
La cerchiaraite della mi
Cerchiara di Borghetto

nlera
Vara

(La Spezia)

L ultimo minerale del se-
colo. Così potremmo
chiamare la cerchiaraite.
recentemente accetlala e

approvata dall lMA. co-
me ci è stato comunicato
dal suo Presidente. dott.
R.C. Grice. È il minerale
piir ditlcile che ci sia ca
pitato di studiare e la sua
completa caratterizzazio-
ne chimica. fisica e cri-
stallografica ha richiesto
molti mesi di lavoro {Bas-
so ?l a/.. 2000). Innanzi
tutto i campioni a disposizione. ruccol,
ri con l'aiuto dei soliti generosi ricer
catori che hanno sacrilicato alcuni dei
loro pezzi. non sempre si rono rireltti
adatti alla ricerca e alla individuazione
del -cri\tcllo singol6- !h6 i nsccr:.11i1r
alle indagini cristallografiche. Sono
\lali le\lJli eireu un centinaio Ji possi-
bili cundidati e frc que'ti ne \(rno \rari
scelli quattro. di dinrensioni medie
0.15 x 0.15 x 0.30 mm. sui quali è stata
effettuata Ia raccolta delle intensità di
diffrazione mediante un diffrattometrcr
CAD-.I (ENRAF-NONIUS). La suc-
cessiva elaborazione dei dati. mediante
l impiego der prir sol-l\ricutiprogrummi
di calcolo a disposizione. ha messo a

dura prova iColleghi della Sezione di
Mineralogia del Dipartimento per lo
Studio del Territorio e delle sue Risor-
se (DIPTERIS)che alla fìne sono riu-
sciti a lur coincirlere lrJ loro tulli i ri-
sultati delle analisi cristallogralìche.
chimiche e fisiche ottenendo la "riso-
lurione» della struttura.
Le analisi chimiche dicevamo. È staro
questo un altro motivo di grande diffi-
coltà. L analisi qualitativa non ha co-
stituito un problema perché si tratta so-
lamenre di identificure gli elementi
presenti nel minerale e. disponendo di
una buona microsonda e di buoni stan-

Sopra: ce.chiaraite, gruppo

dicristalliaciculari
sino a 3 millimetri, su quarzo

Collezione G. Eulgatelli,

foto A. Palenzona.

A dcstra: cerchiarait€,

"ciuflo" dicrislalli
sino a 2 millimelri.

Collezione e foto A. Palenzona.

ture e venetle nel
diaspri incassanti il
giacimento sfìutta-
bile (ematile e

braunire). di spes-
sore lì no ad alcuni
millimetri. in asso-
ciazione a quarzo.
calcite. peclolite.
orientite. L'aspetto
è di individui pri
smatici aciculari
sviluppati secondo

[00lledilunghez-
dard di confronto e calibratura. in un
puio di giorni r.l i luroro il ri.ultrto è

facilmente raggiungibile. Il problema
si è presentato quando si è trattato di
stabilire. per ciuscun elemento. la per
centuule con la quale era presente nel
minerale (analisi quantitativa). A cau-
sa di una ben accertuta variazione
composizionale non solo fra cristalli
diversi. ma anche nello stesso cristal-
lo. sono state necessarie più di qua-
ranta unalisi el'tettuate con due micro-
sonde diverse. una operante in disper-
sione di energia e l'altra in dispersio-
ne di lunghezza d'onda. che hanno
portato infine ulla formula ideale:
Baal\.4naSi6(0,0H, Cl)26

I risultati più significativi derivanti
dlllu risoluzirrne \lrulturale \ono ri-
portati nella tabella allegata. insieme
a una lista di distanze interplanari e di
intensità corrirpondenti. per l identi-

za hno a circa due millimetri. Piir rara-
mente si presenta anche crtme aggregati
raggiati fino a tre millimetri di diame-
tro. Il colore è verde scuro. trasparente.
vetroro e non presenla fluore\cen/u né

a onda lunga né corta. La sua densità.
misurata con il metodo dei liquidi pe-

santi, è di 3.62 g/cm3.
La cerchiaraite è un minerale relativa-
mente raro e di non facile individuazio-
ne. sia per il suo colore scuro che poco
risalta sulla matrice, generalmente nera-
stra. sia per le esigue dimensioni anche
degli esemplari migliori. È turtavia con-
sigliabile ai possessori di campioni pro-
venienti da questa Iocalità di procedere

ad una blanda acidatura dei pezzi conte-
nenti venette di calcite. perché potreb-
bero avere risultati interessanti.
Ancora una volta. infine. è opportuno
:.egnalare come lo studio di queste mi-
neralizzazioni. oggi purtroppo abban-
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ficazione del minerale.
La cerchiaraite è stata rinvenuta. co-
me suggerisce il nome, nella miniera
Cerchiara di Borghetto Vara. in pro-
vincia di La Spezia, località già de-
scritlu precedentemente insieme ai
suoi minerali in numerose pubblica-
zioni. sia su questa Rivista (Palenzo-
na e/.r/.. 1988), sia su Riviste stranie-
re (Lucchetti et a/.. l98tl).
La cerchiaraite è presente in microfrat-'{

i



Dati cristallograf ici per la cerchiaraite (A)
Formula: 8a1Mn1Si6(0,0H,C1)26

Sistema: Tetragonale

Gruppo spaziale: l4lmmm

a=14,215(3) c=6,126(1)

z=2
Densità - 3,62 g/cm3

Distanze reticolari e relativa intensità

da Cerchiara (La Speria). Rìv. Min.
I t. . 2. 7 9-a2.
.PALENZONA A. &
BULGABELLI G. (1997) - La

caoxite di Cerchiara: ancora una

nuova specie dalla LiSuria. Ri. Min.
,/r..2. 193 | 95.
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donate, continui a dare importanti contri-
buti all minerllogiu c alla trirlallochr-
mica- che nel caso della miniera Cerchia-
ra si sono concretizzati nella identitìca-
zione di bcn quattro nuove specie: la
brewsterite-Ba (Cabella e, a/.. 1993). la

mozartite (Pulenzona et al., 1993. la
caox ite (Palenzona el .r1.. 1997 ) e. appun-

to. la cerchiaraite (Basso eral.. 2000).
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SUMMARY
Cerchiaraite is a ne,,{ species

recentl\ appnved bt lMA,
octurring ot the Cerchiara mine,

Borghetto Vora, La Spezio, Northern

Apennines. ltalt-. The ideol rt)mula
is Ba aM n aS i 6( O,OH,C I ) 26 and i t
crrstallizes in the tetragonal system.

The cofiplete crystallq|raphic ond
phls ico- c hemical c ha racte ri zat ion

required man-,- efforts due to the

di_frìcù|t," ktlind Bood single cr'"stals

fo r d iffrad o me t ric i nv e s t iB at b ns,

fot the complexit)- ofthe structure

itser ond lor compositiotull

va riations found bot h be tu e en

different cr!^stals as well as in

individuol ct)stals.
Cefchiaraite occurs in

micnfroctures and wins crossing

lhe cherts embeddinq the

mdnganesilerous orcs. It oppea$ as

rodiotinE agqrcBates or as scafiered

ind ividual p ri smatic, ac icukrr
crlstals up kr 3 millitheters; the

coktur is deep green, rransporent,

\rith vireous lustet and it is
generallt associated wih quartl..

pectolite, orientite and calcie.

ZUSAMMENFASSUNG
Cerchiari ist eine neue \ton IMA

anerkannte Mineralart aus der oben

etwiihnten Mine.
Di" iàcal" Fom?l ist

Ba aM n oS i 6( O,O H. C I ) 26 und kri stal I isie rt
im tetraSonalem Srstem.

Se ine vol I st iindi B? kri stalkrq raphi sthe und

c he mi sc he B e stimmun 8 e tforde rte n I ie I
Mùhe und das uegen der VieUiiltiqkeit der
Slruktur und der Zusamfiensataunq der
analisierten Proben.

Dus Minerul befindet sich in schfialen
Rissen und Adern in Diasporn ei Bebettet.
Es stelU sich in pùsmatischen nadeligen
Kristallen, .u Cruppen vereint oder
einge*,a(hsen bis 3 mm GÌiisse, sie kiinnen
dunkelBriin odet lutchsichtig sein und am

meisten nit Quara. Pektolith orientit und
Calc i I au samme n gewac hs e n.
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