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Come spesso accade quando si srudia sistematicamente
la mineralogia di una l<rcalità. si accumulamo diversi
campioni non immediatamente classificabili. con I'in-
tento di esaminarli successivamente con calma. nei mo-
menti in cui la ricerca sul terreno è momentaneamente
sospesa. Naturalmente poi bisogna trovare il tempo ne-
cessario e la disponibilità delle apparecchiature per le
analisi. per ponare a compimento le ricerche. Questo
non è avvenuto lo rcono anno sia per il trasferimento
dell'lstituto di Chimica Fisica nel nuovo Dipartimento
di Chimica e Chimica industriale, sia per le successive
operazioni di risistemazione. messa a punto e calibra-
zione di tune le anrezzature che hanno richiesto molto
lavoro. non semplice, e in alcuni casi I'intervento di tec-
nici specializzati e comunque con un grande dispendio
di tempo. Fortunatamente questo periodo di apparEnte
inattivitàè trascoso e sono quindi ricominciate Ie ricer-
che suicosì detti "unnamed minerals".In panicolare ci
siamo dedicati ad alcuni campioni provenienti dalla ben

nota miniera di Cerchiara situata presso l'abitato di Fag-
giona, nel Comune di Borghetto Vara (La Spezia). og-
getto diprecedenti lunghe e fruttuose ricerche (PALEN-
ZONA et aÌ., 1988: LUCCHETTI et al., 1988), che ci
avevano tra I'altro dato le novità assolute namansilite
(ex varaite) (BASSO et al., 1989), la Ba-brewsterite
(CABELLA et al.. 1993), Ia mozartite (PALENZONA
et al., 1993: BASSO et al., 1993), insieme ad altre specie

assai interessanti quali orientite, macfallite (BASSo et
al.. 1989; PALENZONA et al.. 1990) e sugilite (PA-

LENZONAet al.. 1990). mai segnalate in Italia.
Il primo campione che abbiamo esaminato. punroppo
.accolto in un solo esemplare da uno di noi (G.8.) nei
pressidelle vecchie discariche ormai dvisitate innume-
revolivolte, eracostituito da un piccolo masso dicalca-
re grigio probabilmente proveniente dal contatto con le
formazioni mineralizzate del giacimento, sulla cui su-
perficie era presente un lìtto tappeto di cristallini sub-

millimerrici, incolori. trasparenti ed estremarnente lu-
centi. di forma prismatica lamellare, ricchi diminusco-
le faccette.
Poiché il fotogramma a raggi X eseguito con la camera
di Gandolfi su un singolo individuo cristallino non era

interpretabile con alcuna delle specie note, abbiamo ini-
ziato una ricerca piir approfondita al diffranometro au-

tomatico a quatro cerchi tipo CAD 4 della Nonius En-
raf, per la determinazione della struttura cristallina. ed
un'analisi alla microsonda elenronica per accenare la
composizione.
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l'ig, I - Associazione di cristalli di caoxite.
Foto SEM 30 kV;92,5 ingrandimenti.

Grande è stata la sorpresaquando. ad una prima indagi-
ne, quest'ultima analisi ha rivelato la presenza di solo
calcio nel campione. Una seconda analisi condotta in
opponune condizioni per verificare la presenza di ele-

menti leggeri ha consentito di accert.re anche lapresen-
za di carbonio. ma in quantità tale da escludere che il
campione in esame potesse essere un ulteriore politipo
del carbonato di calcio, come era stato ipotizzato in un
primo momento.
Combinando infine i risultati dell analisi chimica con
quelli della ri\oluzione rrrultunle abbiamo accenato
che il minerale in questione è costituito da ossalato di
caùcio triidrato di formula CaC2Oa.3H"O, peril quale è

stato proposto ilnome di CAOXITE. con evidente rife-
rimento alla suacomposizione chimica. Minerale e no-
me sono stati npprovati dàlla apposita commissione del-
l'MA. come ci ha comunicato il Prof'. J.D. Grice in da-

ta 4 giugno 1996. e quindi la caoxite di Cerchiara è en-

trata negli elench, uflìcia[i delle nuove \pecie.

La caoxite crislallizza nel sistema triclino, gruppo spa-

ziale P l, con densità calcolata pari a 1.87 g,/cm'.

A causa delle esigue dimensioni dei cristalli, alcune pro-
prietà fisiche non sono state determinate. NellaTabella
sono riportati i dati cristallografici essenziali e la lista
delle distanze interplanari con relativa intensità per la
sua identificazione. I dati della Tabella. ottenuti con la
camera di Gandolfi, sono in oftimo accordo con quelli
derivanti dai lavori su cristallo singolo al diffrattometro
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Tabella - Dati cristallografici esselziali per la caoxi-

te (Costanti di cella e distanze interplana.i in À)
Formula: CaC2Oa 3H20
Gruppo spaziale: Pl
Costanti di cella:

a = 6,076 b=7,111
tr=76,65' 0=70,85'

Sistema: triclino
Densità: 1,87 g/cmr

c = 8,467

Y= 70.91"
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automatico. Una descrizione completa della struttura

con una discussione deÌle relazioni interconenti con gli
altri ossalati idrati di calcio. whewellite e weddellite. è

in corso di stampa su N Jb. Miner Mh. (BASSO et a1.,

1996t
La caoxite, oltre che nell aspetto cristallino sopra de-

scritto. siprcsenta anche come un tèltro finissimo di co-
lore nocciola che ricopre praticamente tutta la matrice
su cui sono impiantati i singoli individui cristallini.
Analogamente agli altri mineralidi frattura già descritti
(LUCCHET-II et al., 1988),la formazione della caoxite
puòessere attribuita ameccanismi dideposizione da so-

luzioni idrotermali.
Lacaoxite infineè associataa quarzo, barite e un ossido
di manganese non identificato.
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SUMMARY
Caoxiu lrom Ccnhiary Borgheoouam (b Sryzig Dgwia)

graphic paraneters can be found in rhe Table. In the sinqle srvci-
men $ hith has been found, caoxite ap?ears as colorle ss, trunspa-
rent,ve^ bight, ptisnari. lanelhr c^ stals of less ttun one mil-
hnete r Species and name hat e beo appmt ed b| I.M.A.

ZUSAMMENFASSUNG
Det (:aoxi,von Cerchiafa, Rotghett,Varu (IaSpezia, Ugurie )

Th? disot en ofa ne$ nineral speùes iù nunsan?se mine ofcer
t hkù,t i.\.!p,'ncl.ln thepa:t.funttu mne ner speae:nanan
],lire. Ba-brevsteite atu| moaanirc hat'e bee discovercd, besùle
offirsrfinds in ltalyofone ite, naclallite an l rugili,"-
Caoxite h a cal.:iun oxabre h.vlrute lnvins chemnal fomula
CaC2Ot .lH20 c^^stalli.ing in triclini s|stem. Basic cmsrallo-

Es tLid der Fund einer neuen minerulogìschen Sryzies in det
M nean-Grube von Cefthiam genel.ler. Aus dieser Grube stan-
men sclk,n indetVeryaqenh"it gemedete neue Speaien: M un-
li I i t, Ba- R rcisk ù und M oun i L nebe n de n e rste n O fi e ntit -, MaL -

Iallit- und SuBilifiuuleù in halien.
DerCaorir i:r ein imtriklinischen S$te.n kistolliskftnàes Kal-
ciunh\drutossalat mi der chenischen Formel CoC2Oa JH2O.
Die hichtigsten kistallographischen Daten sind in der Tabelle

"riederyeeeben. 
In dem ein.igen Belundenen henplar siml die

Ktistalle kleinet als einen M ilineter, farblos. durchsihtig und
sta* Elcin..rtl wn lamellarcr prisnatische t Form.
Spe.ies und Nanc siùd t on de r I.M.A. anerkonntuorden.
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