sadis-
dorf and Altenberg in Germany,
Shinkolobwe in hire. A new recent find
in Austria at Gleichenberg, Sryria, now
allows more opportunities of obtaining
specimens of it by luclqt exchanges with
local collectors. Kolbeckite occurs there
as micro globular aggregates of apple-
green tabular xls.

ZASAMMENFASSUNG
Kolbeckit

Kolbeckit ist ein ciutierst seltenes Skandi-
um-Phosphat; das klassische Fundge-
biet dffir ist Fairfield, Utah, USA. Hier

kommt es in zersetzten Variscit-Knollen
vor. Andere Gebiete sind Baia Sprie (Ru-
mcinien ) mit S ilb e rmine ralien, S adis dorf
und Altenberg in Deutschland, Shinko-
lobwe Zaire. Ein neuer, ktirzlich erfolg-
ter Fund in Òsterreich am Gleichenbeig

in der Steiermark gibt nun die Gele-
genheit, Spezies davon, wenn man Glùck
hat, im Tausch mit lokalen Sammlern zu
erstehen. Kolbeckit findet man dort als
winzige, kugelige Aggregate von apfel-
g rtine n, t afe li g e n Kri s tall en.
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Segue Manifestazioni fa" pas. 96):

ATENE (GR): V' GeMin, Borsa-Scambio minerali e fossili, Hotel Athinais, Vassilissis Sophias Ave., 11521
Atene. Inf: Oriktologika Nea, Queen Sophia Ave. 70,18532 Piraeus, Grecia, tel. 4171680.
MILANO: XXVI Giornata Scambio Minerali, Cascina Grande di Rozzano (MI). Inf: Ferruccio Motta,
Via Canonica 13,20154 Milano, tel.02-311595.
TORINO: XX Manifestazione Internazionale Borsa e Scambio Minerali e Fossili, 5' Pad. di To-Esposizioni.
Inf: Anna Iglina, c/o Scuola Gabelli, Via Monte Rosa 56, 10154 Torino, tel. 011-851 196.
BOURGES (f): XII Borsa-Scambio Internaz. minerali, fossili, conchiglie, micromounts, CE Aérospatiale Bourges,
route de Chateauroux. Inf: Jean-Pierre Baudron, Allée des Rivalettes 3, F-18230 St. Doulchard, Francia.
HAGENTHAL (F): Mtr Borsa di Micromounts, Salle, Polyvalente. Inf: J-Pierre Uebershlag, Rue de Hègenheim 14,
F-68220 Hagenthal, Francia.
PONTEDERA (PI): Borsa- Scambio minerali e fossili, Fiera di Pontedera. Inf: Carlo Roggi, Via Costituzio-
ne 53, 56O25 Pontedera- Pl. tel. 0587 153702.
CESENA: III Mostra-Scambio minerali e fossili, Ente Fiera Piazza Sanguinetti. Inf. Giorgio Grimoldi, Via P.
V. da Sarsina 25,47023 Cesena - Forlì. tel. 054-25682
ISPRA (VA): XVI Euroscambio, Giornata Internazionale di Scambio Minerali, Centro CCR Euratom di Ispra.
Inf : tel. 0332-789982 (G. Pierini). 7 89 127 (Sig. Friesen).
MONACO @): )O§IItr Mineralientage Mtinchen, Palazzo delle Esposizioni, Monaco. Inf: Mineralientage Mùnchen,
P.O. Box 60, D-802 Oberhaching, tel. Johannes Keilmann 089-613471 1.

VARESE: Mostra Minerali e fossili "EXPO 91" , organzzata dal Centro Mineralogico Varesino, Via Merini 33,
Varese. Inf: G. Cemrti, tel. 0332-201,573, E. Delfini, tel.283213.
CERNAY (F): XMorsa internaz. minerali e fossili, Salone del Complesso Sportivo. Inf: Materne Scholly,
rue de la 2eme DIM 4, F-68310 Wittelsheim.
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