
Rosioite, PbSb
dolle Cetine di Cotorniono (Sieno)

ZOO, uno nuovo specie

Atulred Palen.sa - Dip. di Chimkue Chimica Inlustr, L/nit'- diGe oya. Va Dodecaneso, 3l - 16146 Geru»a
CLttulio Biunchi l4a Caprera,6l - 58022 fillonk.a(CR) - Pierciuseppe Prurukni- Va Roma,47 - 20A25lzgnano (Mt)

Fig. I - t'oto SEll di un aggregato di cristallini esagonali di Rosiaite.

La miniera delle Cetine di Cotomiano. situata in pros-
sirnilà dcll'abitato di Rosia- è stata attiva dal 1878 al
l9,lll pcrl estrazionedell'antimonio. La sua geologia
e le rnineralizzazioni associatc sono sÌale oggetto di
nìolti studi e ricerchc a panire dai primi lavori del-
l'Artinidcl 189,1 ìe delPelloux del l90l I2llìnoal-
lx reccntissima segnalazione del ritrovamento di una
enncsima specie nuova. la brizziite. di Olmi E Sabel-
li del I 99,1 [3 ].
L rasta hihliogrufiu uucumulatasi in tuttiqrrerti unnr
può esscrc oggi Iacilmente rintracciata grazie anche

all'lndice Generale 1967-1994 della Rivista Mincra-
logica Italiana. compilato da Bertie Tealdi [4] che co
stituisce un aiuto formidabile per chi debba ricupera

re notizie ed intirrmazioni di carattere mineralogico.
qui organicanrente raccolte.
La miniera delle Cetinc è molto conosciuta sia da ri-
cercatori e cr>llezionisti. sia dal mondo della ricerca
accademica grazie alla presenza di minerali assai rari
ed in alcunicasi unici per i quali costituisce località ti-
po: onoratoite. cetineite. coquandite. rosenbergite.
brizziite. La rosiuite. dr nr,i rcopena e carattefl/rutJ.
costituisce un'altra interessante novità di quesk) gia-
cimento. mentre una ulteriore specie. probabiltnente
in relazione con lr cer\antite- è attualmente in corso
distudio.
Nel corso di alcune ricerche ( 1992) condotte nelle di-
scariche associate a prodotti di scoria della miniera.
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l ig. 2 - Cristalli esagonàli di rosiaite di l -1,5 nÌm
con otlaodri marrone di bindheinrite.
(Ì)ll. e Ibto Palenzonà.

stallini vaÌiamente intrecciati tra loro. I cristalli sono
trasparenti, da incolori a giallo paglierino. con lucen-
tezza resinosa: l"'habitus" è nettamente tabulare con
contorno esaSonale. ll minerale non è fluorescenlel la

densità calcolata in basc ai dati cristallografici ed al

chimismo è 6,96 g/cm3.
A quanto è dato di conoscere la rosiaite è i1 primo mi-
nerale contenente piombo rinvenuto alle Cetine.
mentre era già noto l'analoSo prodotto sintetico, pre-
parato e studiato da Magneli [6] e Hill [7].
Oltre alla rosiaite è stato possibile accertare anche la
presenza di:
| ) - Valentinite, in grossicristalli prismatici allungati.
bianchi, trsparenti, talvolta traslucidi.
2) - Tripuhyite, in minuscoli aggregati di piccoli cri-
stallidi colore verde mela.
3) - Bindheimite, in piccoli ottaedri perfetti, dicolore
da marrone scuro a marrone chiaro.
,1) - Scnarmontite. in millimctrici cristallini ottaedri-
ci. bianchi e tmsparenti.
5) - Ciul'fi di (ristallini aei.ulrri di colore mamrncrnrr
piu o meno inlen'o. ehc srrno risultati errere unu nri-
scela di bindheimite c tripuhyite.
6) - Cristalli bianchi aciculari molto piccoli che po-
trebbero costituire una nuova specie in relazione con
la cervantite. attualmentc in corso di studio.
Rcccntemente la rosiaite è stata trovata anche nelle
discariche della miniera del Tafone (GR).
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Claudio Bianchi notava tra i lbssati scavati dalla cro-
rirrnc tlcllc acque alcuni massi ,li colore grigirstro.
lbnemente mineralizzati nei quali erano fàcilmente ri-
conr rscihili ott imi campi,on i ,.li r rlent r n ite. .enarmon-
tite più altri cristallin i di lbrma cd aspetto insolito, non
riconducibiii ad alcuna delle specie già note di questa
località. Per interessamento di Pier Ciuseppe PÉndo-
ni alcuni di questi campioni giungevano al1'Università
di Ccnova nel maggio del I9QJ e renira iniziato uno
\tudio (omplelu e si\tcmatic() di tutta la paragene\i.

Al termine di tutte le indagini cristallografìche e chi-
rnico-fisiche il minerale veniva accettato dall'lMA
conre nuova specie con il nome di ROSIAITE, con ri-
lerimento gcogrufiro al paese,Ji Rosia.
La rosiaite è un ossido di piombo e antimonio di for-
mula idcale PbSb2O6. Numerosc analisi puntuali el'-
tèttuate su cristalli diversi mediante microsonda elet-
tronica (Philips SEM 515 + EDAX PV 9l0O) non
hanno mostrato alcuna variazione signilìcativa di
eonrposizione né /onalurc nci .Ivcrsi campioni esa-
minati. I risultati sperimentali hanno ponato ad una
conìposizione empirica Ph11x13Sb1 99706 pratica
rnente identica a quella derivantc dal raffinamento
strutturale.
La strultura è stata risoltu a panire dai dati raccolti da
cristallo singolo mediante un difliattometro automa-
tico CAD-4 della ENRAIj,NONIUS ed elaborati suc-
ccssivamente con un programma ORFLS modilicato.
Il l(Xogramma delle polvcri è stato ottenuto con ca-
mcru Candoìfi e radiazione K,. rJel Cu.
I duti (ri\tallogrcnci esrenzrrli per iì riconosr. imcnlo
della rosiaile sono riportati nclla Tabella mentre i del-
tagli strutturali e la discussione completa della struttu-
ra. anchc in relazione agli altri composti noti, naturali
e anifìciali, di fomrula generale ,48]06, sono stati
pubblicati sull'European Joumal of Mineralogy [5].
La rosiaite si presenta in aggregati millimetrici dicri-
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l'ig. -l - Grossi cristalli prisnÌatici giallastri di
r xlcntinite di -ì mm ( rrn otla(dri incolori.
trasparenti di senarnrontile. Coll, e folo Palenzona.
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Iì)rnluh: PbSb,06
Sislcnla: esagonale
(ìnrppo spaziule: Pf lm
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The nìne of ùtììt? di Colornia o, near the illug. rt Rosia.

has been erpbite.l Jù antinon\ orc fron 1878 to 1948. Geo-

fig. ,l - Vàlentinitc con ciulli di cristallini acicularidi
l-1,5 mm in conio di studio. Coll. e foto Palenzona.
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'Iabella - I)aticristallografici per la rosiaitc
t( oslanlidicclla e dislanze inlcrplanariin nm I
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SUMMARY
Rosiaitc,a ne* mincral spcciclron theCerinc mine
(Sieru, TuscanJ)
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log\ and minerogenesis ttthe arco ha|e been studied since the

IrstnorksdE. Anini ( I891)anlA. P.lk,L\( 190I )up to the re-

cent lind and identification ofth. ne$ sped? bri-iite, nade br
E Olniand C. Sabelli( 1993).
The nine is well kno*n all ovr the so dduelothepresenceol
vry rare. and in some case uniqu(, minerals such ai onorutoi-
te, rctineite.coquandite, ftrsenh?rgite, bri..iite. DuinS some

reseunher performed in 1992. C. Bìunùi fouul, i the duryx
asso< iatedwith tlagproducts. sone Ireyish bktcks mineralized
trìth |alentinite and senamtuntite aru| $ith some crystals of
unusual shape and aspe.Ì.
Material has been sent to Unnersn'" of Cenoa to be anal'".ed
and it result.d lo be a neb nineral, \'hichlhas naned rosiaite.
Minerul aul nane tutw been appmrcd ht l.M.A..
Rosiaite is o lead antimon\ oide hayng ideal fonnula Pb-
Sb2O6 und enpii l lorrnuh Pbtù*Sbt qe7o6. Chenical
quantitoti.'e antb-sis \|as peiorrned \t ith electron mic ropmbe
on several crystals; relneneht oI crystal structure has been
pe rforned by proce ssing data ohtuined by means (t en autumd-
tb dilractometet on a single c, 

'^sral; 
the calculated densiry is

6,96g/cnJ.
Rosiaite appears as assresatesolJeh mn olintenected micm
c^-stals. C^stals show tabulat habit \tirh he\ogo@l ou in.:
therare transparent, colou ess k' pale 

'"elk,\. \'ith re sinous lu-

lt is a$so.iared vith valentinite, ttipuh,'ite, bindheimite and
other minerals sti under stud\.
Recenrl,' nxiaite has beenfoundalso in the dunps ofTafone ni-
ne (Gmsseto,Tuscan\).

ZUSAMMENFASSUNG
Rosiail, eine neue Speics aus Cetine di Cotomiano (Siena)

hdet Bau|rube yù Cetineù Cotu»tiuno. bei Rotiu \lnlut t (»t

ì878 bt 1918 AnùnoùiuÌùt,tit?t1 i?,t seftirden. G.ok,si. utt/l

G.nese der Mineralien die'?tG«lnd wr.len eins.hend nt d.t
ctste A rbeiten wn Arti ni ( l 9ol - l ) und |on Pel lo*x 1 1 90 1 - 2 )

eù)rscht bis hin.unjiingstot Lit,td unà.ur ldentAktllit»1 der
neuen An Bti.?iit rieilet$ OIìni uul Sahelli( 1993 - I ).
Itt( &utEtuhc 

^dt 
ntltrc,l $r\cù ihrcr tcilxcÀc eir.a rrq,lr

Mineralie $ie Onotutu)i|. Cetiwit. CoquandiL Rovnheryn
h"kannt.wàhrendderrc C. Biat.rhi 1992 inden Schl.t.kenPnt
dukthaIden durchgelìhne n)rrchmsen nur.len einis? Masseù

!:fi|Iicher Farbe. Valentini|- un l Senarnontit-Uercrlngett nit
K i s ta I I e n un gen' òn I i &e r R nn und Au s se he n s gefund r n.

Ei ù i ge d ie s e t Ge st e i n ! p ft 
'he 

n hw le n de r U nir e rs i tijt G. n uo.u r
ldenfkation ;ugewndr, i'ob?i h?sùtigt *unie, da! es sich un
ein neues Mineral hondclt. det*n vn der IMA vorgeschlre?trct
undak.eptiertet Name Rt)si.tù in.I:shatuleh ti.hun.itt Ph- und
Sh-Orid dessen ideule lirrn?l PbSb206und empirische Forn(l
Ph t ooesb Lee7O6 ilit. Die (heìtikhe quantitatiw Analvse u unle
a uf ve r s c hie dene Kn s n I I e,n i t ? I r kt to ìt ì s c he r M i kmson.tu.l u n h -

cefrìhn, \'iihrend die Struktur n it(iv autontatische Eìn.elk-
istall-Diftoktonetet erftrs(ht t^vrk. Die kalkulie ? Di<hte
h?rrijgt 6.96 B/cn3. Die Rosiait i\t gekenn.ekhnet dunh,nilli
m?tersrole sich krcu.end? ì,,iln) XX. Die'e sind toklis. esor:o-

nt1l, transparent,Iabkls tùtur hellselb und wn har:isem Glan:.
Asso.iie mi! diesen Min?fttlsiklU eùtitit, Tripu|it, Bindh?i-
mit und ||eiterc Mincralic . li. noch u tetsuthtnenlen.
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