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La miniera di antimonio delle Cetine di Cotomiano.
situata sull'estremo lembo orientale delle Colline
Metnllifere a circa 20 Km a Sud Overit di Siena, è

nota in tutto il mondo per essere la località-tipo di
diversi minerali qui rinvenuti per la prima volta quali
onoratoite I I - per Ia quale questa località rimane a

tutt'oggi ancora l'unica al mondo -, cetineite [2].
coquandite [3] - caraxerizzante anche la località di
Pereta (GR) -. rosenbergite [,1] e brizziite [5].
La miniera delle Cetine di Cotorniano è altres'r nota ai

collezionisti per la presenza di una nutrita serie di
mrnerlli Ji alterazione. Jr cui alcuni rcrts\imr, cùme
elpasolite [6], uklonskovite l7l. jurbanite [81. ro§ti-
te [8]. peretaite [9ì. klebelsbergite [9] e mopungite
ll0l. Alrre .pecie inrere\santi vengono c,lale o
descritte nelle pubblicazioni tl ll. tl2l, t131. A
tutt'oggi le specie minerali provenienti da questa
miniera ammontano a 66 (labella l). Notizie sulla
brizziite. minerale particolarmente caro ai soci del
gruppo A.M.F. perchè rntitolato al sempre indimenti-
crbile amico Crancrrlo Brrzzi rcomparso tragicamen-
te nel 1992, sono già srate riponate in un prccedente
numero dr quesra ri\i.la ll{1. Nella presenle nota si
intende invece riferire sulla rosenbergite, AlF1.3HtO.
un fluoruro che va ad aggiungersi agli altri della serie
(Uuorite. elpasolite e ralstonite) già rinvenuti in questa
località.
Le nr'tizie qui di segui o rrpon te \ono slate ripre\e
dal lavoro [4]. Quello delle Cetine è il secondo ritro-
vùmento in natura per la rosenbergite essendo già
§tata identificata nel 19t8 in mezzo ad altri fluoruri di
alluminio presenti in incrostazioni di origine vulcani-
ca provenienti dal Monre Erebus in Antartide: la catti-
va qualità dei cristalli impedi però una completa c;:lrat-
terizzazione del nuovo nÌinerale. il quale fu catalogato
come UNNAMED n" 280.
Sin dai primi esami fatti, il minerale delle Cetine
risultò avere lo stesso diffrattogramma delle polveri e
la stessa composizione chimica del minerale rovato
in Antanide e descritto dal Prof. P.E. Rosenberg della
Washington State University (USA): penanto fu pro-
posto di chiamùre rosenbergite il nuovo minerale rin-
venuto alle Cetine.
ll nuovo minerale ed il nomc sono stati approvati
dalla Commissione I.M.A. sui minerali nuovi e sui
nomi dei minerali (CNMMN) in data 3/2/1993.
La mineralizzazione del giacimento antimonifero che
ha dato vita alla miniera delle Cetine. inattiva dal
1948, è ritenuta di origine epiSenetica legatù aÌl'ulti-
ma la.e del magmatismo appenninico e con\iste in
piccole tasche di antimonite disseminate all'intemo di
un calcare ahamente silicizzato appanenente ad una
formazione evaporitica Triassica fortemente alterata
nota col nome di Calcare Cavemoso .

t'ig. I - Aggregato a "riccio" (diametro 0,6 mm) di
cristalli tetragonali di rosenbergite su qùa o.
Coll. A. Rossellini. foto L. Boanini.

E appunto nelle cavità del "Calcare Cavemoso" che è

stata trovata la rosenbergite, come pure gli altri Uuo-
ruri precedentemente citati. I fluoruri delle Cetine, ad
esclusione della Uuorile. sono stati rinvenuti fino ad
ora soltanto in una ristrettissima zona della miniera
appanenente al 3' livello (livello "lntermedio Allo") e
sottostante a quel tratto di galleria denominato "Calle-
ria delle Butte" perché adibita a riserva giornaliera di
esplosivo.
La zona à fluoruri è riconoscibile per la grande quan-
tità di detriti prodotta dai ricercatori che a volte si
sono dedicati a lavori notevoli. anche se con scarso
criterio. tanl è che molti dei ritrovamenli sono stati
falti rovislando lra delli detnli. Nonostanle accurati
esami allo slereomicroscopio dei numerosi campionr
raccolti, soltanto in pochi di essi (per contarli sono
sufficienti le dita di una mano!!l) è stata rinvenuta la
rosenbcrgite peraluo in piccole quanlilà
A tutt oggr non si hrnno notrrie di altri ritrovamenti
della specie in questione, per cui sembra che alle
Cetine la rosenbergite sia assai rara e comunque
molto meno comune di elpasolite e ralstonite, gli altri
due fluoruri rinvenuti nella stessa giacitura.
Nei pochi campioni ritrovati, la rosenbergite è stata
osservata associata a gesso. fluorite. elpasolite. ralsto-
nite e onoraloite: tuttxvia lale a\s{lciazione non pui,
considerarsi nece\.ariumente l indi/io Èiusl(' per ani-
vare a trovare la rosenbergite perchè gran pane dei
ccmpionr raceoltr ne sono risulteti invece prrri pur
presentando tale associazione.
Nei campioni rinvenuti alle Cetine. la roserbergite si
presenta in cristalli prismatici tetragonali (lig. 2) più o
meno solili. fino a 0.]5 mm di lunghe/ra. riunili in
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l'ig. 2 - Rosenbergite,
immagine SENI (388x).
Foto C.N,R. Firenze,
per cortesia prof.
Cesare Sabelli.

piccoli aggregati a riccio (lig. l) oppure in aggregati
ù \'enl glio (1i8.31 nel qual caso icristalli tendono ad
a\sumere una forna ra\trenÌata determinando la quasi
sconìpxrsx della faccia dcl pinacoide (tìg. ,l).
I cristrlli sono incolori e lrasparcnti. hanno lucentezza
vilÈa, buona sfìldatura secondo ((X)l ) e microdurezzo
vickcrs VHNr5=103.
Otlicaùrcnlc è uniassica ne8ltiva con indici di rilia-

zione €=1.403 e bt=|.127. menrre la densità calcolara
(2. 1 I I gcm rl è in buon accordo con quella ossenata
(2.101 gcm ì.). II minerale non è Uuorescenre softo la
luce ultraviole(a né in onda lunga né in onda cona.
Il diffrattogrànìma delle polveri è stato ottenuto utiliz-
zando una camera Gandolfi: idati sono risultati in
eccellente accordo con quelli ottenuti da Rosenberg
per il minerale dell'Antartide- La cella unitaria è tetra
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Fig. 3 - Aggregato a "ventaglio" di cristalli
tetragonali, lunghi 0,25 mm, di rosenbergite su
quarzo, Coll. A. Ror.sellini: loto L. Boanini.

gonale con a=7.7151 À e c=3.6,t8t À.
Dall analrri ullr micro.onda eletlronica non \ono
emer.i ulln elemenr oltre Al e F che in pe\o \ono pirri
al 19.9.1% e al .ll,l)5q. rispettivamente: la restante
parte (39.01%) è rappresentata da H,O. evidenziata
trJ llltro du alcun(: bande di assorbimenlo pre\enli
nello spettro lR eseguilo nel campo 550+4000 cm 1.

Sulla base di questi risultati Ìa formuÌa strutturale è
risultata essere AlFlF0 s(H,O)0 5l1 H2O che semplifi-
cata si riduce u AlFi.3H"O. L'origine della rosenber.
gite trovata alle Cerìne può essere attribuita all'azione
di soluzioni ucquose ricche di fluoro durante l intensa
attività idrorermale che ha interessato la località
dùndo origine. in ditferenti condizioni. anche alla ral-
s()nite- Un campione di rosenbergite è conservato al
Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze
sotto il nunlero di catalogo 193.1/RL
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SI]MMARY

Rosenberyire, o new luoride from Cctinc di Cotomiono,
Siena, TuscanJ.

This Llassic untiùo\\ mine, locakld o tht eist! .d9. oI
the Metallilerous Hills 20 kùt Sw o[ Stund. ìs k onn
w'rldwide as lrc tpe locelib* ol ,trun\ rur( n?$ ninerals
su|'h as onoraloite, cetineite, coqaandite ond. n|tn recentlt.
brizziile atùl rose befgitc. Man| othet mì( qlteratùrt tiùe
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rals haw been found herc as outsanding specimens: elpaso-
litc, ralstonile. uklonsLoyile, jurbanitc. rostite, peretailc,
kbbekbergi e, opuigite and oth?rs b a totol of 66 spe.ies

An unk ofn minetal $i t the sane chemical composirion
and pon der diftactometr" of rosenbergite had been detecred
alread'" in 1988 in tolcdni< ousts on Mt Ercbus in Andarti-
ta b\ ProI. P.E. Rosenb?rs (Wlshineton State Univrsit\'),
but full .hara.leti.arion of the specie $as inpossible due to
bad quali^ \ls. The ,nineral totn Cetine, eEù if ven^ rure,
has insteatl rlt good enough for exteùsit'e arulyses, and it
hat been approred b\ IMA on leb 3/93 with its name in
honour of Prcf. Rosenberg.
The Cetin? mineruli.ation is related to the later appennìnic
magnatisn and consisrs of pockets of antìmonite, disseni-
nated hithin the Cal(are Caternoso", a highl,' silici.ed,
ewporitic, ttius!i. lime stone.
Rosenbc.gite ho!; h.en found in carities of this limenone
togethet vith other luorides, in a |e^' restrict.d under-

Brcund areù uJ the nin?. O,t thc *^ Ie\ \pe(inenr rcete
red, rosenbergire is atsociared rith gpsun. elpasolite. fluo
rite, ralsronire and onorahite: it o«urs as tetragonal pri-
smatic xls. norc or less thin. k' 0.25 ,nn. grcuped in eith(r
urchi,l-like or lat aesre$tes. Xls are colorless transparent
antl titr.ous, not l ores(ent.

The fonnotit»t of rosenbereite ,l.a| be related to inknsir?
hrdtothen Ml acti|ii b\ luorine-rich aqueo s solutions that
a I so ori Bi nate d ra I !; to n i t e.

"Collin? Metallikre",20 Kn siidiestlich wn Siena. ist
\eltueit als T,'plokalùiit frh neue, sehene Mineralì?n: Ono-
.ak,it, Cetineit, Coquandit. so*ie neuliù Bri..iit u,1d Ros? -
bersit beka»nr. Au(h andere sehene Um$o,,.lltotsspkxlukte
sirul hiet sdunden $orden: Elpasolith, Rdlsbnit, Ukk'nlko.
|it. lurbunh, Rostit, Peretait, Klebelsbereit. MopunHit und
a deQ mehr bis.u einen Totrll nn (fi Arren (tiehe Tabeqc|
Eìù ubekanntes Mineral mit gleidleù cheùis.het Ztsan-
tùensetaune utld Pul\'er-Ddruck Branm iie Ros.nbctsit \t'ot
bereitt 1988 nn Prcf. P. E. Rosenberg (Washingk»t Stote
Unil?nitr) in vlkunischen Krusten am Mt. Erebus in der
Antatkti$ entde(kt vorden. Infolq? s(hlechter Qualitiit d.t
XX uar aber eine konplete Beschreibung des neu?n lvtinetulr
nicht mòsli(h. Das Mineral aus l* Cetine. obuohl selren. lie-
fe e hinseEen seniisend sute XX fiir cìne auslùhrlì.he
Anal,"se, und so hunle es am 3. Februar 199-t ton det IMA
ak.eptiert mit seivm Namen.u Ehrcn nn Pro[. Rosenbere.
Die Mitrcralisation di?set lngerski e kann mit der let.ten
tnagmatischen Phose des Apennins in Z$annenhatry Sebru-
cht \'eden. Sie hesteht aus Taschen \.on Atrtinbn in Caku-
re Cavrnoso". ei eù sefu v*ieseheÌt Kal*steifi ehtr stutt*
wn?e$andeheì\ vrdunsteteÌt Fonnatiot.tus den T i!- ln
Hohlriiumen in einer beschriinkten Z,ùe.lietes KalLsteins ist
Rosenbe tgit .usan,nen nit andem Fluoriden auJ ciniRcn
\'?nisen Stufen sefirnden uorden :usatnmen Dit Gitir. pri-
snatis(hen, »rchr oder \reniqer dtinnen. bis 0,25 nnt knllen
XX \\'r nd bildet Griippchen vie IRel oder Fiicher. Die XX
snul faùlos, durchsichtis, ìnit Glasslan., jedoch nicht fiuo-

Das Entstehen nn Rosenbergit. *ie outh wn Raltu)nit.
kann mit inrensiwr, hydrothermal Tàtigkeit Jluorrci(her
Flùssigkeiten in Verbindung gebrucht weftlen.
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