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Nella presente nota vengono riportati i risultati delle
analisi di difhazione-X (camera Gandollì) e microa-
nalisi a dispersione di energia (EDS-EDAX) abbinata
a un microscopio elettronico a scansione (SEM) ese-
guite dal Prot-. E. Galli del Dipartimento di Scienze
della Tena dell Università di Modena su alcuni cam-
pioni rinvenuti nelle pegmatiti granitiche di Cala
Francese nell'isola deÌla Maddalena. Sardegna NE, e
provenienti dalle collezioni G. Cesaraccioe V. Casodi
(com. personale).

Tra il materiale analizzato risultano di un certo inte-
re§\e ciutfi di eristalli lamellari. prismati.i. ruru-
mente superiori al mm. di colore verde scuro, quasi

nero con lucentezzr submetallica. disposlicome un
tappeto di aspetto vellutato sul K-feldspatol il mine-
rale inizialmente ipotizzato essere una varietà di
pumpellyite è risultato appanenere a tale gruppo ed
esattamente sono state evidenziate per mezzo delle
analisi sopra indicate le caratteristiche proprie della
julgoldite-(Fe2+). specie di formula chimica
cazFe2+(Fer*,At)2(sio+XSizor)(oH):.Hto appar-
tenente al sistema monoclino, rinvenuta per la prima
voltaaLangbaninSvezia(MOORE, l97l).chiamata
così in onore del Prof. Julian R. Goldsmith. geologo e

mineralogista dell' Università di Chicago.
LajulgolditelFe:t) è strutturalmente isomorfa della
pumpellyite. i cristalli lamellari sono solitamente ge-

minati. spesro ripetutamente. così da formure un uni-
co cristallo striato venicalmente secondo l'asse mag-
giore.

Il minerale è estremamente raro e di diflcile identifi-
cazione, sia per le ridotte dimensioni dei cristalli, sia
perché spesso ad un esame superficiale non si distin-
gue da altri minerali di colore verde più o meno scuro
come cloriti ed epidoti presenti in abbondanza nel
granito di Calr Fr l(ese.
La julgoldite-r Fel ' 

) è in\olubile in ccrrlo cloridrico
diluito a freddo, mentre si scioglie rapidamente a cal-
do liberandogeled un precipitato cristallino che colo-
ra la soluzione in verde-giallastrc.
ll caralleri\tico uspetto vellutato e l associazione con
piccole Iamelle diematite rossiccia possono aiutare il
raccoglitore ad identificare a vista il minerale, ma non
può nulla se non affidarsi ad esami strumentali quan-

do si tratta di discriminarlo dalla pumpellyite.

Fig. I - Julgoldite-(l'e2+ ); cium di cristalli di
I mm su epidoto e quarzo. Cava Francese.
La \Iaddalena. Coll. e foto Gamboni.

Fig.2 - Julgoldite-( Fe2+) i cristalli di t mm su
k.feldspato. Cava Francese, La Maddalena.
Coll. e foto Gamboni.
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Quest'ultima, rinvenuta a Cala Francese. è stata iden-
titìcata con diffrattometria dal Prof. C. Cipriani nel
1988 presso il Museo di Mineralogia dell'Università
di Firenze: i campioni allora rinvenutied analizzati si

presentavano in piccoìi ciuffi di colore verde-oliva.
disseminati sull'epidoro. del rutto simili allajulgoldi-
te-(Fe2+). a pa(e ilcolore leggermente più chiaro;te-
nuto conto della qualità delle lnuli.i e.eguite recenle-
mente rispetto alla sola diffrattometria eseguita a Fi-
renze, è probabile che il minerale osscrvato nel 1988

dal Prof. Cipriani possaessere in realtà unajulgoldite-
(Fel+).

Lajulgoldite-(Fe:+ ), per la quale non possiamo esclu-
dere lipotesr che po\sa lra[crsi del primo ritrov -

mento italiano. si aggiunge a tan(i altri minerali inte-
ressanti e rari presenti nel Sranito di Cala Francese

scopeni grazie all'impregno di un abile naturalista iso-
lano, G. Cesaraccio. e al serio interesse dimostrato da

alcuni autorevoli rappresentanti di varie Università
ilJliane: a que\to proposito \r il \incero ringraziu-
mento al Prof. E. Galli per le analisi eseguite sui cam-
pioni e per i consigli dati durante la stesura del pre-
scnte lavoro. Un grazie particolare lo rivolgiamo an-
che all'amico collezionistaV Casodi di Firenze per la
collaborazione prestata nella ricerca del minerale so-
pra descritto e per aver fomito i campioni utili alle ul-
time analisi eseguitc.
Per la formula chimica si è fatto riferimento a quanto
riportato nel Glossary of Mineral Species di Fleischer
e Mandarino ( l99l ).
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fed a new nineral phase conitry.fro Cah Fruncese in the
Maddalena Island (NE Satdinia).
The mineralottuts us duÌk grcen, lam?llar, prismaric tr|skls
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The ninerulis Lcn rare an.lcan be easil\ tistaken lor epidote.
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SUMMARY
FiÌ§t frnn ofiulgoaitc -( Fe+ ) in Sa'dinia

ZUSAMMENIASSUNG
r:nkt ( *È+ )-Jutshtdir-Fun di sanri ien

An der Uniersitiit Modeno - Fachrichtun9 Geobissentchalten
- nit EDS und Roentgenstrahlendifraktonerer-lnstrumenten
durchgef.ihrte Anal$en konnre eine neue in der Cala Fran1se,
auf de r Insel M aldulena ( Sii.lost-Surdinien) gefundene Spe.ie§

Es handeh si(h un tafelige, pri\matisch?, dunkelgrùne Kristal-
le, deren anal\tischen Charakreristìk"n denen des (Fe2+ ).Ju-

Das Minerul ist sehr seltenundkann leicht mit.lem indenGra-
niten von Cola Fruncese veit vrbftiteten Epitdot velwechseh
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