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Uranopolicrasio (Uranopolycrase),
una nuova specie rinvenuta
nei filoni pegmatitici della granodiorite
dell'isola d'Elba ed altre rare specie
nuoYe per la località.

. Nel corso di un esame sistematico condotto su de-
cine di campioni raccolti nella discarica del filone peg-
matitico di Fonte del Prete e in due nuove piccole ca-
ve situate poco al di sotto del cimitero del paese di
S.Piero in Campo, sono stati identificati e caratte-
nzzati una nuova specie mineralogica e numerose al-
fre specie rare, nuove per la localita (Orlandi et a1.,1990
e 1992).
Tutti i minerali descritti appartengono alla classe de-
gli ossidi; essi sono stati rinvenuti all'interno di pic-
cole cavità situate in una fascia sottile di roccia peg-
matitic a a grana fine posta al contatto tra La grano-
diorite e la roccia pegmatitica vera e propria.

(*) Via Po, 9, 56100 Fisa.
(**) Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università
degli Studi di Pisa, via S. Maria 53, 56100 Pisa.
(**x) Via N. Boldrini, 41 36100 Vicenza.

Fig. L- Uranopolicrasio,
cristallo di 0.5 mm. Cavetta bassa
sotto il cimitero. S. Piero in Campo.

L' appassionato raccoglitore troverà alcune difficoltà
nelf identrfrcazione di alcuni di questi minerali in quan-
to essi presentano caratteristiche morfologiche molto
simili tra di loro.
Infatti la manganocolumbite, l'uranopolicrasio, il po-
licrasio di ittrio e l'euxenite posseggono uguale sim-
metria e sviluppano cristalli quasi identici sia nel trat-
to che nell'abito.
Una analisi decisiva per quanto riguarda f identifica-
zione della specie è quella chimica.
I minerali di questo gruppo hanno formula generale
di tipo A Bz 06. I1 sito A è di solito occupato da ca-
tioni quali Fe, Mn, Y, ecc.; il sito B da cationi quali
Ti, Nb, Ta, ecc.
L'identificazione delle specie qui descritte è basata su

analisi difrattometriche a raggi-X e analisi chimiche,
queste ultime effettuate mediante microsonda elettro-
nica.

Uranopolicrasio
Questa nuova specie è l'analogo di uranio della spe-
cie polycrase-(Y) ed è stata ufficiaHzzata con questo
nome dall'apposita commissione internazionale per
l'approvazione dei nuovi minerali sebbene gli autori

Fig. 2- Uranopolicrasio, il cristallo
maggiore è di 0.5 mm. Cavetta bassa
Sotto il cimitero. S. Piero in Campo.
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Fig. 3- Cristalli di uranopolicrasio
con apatiti disseminate sulle superfici.
Foto SEM, scala riportata.
Cavetta alta sotto il cimitero,
S. Piero in Campo.

Fig. 4- Cristalli di titanowodginite,
con ottaedri di microlite.
Foto SEM, scala riportata.
Cavetta alta sotto il cimitero,
S. Piero in Campo.

Fig. 5- Euxenite-(Y), geminato complesso
di xx in associazione parallela (l mm),
con grumi di apatite. Fonte del Prete.

Fig. 6- Euxenite-(Y), cristallo
di 0.5 mm. Cavetta bassa sotto
il cimitero. S. Piero in Campo.
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Fig.7- Abiti di cristalli disegnati con I'impiego di PC, utilizzando il programma
"SHAPE"-IBM-PC vers 3.1., ricavati dalla interpretazione delle foto, seruza aver misurato
i cristalli stessi al goniometro. Da diffrattogrammi di cristallo singolo ai raggi X è stato
accertato che la direzione di allungamento dei u è sec. [00f.] e l'appiattimento sec. {010}.
A - Titanowodginite: a{100h b{010}; c{001h m{110h p{111}; q{11$.
B - Uranopolicrasio: a{100}; b{010h z{4121.
C - Euxenite-(Y): a{1ffih b{010}; s{123}.
D - Manganocolumbite: a {100}; b{010h c{001}; h{301};k {011}; m {100}; o{101h u{111}.
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avessero proposto il nome di polycrase-(U) che pro-
babilmente avrebbe meglio messo in evidenza le re-
Iazioni esistenti fra le due specie.
L' uranopolicrasio ha formula generale (U,Y) (Ti,Nb,Ta)2
06, simmetria rombica, gruppo spa.ziale Pbcn e co-
stanti di cella a=14.5, b=5 .6, c=5.2 A.
I pochi cristalli rinvenuti possono raggiungere i 2-3
nrm di lunghezza e sono caratterizzatt da un abito pri-
smatico [001 ] appiattito { 0 10 } e dalla presen za dr fac-
cette di tipo { Okl } che conferiscono loro un aspetto
appuntito; sono opachi di colore rosso-brunastro ter-
roso, privi cioè di quella lucentezza che farebbe pre-
vedere il loro elevato indice di rifrazione e ciò a cau-
sa di una profonda alterazione metamittica; i cristalli
di uranopolicrasio sono infatti friabilissimi e presso-
ché amorfi ar raggi-X tanto è vero che si è reso ne-
ce s s ario, per la loro c aratteri zzazione cri stallo grafic a,

il riscaldamento a 900' C per alcune ore dei cristalli
prima di sottoporli a diffrazione.

D

a quelle della specie precedente, dalla quale è possi-
bile distinguerla solo attraverso una analisi chimica
quantitativa; anche questa specie presenta elevati te-
nori di uranio e torio per cui anch'essa è caratteflzza-
ta da alterazione metamittica.

Titanowodginite
Rarissima specie, appartenente alla classe degli ossi-
di, segn alata in natura una sola volta e mai compiuta-
mente caratterizzata. Di questo minerale è stato rin-
venuto un unico esemplare; esso è stato raccolto nel-
la caveffa situata subito al di sotto del cimitero del pae-
se di S.Piero in Campo. La titanowodginite si presenta,
associata a minuti ottaedri di microlite, sotto forma di
millimetrici cristalli opachi color marrone, prismati-
ci allungati [001] a base quadrata. Quest'ultima ca-
ratteristica morfologica è l'unica per ora che consen-
ta di distinguerla rnacroscopicamente dagli altri ossi-
di che presentano tutti abito tabulare.

CB

Policrase-(Y) Euxenite-(Y)
Presenta caratteristiche morfologiche del tutto simili Rispetto alle tre precedenti specie l'euxenite-(Y) è
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Fig. 8- Euxenite-(Y).
Foto SEM,
scala riportata.
Fonte del Prete.

Fig. 9- Cristalli di
euxenite-(Y) su tormalina.
Foto SEM, scala riportata.
Fonte del Prete.
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Fig. 10- Cristalli tabulari di euxenite-(Y)
che emergono da un cristallo di berillo.
S. Piero in Campo. Foto SEM, scala rip.

Fig. 11-Euxenite-(Y) con xx aciculari di
tormalina. S. Piero in Campo.
Foto SEM, scala riportata.

l-
I
§
ul
§
{sr
c
.s
Or
&
m
l-

a
lÉ
UI
Or\
f-

u

240 R.M.r. 4t93



Fig. 12- Manganocolumbite,
cristallo di I mm. Cavetta alta

sotto il cimitero. S. Piero in Campo.

Fig. 13- Manganocolumbite,
cristallo di 1 mm. Cavetta alta

sotto il cimitero. S. Piero in Campo.

molto più comune: si presenta in cristalli millimetri-
ci rosso-brunastri simili nell'abito a quelli dell'ura-
nopolicrasio ffia, rispetto a questi ultimi i cristalli di
eux:enite-(Y) sono caratterizzatr da una lucentezzaptù
viva; sebbene infatti, anche questa specie contenga un
po' di uranio, la sua alterazione metarnittrca non è co-
sì spinta e i cristalli appaiono di conseguenza molto
più "freschi" di quelli di uranopolicr:asio.

Manganocolumbite
E' di gran lunga la specie più cofiruLn e tra gli ossidi
descritti; si presenta in cristalli la cuj. lunghezzatalo-
ra supera il millimetro. I cristalli hanno un colore va-
riabile dal marrone chiaro al marrone scuro e sono del
tutto trasparenti, caratteristica questa che permette di
distinguerli da11'euxenite-(Y) con la quale può esse-
re confusa a volte per la somigltanza d'abito. Tutta-
via va sottolineato che a differenza dell' euxenite-(Y),
che quasi sempre presenta un abito prismatico ap-
puntito, la manganocolumbite presenfa talvolta un abi-
to prismatico [001] appiattito {010} terminato anche
da una sottile faccetta di pinacoide basale [001].
In una precedente notala manganocolumbite era sta-
ta segn alata come manganotantalite ; questa segn ala-
zione viene ora discreditata; tutti i cristalli anahzzatr
sono risultati termini ricchi in niobio (sito B nella for-
mula generale A Bz Oo) e manganesie (sito A), da qui
l' identi ficazione come manganocol umbite.
Analogamente a quanto accaduto per la mangano-
tantalite viene discreditato anche il ritrovamento di

un'altra specie mineralogica, segnalata come struve-
rite sulla base di analisi chimiche qualitative. Si trat-
ta in realtà di ilmenorutilo ovvero del termine ricco
in niobio.

Uranomicrolite
Si tratta di un'altranuova specie per l'isola d'E1ba; la
sua identrfrcazione è stata effettuata sulla base di una
serie di analisi chimiche quantitative condotte su nu-
merosi cristalli classificati come "microliti in s. 1."

Sono risultate uranomicroliti i cristalli ad abito pre-
valentemente rombododecaedrico di colore rosso ru-
bino mentre sono risultate microliti in s.s.. i cristalli
di abito prevalente ottaedrico di colore giallo-verda-
stro.
L'esame di numerosi campioni ha consentito di os-
servare che i cristalli rossastri di uranomicrolite sono
più frequenti nella salbanda di roccia pegmatitica in-
termedta a grana fine, mentre i cristalli verdi e gialli
di microlite sono più comuni nelle cavità più grandi
della pegmatite vera e propria.

Hiibnerite
Anche questa specie è nuova per le pegmatiti elbane.
Da un punto di vista morfologico i cristalli di hub-
nerite sono molto simili a quelli di manganocolum-
bite, tuttavia presentano un colore rosso-rubino del
tutto caratteristico. I cristalli, di solito perfettamente
trasparenti, talvolta superano il millimetro di lun-
ghezza.
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Fig. 14 e 15 (sotto ed a dex.)
Cristalli di manganocolumbite.

Foto SEM, scala riportata.
Fonte del Prete.

Minerali comuni che si rinvengono associati ai mine-
rali sopra elencatt sono l'ortoclasio, il quarzo,l'al-
bite, la tormalina, le miche, le cloriti, il berillo e va-
rre zeoliti; più rari sono 1o zircone, 1o xenotime e la
monazite. Anche quest'ultimo minerale viene citato
qui per la prima volta tra le specie presenti nelle peg-
matiti elbane, su di esso è in corso una più compiuta
caratteri zzazione.
Un discorso a parte merita il berillo che si rinviene
spesso intimamente associato ai cristalli di ossidi di
Nb,Ta e Ti. Spesso questi ultimi sono addirittura in-
clusi nei cristalli di berillo. Altri minerali rinvenuti
nelle microcavità miarolitiche della roccia pegmati-
tica a grana fine sono la fluorapatite, il rutilo, la cas-
siterite ,l'anatasio, tl topazio, f ilmenite e la pirofa-
nite.

Vogliamo ora qui accennare all'identrfrcazione di al-
tre due specie nuove per le pegmatiti elbane e che sa-
ranno anch'esse oggetto di prossime note specifiche.
Si tratta della stellerite e della bertrandite, due spe-
cie che vanno così ad aggrungersi alla lunga lista di
silicati già noti in questa classica località . La bertran-
dite è stata identificatain un campione raccolto a Grot-
ta d' Oggi dal compianto amico Giancarlo Brizzi. Es-
sa si presenta come un aggregato a ventaglio di cri-
stalli tabulari ialini delle dimensioni di circa mezzo
centimetro.
La stellerite invece è stata identificata in un campio-
ne proveniente da Fonte del Prete e raccolto dall'ami-
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co Roberto Nannon r. La stellerite, macroscopicamente
del tutto simile alla stilbite è stata identificatamediante
diffrattogrammi a raggi-X con cristallo singolo (Weis-
senberg).
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SUMMARY
Uranopolycrase, a new mineral specie from
pegmatite veins, Elba Islnnd, and other
rare species new for the locality.

Orlandi et al. ( 1990 to 1992) have identified a new mineral spe-
cie and other rare ones, new for this locality, by examining a
large number of specimens recently collected in the dumps near
Fonte del Prete, S. Piero, Elba Island. All the minerals are oxi-
des, occurring in small vugs of a fine-grained, thin pegmatite
sheet between granodiorite and coarse-gratned pegmatite.
Uranopolycrase: a new specie, the U-analogue of polycrase-
(Y), with general formula ( U,Y,.. )(T|Nb,Ta) 20 6, orthorombic. It
occurs as very rare, flattened prismatic, pointed xls tol mm; co-
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lor brownish-red, with poor luster due to deep metamict alte-
ration. Brittle and almost amorphous.
Titanowodginite, extremely rare, as elongated prismatic, squa-
re-based xls to I mm; color brown; associated with microlite
micro-octahedrons.
Euxenite-(Y), more common than the previous ones, as xls very
similar to uranopolycrase but slightly larger and much more
lustrous. The U-content is very poor, hence no metamict alte-
ration.
Manganocolumbite, the more common one. As flattened pri-
smatic, pinacoid-terminated xls, sometimes longer than I mm;
color dark to pale-brown, completely transparent. Mangano-
tantalite, previously reported, is now discredited: all the analy-
zed xls have now resulted as Nb-rich terms, hence "columbite".
Uranomicrolite, another specie new for Elba. As ruby-red oc-
tahedrons, rhombododecahedrons or their combinations, to l
mm. Yellowish microlites are microlite s.s. and are mainlyfound
in c oars e - grained pe gmattte.
Hubnerite, also new for Elba. As ruby-redflattened prismatic,
perfectly transparent xls to I mm.

More common minerals, usually associated to all the above de-
scribed ones, are: orthoclase, qaartz, albite; minor muscovite,
cookeite, zircon, xenotime, beryl, monazite (also new for Elba).
Often beryl includes the above described minerals. Other mi-
nerals found in miarolitic cavittes are fluorapatite, anatase, cas-
siterite, topa7, rutile, ilmenite; rarely tourmalines and zeolites.
Another mineral, previously reported as struverite, has been
better defined as ilmenorutile. Two more species new for the lo-
cality wtll be described in future papers: stellerite and ber-
trandite, bothfound in old specimens of the same vein.

ZUMMENFASSUNG
Uranopolykras und andere seltene Minerale
aus einem Pegmatit der Insel Elba

Orlandi et al. (1990 und 1992) konnten in Proben von den
Abraumhalden des Pegmatitis von Fonte del Prete bei S. Piero
in Campo ein neues Mineral und zahlreiche weitere seltene und
z. T. fi,ir diese Lokalitat neue Mineral bestimmen.

Alle beschriebenen Minerale gehciren zur Klasse der Oxide und

fanden sich in kleinen Hohlrciumen eines feinkrirnigen Pegma-
tits im Kontakt zwischen Granodiorit und eigentlichem Pegma-
titgang.
Uranopolykras: neue Mineralart (U,Y, ...) (Ti, Nb, Ta) 2 O 6
orthorhombisch. Es handel sich um die Uran-Abart des Polyk-
ras. Die wenigen braun-r(itlichen XX, die gefunden wurden,
sind kleiner als I mm und besitzen prismatischen Habitus. We-
gen ihrer starken Umwandlung glanzen sie kaum. Da sie qua-
si amorph sind, mulSten sie zunrichst auf 900 Grad C erhitzt
werden, bevor sie im RÒntgendffiaktometer untersucht wer-
den konnten.
Titanowodginit: extrem selten, tn Form prismatisch gelangter,
bis 1 mm grolSer XX von brauner Farbe. Zusammen mit kleinen
Mikrolihtoktaedern.
Euxenit - (Y): rhombisch, etwas hriufiger. In U-Polykras rihn-
lichen, mm- g rotS en rot -b ra unen, lebhaft glcinzenden XX. Enthcilt
nur wenig Uran.
Mangano c olumbit : rhombi s ch, das hriufi g ste de r b e s chrieb e -

nen Oxide. Die bisweilen mehr als I mm messenden, hell- bis
dunkelbraltnen XX besitzen einen prismatischen Habitus und
sind vc)llig durchsichttg, dadurch unterscheiden sie sich von den
Euxenit -Y - Kris tallen.
Urano-Mikrolith: Neu fiir Elba. In Form bis I mm grotSer ru-
binroter Oktaeder und Rhombendodekaeder. Bei den ahnlichen
hellgelben Kristallen in den Hohlrriumen des eigentlichen Peg-
matits handelt es sich um Mikrolih s. s.

Hubnerit: Neufiir Etba. Ahnltch den Manganocolumbit-W aber
mit rubinroter Farbe. Die mm-groJ3en XX sind durchsichtig.
Die beschriebenen Minerale kommen zusammen mit Orthoklas,

Quarz, Albit, seltener Muskovit, Cookeit, Zirkon, Xenotim, Beryll
und Monazit (auch neu fiir Elba) vor. Der vorkommende Beryll
enthrilt z. r. die oben beschriebenen Oxide. Imfeinkcirnigen Peg-
matit wurden weiters noch Fluorapattt, Anatas, Cassiterit, To-
pas, Rutil, Ilmenit und selten auch Turmalin und Zeolithe ge-

funden. Ein anderes Mineral, das bisher fur Struverit gehalten
wurde, hat sich als llmenorutil erwiesen.
Zwei fur die Inl<nlitat neue Mineralarten Stellerit und Bertrandit
werden tn einem folgenden Berichte behandelt.
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