
Olivenite ed oltre novità
di Puntq Corno, Volle di Viù, Piemonte

Introduzione
Del giacimento cobaltifero dell'alta valle di Viu' e
della sua interessante paragenesi ad arseniati abbia-
mo gia' parlato nel n.Zl990 di questa Rivista, con una
breve nota in cui venivano descrine re nuove slrcie
per la località: parasimplesite, koettigite, arsenioside-
rite; ci riservavamo aÌlora di segnalare altre novita in
seguito.
La ricerca sistematica effettuata da Bartolomeo Ca-
bodi e Bruno Cerato ha portato al reperimento di al-
tri campioni e al riconoscimento di altre specie:ma an-
che alla conferma delle precedenti con campioni cri-
stallizzati migliori.
I mineBli di questa nuova segnalazione sono stati stu-
diati, a seconda della disponibilità di materiale, con
tecnica di assorbimento infrarosso da M. Boscardin e

E. Gaetani;con tecnica diffrattometrica su cristallo sin-
golo o con debyegramma di polvere alla Univenità di
Pavia ( a questo riguardo ringraziamo vivamente il
professor G. Giuseppetti e i suoi collaboratori per il
prezioso aiuto fomitoci).
l-e nuove segnalazioni sono: conicalcite, comwallite,

cuprite, mixitey'agardite, olivenite

Esame I.R. degli arseniati del giacimento
Appar€cchiature e procedure.
Cli speltri I.R. sono stali regislrati con :

-PE. t600 FTIR (E.G.)
-P.E.l42o(M.B.)
-Beckmann Acculab 2 (E.G.)
I campioni sono stati macinati con Nujol (in alcuni ca-
si con HCBD),oppure con potassio bromuro forman-
do in tal caso la pasliglia. Prima della macinazione. i
campioni sono stati tenuti 24h in essiccatore sono vuo-
to, per eliminare l'umidità ambientale adsorbita (rile-
vata in prove preliminari).Scorodite ed arseniosideri-
te tenule lh a 100' C non hanno moslralo variazione
negli sp€ttri.
Risultati ottenuti
Sono riportati nella tab.l . Sono comunque opponune
alcune considerazioni.
l) Arseniosiderite: poiché. a nostra conoscenza. in
letteratum risulta solo lo spettro pubblicato da Sad-
tler 1973. si ripona anche il tracciato dello spettro da

Fig. I Spettro I.R. della arseniosiderite
(N = bande del Nujol; spettrofotometro
Perkin-Elmer 1600 FTIR).

R.M.I. 294 l13

Matteo Boscardin, Ermanno Gaetani, Viiotio Manioli - Fotografe di Roberto Appìani-

Fig, 2 Spettro I.R. della arseniosiderite,
dettaglio del precedente (Fig. l),
su scala piòr espansa.
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Fig.3
Arseniosiderite

cristaltizzata.
area di

circa l0x7 mm .

Collezione
B. Cerato.

Fig. 5 - Scorodite pseudomorfa di
parasimplesite, area 8x12 mm.

noi registmto (Fig.l-2) che corrisponde a quello di un
esemplare da Beniamin Hill, S.Ana, Sonora, Mexico,
leggermente impuro di quazo. La banda a 3170 cm-
I è il punto di massimo di una larga banda che va da
3550 a 2800 cml. con flessi a 3300 e 3050 cml.
2) Conicalcite: lo spetto corrisponde a quello ripor-
tato dalla letteratura (Sumin de Portilla V.L,1974) e

a quello di numerosi nostri esemplari di varia prove-
nienza.
Il "quanetto" nella zona di massimo assorbimento
(AsOa--) e le bande 3150 e 1050 cml escludono oli-
venite, comubite, chenevixite e cornwallite (da dati
di letteratum e/o di nostri esemplari).
3) Scorodite ed eritrite hanno spettd sostanzialmen-
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Fig. 4 - Arseniosideritc cristallizzsta,
area di circa sxE mm.
Collezione B. Cerato.
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Fig. 7 - Cristalli di scorodite,
area di circa 5x8 mm . Coll . B . Cerato

Fig.6
Conicalcite,
area di
circa
5x7 mm .

Fig. 8 .'Plaga cristallizzata di scorodite,
area di circa 7xl0 mm . Coll. B. Cabodi.

materiale.
5) Parasimplesite: a nostra conoscenza noo vi sono
dati specifici in letteraturaituttavia il nostro spettro
I.R. corrisponde, di massima, a quello dei minerali del
gmppo ( vedi Farmer V.C., Gadden J A.,op.cit.) ed
al tracciato ottenuto da un campione proveniente da
Mapimi (Mexico).L'att buzione dello spettro e' sta-
ta comunque discussa nella nostra precedente comu-
nicazione (R.M.I..2/ 1990).Riponiamo in ogni caso
in Fig.g lo spettro da noi registrato,
6) Cornwa[ite L'1.R. e' caratterizzato da un bel doÈ
pietto a 3400 - 3360 cm-l e da alcuni flessi ben evi-
denziati nella zona dell'AsOa-- che lo differenziano
nettamente dalla conicalcite. Sono presenti anche al-
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te corrispondenti ai dati di letteratura (Farmer
V.C.,1974; Gadsden J.A.,1975; Brizio P. et alii, 1984
per il minerale di Torre d'Ovarda) e a quelli di nostri
esemplari. Alcuni spettri di scorodite segnalano quan-
do v'è una pseudomorfosi non completa con para-
simplesite residua.
4) Koettigite: poiché lo spettro risulta da un solo mi-
nuscolo campione, probabilmente anche impuro, ri-
teniamo doveroso attribuire con riserva Ì'identifica-
zione di questa specie. Resta il fatto che lo spettro da
noi registrato, pur con alcune differenze, è sostan-
zialmente allineato con i dati della letteratura (Far-
mer V.C.; Gadsden J A.,op.cit.). Ripeteremo l'esa-
me non appena disponibile una sufficiente qua[tiG di
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Fig. 9 (a sin.) - Spettro I .R. della
3 parasimplesite (pastiglia di KBr,' 3 accumuli. spetlrofolometro

Perkin-Elmer lil20).

cune deboli bande appena accennate nella zona supe-
riore a 1000 cm-l attribuibili forse a tracce di PO4--
l,o spettro da noi registato (Fig. I 0) concorda con quel-

lo pubblicato da Suhner B.,1986.

Descrizione dei minerali
Le masse di arseniati di Punta Coma sono a p ma Yi-
sta insignificanti. di aspello terroso-compano. ruggi-
noso, nerastro. Sono coslituite da miscele più o meno
idratate e ossidate di arseniosiderite, scorodite, pata-

simplesite, erit te, associate a goethite, e a idrossidi
di cobalto. Quando non e' cristallizzata l'arseniosi-
derite e' praticamente indistinguibile dalla goethite
presente, a meno di spettro l.R. o ricerca chimica
dell'arsenico.
Gli arseniati crislallizzati sono relativamenle rari. in
piccole cavità e sui piani di frattura della massa "amor-
fa" (goethite, arseniosiderite, scorodite mescolate,
compafte o terrose).
La arseniosiderite e' relativamente abbondante com-
patta:in essa le cavità con piccoli covoni di cristalli
lamellari micacei di colore bruno dorato, rossastro,
sono abbastanza rare. Spesso riempie e ricopre pic-
coli geodi di quarzo (Fig. 3-4).
Con l'arseniosiderite e' Eesente un minerale beige ,di
varie tonalità dal bruno al giallo pallido, di aspetto ter-
roso o fibroso che e' risultato essere prevalentemen-
te scorodite, in genere pseudomorfa di parasimplesi-
te (Fig.5) e di eritrite; talvolta anche di smaltite. La
scorodite cristallizzata costituisce la quasi totalità dei
microcristallini vitrei che rivestono le sferule e Ie pa-
reti delle cavità nella arseniosiderite/goethite. I cri-
stalli un po' piùL grandi (Fig. 7-8) e piìr nitidi sono sta-
ti trovati impiantati su quarzo o su esili straterelli di
goethitey'arseniosiderite che rivestono i crislalli di quar-
zo, spesso completamente;qualche volta il tutto e' ri-
coperlo da esilissime patine e globuletti neri lucenti
(idrossidi di Co? ) e ciuffetti di eritrite di seconda ge-
nerazione.
Nella arseniosiderite e nella goethite si sono trovali i

rari cristallini di olivetrile.ben formati. prismatici e
dal caratteristico colore verde vivo (Fig. I I -12)
I paramerri di cella tnon raffinatit di questa olivenite
sòno: a=8,621 À; b= 8.2.14 A; c= S.Sal A
ADche la conicalcite si trova nelle piccole cavità cre-
sciuta sopra la arseniosiderite compatta microcristal-
lina, dove forma globuletti e masserelle verde erba
opache (Fig. 6).Con la olivenite e' stata trovata, ra-
rissima, la farmacosiderite in piccoli cubetti di co-
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Fig. l0 (sotto) - Spettro I.R. della cornwallite
(N = band€ del Nujol, spettrofoaometro

Beckmann Acculab 2).

arorrt2

Tabella I (sotto) - Assorbimenti infrarossi degli arseniati di Punta Corna. Valori iD cm.l .
f=forte;M=mediatD=deboleiDD=debolissima;L=larga;FL=flesso;'Solodatiirletteratura.

Conicalcite Cornwallite Eritritc Kitttigite Parirsimplrsite Scorodite Simplcsite

3570 t)

3r 70 M, L 1150 F/Nl

3400 M
1360 M

3440 M

3180 F

3450 M

3160 M

3410 M

3150 M

15 t6 t\l

3030 M, L

t654 D
1638 D. L

l0t n D

2070 D
16401

t6l0 D. L

I{}50 À{

1630 DD, L
t 230 DD, L
I t50 D, FL

1670/
1580 D, L

1680/

1570 D. L
t 660/
1610 D. L

1640t
t570 D, L 1615 D

1082? D
lol5? D

946 M
925 M

808 F

915 M

845 F max
830 F
810 F

970 D

8lt0 M, FL
lì60 Ij, FI_

825 F nìax

1t80 FI-

820 t-

950 FL

860 FL

835 F 830 F
8OO FL

880 FL

824 F max
8IO FL

850 FL

79O F rnax

625 F .r

71ìO F, 770 M. FL 785 F max
730 FL

79O F max
72O FL

775 F nlax
7]O FL

780 F max
736 FL
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Fig . ll
Olivenite

in cristalli.
area di

circa sxE mm.
Collezione
B. Cabodi.

Fig. l2 - Cristalli di olivenitc,
area di circa 5x6 mm.
collezione Il . Cerato .

lore verde oliva o verde giallo. i"cui parametri di cel-
la(non raffinati) sono a= 7,99 A, ct= B ='lE 90,00".
Precedeltemente la fi[macosiderite era stata segna-
lata (1.R., Brizio P. el alii, 1984) solo come uno de-
gli arseniati terroso-c('mpatti pseudomorfi di cristalli
cubici o cubottaedrici di smaltite, mescolata alla sco-
rodite.
La mixite/agardite e stata determinata con spettro
di polvere, da cui si riciva solo che e' un minerale del-
la famiglialsaranno perciò necessari esami chimici per
ora non possibili. E stata trovata in un unico cam-
pione, dove si presenla in eleganti, esili ciuffetti di

ll8

Fig. l3 - Cristalli di midte/agardite,
area di circa 5x6 mm.
Collezione B. Cerato.

sottilissimi aghi verde-azzurri nella limonite (Fig.13).
La presenza di cornwallite, inizialmente supposta sul-
la base di spettri I.R., è stata confermata mediaote sp€t-
tro di polvere.
Piuttosto rara. compare sotto forma di sottili incro-
stazioni o di globuletti botrioidali a struttura finemente
fìbrosoraggiata. di colore verde azzurro nelle cavità
di materiali "limonitici" (Fig. I 4).
A giudicare dall'aspetto di altre incrostazioni e mas-
serelle di vari colori e cristallini mal definiti di colo-
re arancione, è probabile che siano presenti anche al-
tri arseniati: gli spettri LR. di alcune masserelle dan-
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Fig. 14
Cornwallite,
globuli
fihroso-
raggiati.
area di
circa 5x7.5 mm-

Fig. l6 (sopra)- I-iillingite, area 15 mm:.
F ig. 17 (sotto) - Ossido nerastro (di Fe e Col
su scorodite. area 5x8 mm. Coll. B. Cabodi.

Fig. 15 - Cuprite con
eritrite e scorodite,

area 5x6 mm . Coll . B. Cerato

no assorbimenti nella zona AsOt---.ma non consen-
tono p€r ora idenlificazioni sicure (poche bande. lar-
ghe e mal definte).
Questo secondo studio ha portato anche al ritrova-
mento della cuprite.
La cuprite (Fig. l5) e rara. in nitidi ottaedri rosso cu-
po adamantino, nella scorodite pseudomorfa di para-
simplesite ed associata a eritrite di seconda genera-
/ione e quar/o. oppure. nell altro camprone noto, rn

spalmalure e sciami dr criitallinr rosso vivo sui piani
di frattura nella arseniosiderite/goethite. Speriamo di
dare rn futuro altre interessanti notlzie.
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Errata Corrige
Nella nostra p@-edente co:nunicÀzione su qu€sta località (R.M.l,
Milano.l3,( l99O), LEGG,\SI I a pagina 7l riga 5 Co++ anzichè
Cr++ ed a Pagina 71 rìga I I CoO anzichè Crroì

from Benjomin Hil, Sonora, Mexico, which has qwrtz impui-

2) Coni.halcile: reported spectrum is in accordance vrith lite-
rature and other specimens availableftom various localittes.
3) Scaoditc a*l crythtitt: sorn os above. Sone scotudite spec-

tru denote uncomplete pseudomorphosis nith rcsiduous poru'

1) Xo.uigù.: even if spectÌum is in accordance \|ith literatwe,
idcnirtcaion depends upon a sinele micro specimen, hos hen'
ce to be considered with some r.seflation.
5) Por$lrnplesiL: spectrum is in accodonce with literuture s

gtoup spectra, ard with rulterial tom Mopimi, Durango, Mexi-

6) Conwalliu: spectmm is ,-pically diierent fron that of co-
nichakite. and n acco ance wrh lirerurure

D.sctiplion ol mifieÌals.
Arsenate nasses ot PuntaComa have an insiqnificaht, eanhy-
tassiv tusty, blackish look: thet are a nitture of hydrated/oi-
dized arseniosidetite, scorodite, eoethite, cobab-hydroxides.
Crystallized ninerals occw eithet in sÙnll cavities or on frac-
ture surloces oI the onnrphous nasses.
A6cnio$idcÌite: nassive obundant; snmll sheaf aggregares of
micaceous, golden-brown to reddish bladcs are lound in tare

ScoÌodite : as fbtous-earthy materiaL brown to pale-yellow,
$)ith arseniosiderite: usuall)" pseudo aiet Nrarynplesire, edth-
rite and, rarcly, smahite. Also as vtreous nicro tu linins ca-
vin \ea s and aneniosidetite/Boethite globularfonations; so-
mctimes as larget ond sharper s on quonz |tr'ith micro er-,-th-

rite spraJs ahd elobular, black Co-hydrotides (? ).
Olivcnil.: rare, os euhedrol pnsmotic, briqht-grcen xls in or-
senio s ide ri tc/goethite n,/l',le s.

Conicholcik: a§ eruss-green, opaque, globulat fomatìons on
t@ssivc orsenioside rile in cavitie s.

Phamacosid.tik: etremel\ nre, as small olive-green cubes

Miritclaganlitc: onl\ found in one specimen as spm:-s oI thin

ereen-blue needle$ in limonite. Powdet spectrum identilied il
onl| as a nineral oIits group: chemical anol\sis tti beneces-
JdD',
Comtealite: conlmzd b' poider lpectrufi. Rote, dt thin Breen-
blue crusts and fbtous globular aggregates in c.ltities of li-

Oth.r aneruttes: tone dubìous crusts and snall nasses olva-
rious color and crude. oranse nìcro rls nay nean presence of
other arsenates; spectra arc.not defuted enoushlor identifca-

Cupdte: rut?. a da -rcd. rharv ocrahedrons n nassive sco-
ndite, $,ith e\rhrìte and quan.. Also as shams of micro s
on frac ture s urfac e s of arc e nios id e riteJeoe t hite.

ZTJSANTMENFASSUNG

SUMMARY
Olirenitr and olher ner{ from Punla Corna.
Val di Viu, Pi€dmon1.

Three mineral specie s (pùasfnplesiu, koctigiu, arseniaside-
tiu), nc\r for the localiry, have been reponedfrom the cobahi-

ferou: deposit ìn the upper Viu Valley in lt previous paryt (R.M.1.,

1 9, 2, 69 -7 4 ). Furt he r » stenatic re searchc s prov ided Ior mo-
re and bener specimens, and allowed lor confrmanon of the al-
rcady descÌibed species os well as for th. identifcotion of ne\9
ones, descibed in this paper: coniehalcil., com\,ollilc, cupÌi-
L, ,iixilologanlik, oliveiilc. ldentifcotion hos been caried
out b! LR. absorpion tecnques, by the outhors: anà by single-

difrractonetry and pow,let debfegrans at the University ol

Ùbcr Olivcnit und andere Erstfunde von Punta Corna.
Valle di Viù. Piemonl

I.R- olallscs oJ orsenolcs.
Equiprcnt: P.E. l6(n FTIR(E.G.): P.E. 1420(M.8.), Beclorun
Acculab 2 (8.G.). Pastillcs have been prepared with Nujol,
HCBD or KBL altet o.curate wid-dryine of specihens. Resuhs
are repo ed in tables.
l) A.scniosid.tilc: reporred spectrum corresponds to noterial

120 R.M.l.2/9,1



Eiilziluig:
Ùber dre i Erstfunde ( Parosymplesit, Koettieit, Arsenioside rit)
indet Co-IAgersralc inVolle diViì/ berichteten wir bereits in
der R.M.l. 19N, 2, 69-74).
Wiihrend einer systematischen Bearbeitunq det Fundstelle ko-
men N,eitere ncue Minerale ons Toeeslicht, auch von den be-
reits beschriebenen londen sich bcsserc und schònere Stiicke.
Bei den neuen Mineralen hondeh es sich um: Konichalcit,
ComvlalliL Cupnl Miritl AqordiL Oliyenit. Die Bestimrnungen
\+,urden mìiels lnforotspektroskopie durch die Autoren vorge-

Ander Unieersitòt Pavia wurden ròn gendiltaklometrische U -
ae.suchunqen an Einkistallen soùe an Pulverpriiparaten ,"or-

IR- Sp.klroskopie der Arsctqu:
Cerdte: P.E. l&n FTIR(E.G.): P.E. 1120 (M.8.). Beckruh Ac-
culab2 (E.(i.). Die Probenwurden nit Nujol, HCBD oder KBt
pràparie . Die Resultate sind aus Tab. I e\ichtlich.
1 . Arscniosidcril: das beobachtete Spektrum slinmt nit jenem
des Marerials von Benjamin Hi , Sonora, Mexico liberein- kì-
chte Qua nv e run reinigunge n À' urde n fe stge s te I h.
2. Koibhaleit: .las heobachtete Spektrum stimml mit den in der
Lite rat ur anee ge be ne n iibe re in-

3. SkoÌodil uìd ErythÌin: die Spektren sthnmen mit dcn in der
Literotur angegebenen ùberei . Einiqe Skorodi-Spektren $,ei-
sen auf eine unvollstòndige Pseudomorphose nit Resten von

4. Kocnigit: obwohl das Spektrum mit jenem in der Literarur
angegebenen i)bereinsnmnt, n4p die Bestinnung trotzden nn
Vobehalt betrachter werden, da sie nur auf eine Nrinzise, b'ahr-
scheinlich verunrcinisk, Kristallprobe basien.
5. Pdrarlmphsit: das Spektrum stinnt nit jenen der Gruppe
iìbercìn mà nit dem Matetial von Mapini, Durango, Metico.
6. Cornt allir: das Spekfiun zeigt charahensnsche Un zrschicde
zu jenem des Konichalcit und stiront mit den Literaturaneaben

B cschrcìbùng dcr M incÌolc :
Die Arsenalrno.ssen voù Punta Coma zeichnen sich durch ein
unscheinborcs, ediges. rostbraunes bis schwaraes Aussehen
aus. Sie bestehen imwesen ichenaus einemGemcnge von H!-
drunden und Oriden von Aneniosiderir, Skorodir, Goerhir, Ko-
balthydroxid. Kristallisiene Minerale frnden sich ìn kleinen
Hohlràumen und ouf den Klulflòchzn der anorphen Massen.
ArscniosidcÌi : in deùet Ausbildung reichlich yorhanden, da-
rin in Heinen Hohlrdumen X-Bloncheù von godbrauner bis ro-

Skorudit: in Fonn brauner bis hellgelber, erdiger Massen zu-
§an nen mit Arseniosidefu. Hdurtg Pseudomorphosen nach Po-
rasymplesit, Eo-rhrin und sehen auch nach Smaltìn. Auch ols
elasige Mikrc-Xx, die die Hohlraum, ànde im Arseniosidctiy'
Goethit auskleiden. Ettt'as Bropere XX wu en auf Quarz zu-
ran nin nit mikroskopbch kleinzn Erythnn-Biitchcln und scht ar
zen, htqeligen ( ?) Co-HJdroriden gefunden.
Olivenit: selten, in Form gutaus?ebildeter, prismatischet XX
|on lebh!$ griiner Farbe h Arseniosidetit/Coethit Massen.
Korriahabil: ol§ gras?rùne, opake Massen in Hohlràumcn des
de ùen A rsenioside rir s.

Pharnalosidcril: sehr seben, in Form kleiner, olivgrùnet Wiir-

fel zusamncn mit Olivenit.
MixuAgardil: nù einm!1l als Rùschel feiner, grùnblouer Na-
deln in Linonit. Das Pulverdiogranm ergab nur, da! es sich
um eik Glied dct Gruppe Mirit/ Aqardn handel. Eine chemi-
schc Analyse ist daher noch notwendig.
Con*allit: bestimnt mittels Pulvediiraklogranm. Selten, als
diinne, srùn-blaue Krusten und strahlis-kugelise Aggregate in
" Dnonithohlràumen" .

Wcìur. ArscnaL: verschiedenlaùige Krusren und Morsen und
schlecht aLrsebiAae, oratgefaùenc Mikm-n< w.is.n auf , ci-
tere Arsénatminerule hin. Die lR-Spektren ergoben aber kzine
?indeuligen Resubate.
Ct pfil: sehzt, i,t Fom dunlalroter Okraeder in derben Sko-
rodit zusornn n nit Ert'thrin und Quaa Auch in Form von Mik-
ro-)O( ouf den Spaltlikhzn von Arseniosdeit/ Goethit.
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