
Mushisfonite e lovendulono,
Cqrrqrq

dalla Etta mine (Keystone, Pennington County, South
Dakota. U.S A ).

Questi ultimi campioni erano stati già in precedenza
\ludiali e su dr essi fu rtlentificata una nuor a specie
{la stessu ehe Dunn e Robens identilìcaLrono. insieme
ad altre,con la mushistonite).
Da un punto di vista nomenclaturale si pose il pro-
blema di quale nome avesse Ia priorità. Sebbene il ter-
mine di cuprocassiterite fosse stato utilizzato per pri-
mo, la commissione dell'lMA preferì il nome di mu-
shistonite in quanto i vecchi campioni identificati co
me cuprocassiterite risultarono, in seguito al riesame
di Dunn e Roberts (1986), un miscugtio di più fasi tra
le quali anche Ia mushistonite.
La mushistonite di Carrara si presenta in piccoli mi-
crocristallini globulari assai brillanti (0. l-0.3 milli-
metri di diametro) (FiS.l). di color verde tenue e lu-
centezza vifea. associati a nitidi cristalli di fluorapa-
tite. L'unico esemplare è stato raccolto nel 1989 tra il
materiale di scarto di un laboratorio per il taglio dei
blocchi di marmo provenienti dalle cave di Gioia e

Campanili, situate entrambe nella vallata di Colonna-
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Mushistonite
La mushistonitc è un idrossido di stagno e rame di for-
mula CuSn(OH)6, appartenente al gmppo della schrxn-
fliesite. panicolarmente raro in natura. Oltre alla mu-
shistonite e alla schtrnfliesite MgSn (OH)6 fanno par-
te di questo gruppo la burtite CaSn(OH)6, la natanite
FeSn(OH)6, la vismimovite ZnSn(OH)6 e la wickma-
nite MnSn(OH)6.
La mushistonite è stata per la prima volta identifica-
ta in natura nel deposito di stagno di Mushiston nel
Tadzhikstan. ex U.R.S.S. (Mzrschucova et al.. 1984).
Circa un anno più tardi Dunn e Robens (1986) iden-
lificilno la mushislonite in alcuni campiuni provenienti

& §

rup\-
, .. \k I?,

I

§ lr:
---- I[i,

7 q n t.

ù.Lnln?2.6kU ?.47E? 2199,'l3 CÈRRÈRà

R.M.t..l/94



Tab.l l)iffrattogrammi di polveri a raggi-x
della mushistonite (l ) e dcl lavendulano (2)
di Carrara. (Camera Gandolfi. ll,l.6 mm
di diametro, rad. FeK alfa).

ta. Tale campione, costituito da un insieme di circa 15

globuleni su di una matrice di circa 2cm cubi è stato
successivamente diviso in due frammenti; uno fa par-

te della collezione privata di uno degli scriventi (Pas-

sarino) che ha rinvenuto il materiale, I'altro è conser-
vato nella collezione mineralogica del Museo di Sto-
ria Naturale dell Università di Pisa con il relativo
nr.9800.

Questo di Carrara rappresenta il primo ritrovamento
di mushistonite in ltalia ed il secondo minerale di sta-
gno rinvenuto all'intemo delle cavità del marmo di
Carrara dopo il ritrovamenlo della keslerite.
L'identificazione di questa specie si è basata su di un
diffrattogramma di polveri a raggi-X (Tab.l). L'ana
lisi in microsonda (Tab.2) ha evidenziato che la mu-
shistonite di Cerrara è una vadetà particolarmente ric-
ca in magnesio.

Lav€ndulano
ll lavendulano è un raro cloro-a^eniato idrato di ra-
me e sodio di formula Na Ca Cu5 (AsOa)a CI.5H2O
piuttosto raro in natura.
E' un tipico minerale seconda-rio di alterazione ed os-
sidazione di auseniuri e solfoarseniuri di rame. ll la-
vendulano di Carrara è costituito da una sottile crosta
micnrristallina celeste a forma di parallelepipedo del-
le dimensioni di circa 3x2xl mm. Questo pseudo cri-
stallo è cavo ed è ricopeno da cristalli di gesso e di
malachite. Si trana di una evidente pseudomorfosi pro-
babilmente su originari cristalli di enargite. minerale
quest'uìtimo piuttosto comune nelle cavità del mar-
nro di Carrara.
Sia il chimismo dell'enargite CulAssa che la morfo-
logia dei cristalli di questa specie ben si accordano
con la morfologia ed il chimismo della pseudomorfo-
si. L identificazione del minerale è \tala eseguita me-
diante diftiattogramma di polveri a raggi-X (Tab.l ) e

confermata da un'analisi chimica qualitativa EDS in
microscopia elettronica a scansione.
Il campione studiato è di prop età del Sig. Franco
Granai che lo ha rinvenuto nella Cava La Piana (Co-
lonnata).

TAB.2 - Analisi chimica
della mushistonite di Carrara

% in peso (*)
CuO 18.18
ZiO 3.,18
MeO 2.63
FeO Llg
SnOr 56.f,6

(x) Analisi effettuata nìediante microsonda elct
tronica. Le p€rcentuali in peso risultano dalla nìe
dia di 22 analisi eseguite sullo stesso frammen-
to. Sono stati usati come standards: dolomite per
il Mg, zincite per lo Zn. cuprite per il Cu. emati-
te per il Fe e la cassiterite per kr Sn.
Le condizioni strumentali di analisi sono state:
KV 15, nA 10, dimensionidel fascio circa l5 pm
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tr'ig. 2 - Lavendulano
associato a gesso

e malachite. Si tratta
quasi certamente

di una pseudomorfosi
su di un originario cristallo

prismatico di enargite.
Lo pseudo-cristallo cavo

di lavendulano misura
circa 3 mm di luDghezza.

Campione raccolto dÀl
Sig . Franco Granai

nella CÀva La Piana.
ColonnatÀ, Carrara .

SUMMARY
Mushistonik and lawndtb4 ,vo in.rol spccizs
new for thc Cafiaru ùarble.

Mushìsaniu, a vcry rore tin ond copper htdrotide, belones to
th? schocnlliesit? Btoup. toqcth?t yrith burrite, notanite, vi.
smimovite and wick nanitc.
It has been rcported olreadt from the Mushiston tin deposit in
Todzhikiston ( 1984, tJpe locality) at4later, ton thz Et a Mi-
ne, Keystone, South Dol,ota ( 1986, na ed cuptocassireite; na-
me subsequent, discredited bJ IMA irusmuch as thc E ta Mi-
ne nuterial prcved to be a mixtutc ).
At Cofiara, mushistonite occurs as micro-crystalline globular
oggreBotes to0.3 iun, having pale-green color and vitreoLt lu-
ster, with luoropatite xls.
It hos been founA in durnp naterial in the Colomata valley; it
reptesents lh? frst teporl of this specie in lralJ and rhc second
report ofa tin minerul ot Carrara (afiet kesteàre).
Lav.tdulai, a rarc copper-sodiun hydrated chloro-arserute,
is a typical aheration minetul.
At Cotrara, i occuts as a thin nicro-crysta ine s§-blue cru-
st, fonning a hollow pseuào-xl resenbling erurgite, ceruinly a
pseulonorph. Size is b2x3 run.
Both minerals have been idcntified by powdet diftac,oeraphy
and microprcbe in the University of Pisa-

ZUSAMMENFASSUNG
M us hit lo ltil u nd lov c td u lan,
Zvei fiir den CaÌaru-mannor n a. mincnlien

Mushistonil isr ein schr sehenzs Znn und Kupfer Hydroxid dcr
Schoeniiesitcruppc, ausotn nen nit Burlit, Natanit, Vismimo-
vit und Wicknuni| Dieses Mincral $urde erstuals ( 19A)iden-
tifziert von der Zinnlagersnitu Mushiston inTad.hikistan (Tip-
Il,blitàt) und :pòter ( 1986) auch von Ena-Beryvrerl. Keysto-
ne, South Dakota, von wo es .uvor schon einnul als Cuprccas-
siteit beschrieben worden war Det Nanc u,u e allerdings von
der IMA veh,o{en, da das Material eine Mischung har.
In Canaru kommt det Mushistonit in mikrokristallinen, kuqe-
ligen Agrega,en bis 0,3 rùa von hellgruner Farbe ,,.it Clasglanz
vor, zusannen nit Fluorupaù W ù ist auf einer einziSen Stu-

le in einet Mamorsàserci se[u"den wo en ud durle aL\ den
Colonnata-Tal stamnen. Es handeh sich un den ersren Fund
dieser Spe.ies in ltalien und um das a eite Zinnnineral von
Carrara nach Kesteit.
I-are ndthl i s t e in wa$ e r ha bi ge s K uple r - N atrium C hlo rars erut.
Er ist ein ttpischcs Unwatullugsprodtk urd koùri! in Conara
in diimca hallbmuncn Krlttkn vor, die hol e Pseudonorplurscn
biLien venwtlich nach F.rurgit. Gn;sse 1x2x3 cm
Reide Mineralien sinn ni,tels Pulver-Difrakonear uad ebktro-
nischet MikmsonàE an der Universitti, von Pisa bestitt nt r,)otdz
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