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lntroduzione
In seguito al ritrovamento di ben otto
specie m ineralugi. he nuor e nepliultimi
venti anni (apuanitc. vcrsiliaite. stibiva-
nite-2O. dessauirc. scainiite. pillaite.
IMA 2001-0.t3 t IMA 2002 -062 t- la tni-
niera di Buca della Vcna si è rivelata la
localita toscana piir prolificu di nuor i

minerali. non tenendo conto dclla vasta
"Area Ceoternica di Larderello" ,che

comprende territori sia in provincia di
Pisa che di Siena) dove, nel corso di
quasi due secoli ( 1778 anno di scopeta
della sassoìite. 1970 scoperta della san

tite), \ùnu \tute iLlentilicate ben un,liui
nuovc spccic mineralogichc. Qucste fu-
rono rinvenute essenzialmente tra i pro-
dotLi di incrostezione dei tubi di rcciaio
delle trivellazioni per 1a ricerca di vapo-
re e for.e per que\ra ragione. oggi
avrebbero incontrato qualche diflìcoltà
3d e\sere ippro\ rle come nuo\ e \peiie
mineralogiche.
Oltre al numero di specie nuove. ciò che
rende eccezionale la miniera di Bucu
della Vena è l'insolita composizione
chimica delle specic identificate. In
que\la locrlilJ.onù. inlatti. prcsenti mi-
nerali rarissimi quali ossisolfuri (apua-

nite e versiliaite) e ossì alogeno-solfo-
sali (scainiite. pillalte,lMA 2001-0-13 e

IMA 2002-062)- la cui componentc
anioIrica. strutturalmente essenziale alla
loro stabilità, è rappresentata dalla con
temporanea presenza. accanto allo
zolIo. Ji utumi tli ossigeno e di rlogeni.
Fasi mineraìi così complesse sono sta-
bili solo in condizioni chimico-fisiche
multo particolari che rarimentc.i veri-
fìcano in natura.
Un'ulteriore stranezza geochimica di
questo giacimento è la presenza di loca-
li concentrazioni di berillio. testimonia-

to dalla sporadica presenza di cristalli di
\meraldo rll'interno delle rene di celci-
te e di acquamarina associato a quarzo,
ematite e magnetìte (Duchi ?/ d1.,

1993 ).

Infine sono stati identilìcati vari Drine

rali contenenti vanadio. alcuni dei quali
rarissimi conte la karelianite. la derby
litc (Mcllini et al., 1983 e 1986). la
rnontroscitc e la stibivanitc lMcrlino &
Orlandi. 1983; Merlino er ai. 1989) e

uno di tellurio e mercurio. lc coloradoi-
tc tDinr & Orlindi. lqg5) ll ranadro è

presente inoltre come elemento in trac
cia. nella struttura di altri mincrali comc
apuanite. versiliaite e berillo.
Oltre alla presenza di atomi di alogeno
(e\\en/iclmenle cloror e o.srgeno in
molti dei solfosali aciculari di piombo
della n'ìiniera di Buca della Vena. un al-
tro carattere chimico peculiare che di-
stinguc qucrti mincrulitlacli altri .ollo-
sali aciculari delle altrc giaciture e loca-

R0binsonite, esilissimi crislalli
aciculari(3 mm) nerissimi. Fotu P Arhndt

Iità apuane, è la quasi totale assenza di
arscnico, che invece è diffusamentr: pre-
sente ad esempio in quasi tutti i solfosa-
1i aciculari presenti alf interno delle ca-
vità dei marmi: qui, infatti. l'arsenico,
olrre a (.\ere uno dei cortituenti chimi-
ii lbndrm(nlali di alcuni roltb.,lli aci
culari e non (guettardite. tetraedlite e

bournunite r. è prerenle in eoncentruzio-
ni significative anche nella zinkenite.
mentre è quasi del tutto assente nella
zinkenite di Buca della Vena.

Durante la formazione deÌ giacimento di
Buca della Vena, si verificarono quindi
condizioni chimico-lìsiche del tuuo pani-
colari, che permisero la cristallizzazione
dr numero'e .pecie dal chimirmo inrolito
all-intenro di una paragenesi minerllogi-
ca che unisce clcmenti dal componamen-
to geochimico molto diverso- Tutte que

stc caratteristiche rendono Buca dellaVe-
na una localrlà di noterole interes,;c sia
per icollezionirti di mineruli sir per i ri-
cercatori che si occupano di cristallochi
mica e di minerogenesi.
A distanza di quasi venticinque anri dal
primo articoìo che scgnalava a Buca
della Vena 1a presenza della versiliaite e

della apuanite (Mellini et aI., 1979), le
specie mincralogiche i.jcnt i[icare in
questa piccola miniera sono oggi più di
sessanta (a/rlI" ' allanite-( L.t? ) - .t,t.tta
sio - at orite antinonite - eptluoile
aragonite - ouricalcite - barite - berillo
- boulangerite - hournonite cal,:ite -

cerussite calcostibite - chaptncuite -
r irtuhro - tlinotloro - colururl"ite
derbylite - dessauite diadocltite -,:lokr
nite - dratite - enatne - Jase IMA 2001-
033 .fàse IMA2002-062 -lluorapatite -

fltorite - galetn gersdorlJite - gsso
karelianite - fiag etite tnalacl,ite -

ntillerirc ntonaaitt-1Ce 1 - nttntn.teite
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o rtoc las io (odu luria ) -

Itillaite pirit - ttrnr:o -

k)binsonit? - tutilo -

scainiite sthulìtqjkite -

sidcrite - sp?stdrtite -

sfalerite - snttltite - sti-
lticottite - stiltioltxrlite -

\l i biIdtlite - st i lri|otite -

20 - stol:ite - utmeltite
- titltitl.tit? - rrutotlitite -

wrsili0ite - rit il ite -

..l,rtenilc (Orlandi &
Checchi. l9lì6: Orlandi
cr al.. 1991. Orlandi &
Dini. in corso di stampa).

In questa nota vcrranno
illustrate le carrtteristi
che morfologiche. paragenetiche e gia-
citurali soltanto dei solfosali aciculari di
piombo e antimonio, particolarmente
numerosi e di dilfìcile identitìcazione
macroscopic!. mentre si rimanda a

un altra nota la descrizione delle altre
specie mineralogiche.

Sopra: tintinaite, aggregato di cristalli
prismatico-aciculari dicolore grigio molto scuro. F1to P 1rlandi

Y

L identitìcazione c la caratterizrazione
di questi minerali è stata possibilc esa-

minando centinaia di campioni c dopo
l'esecuzione preliminare di oltrc due-
cento diffrattogrammi di polverc a rag
gi-X coIr canìera Gandolfi eseguiti su

singoli cristalli. La carattcrizzarione
completa delle diverse specie mineralo-
gir. hc c .tutu eontlotta attrar erso un.rli:.i
chimiche in microsonda elettronica (]

cristallografico-strutturali su cristallo
singolo mediante tecniche dif'frattome
lrichc a raggi X. Qucst ultima lasc del-
la ricerca è stata spesso complicxta dal
la notevole complessità strutturiìle di
qucstc specie, dall elevatissimo nume-
ro di atomi all'inlcrno della loro cclla
clcmentare e dalla e\lrema diffic()llà (li
trorare cristalli singoli adatti per tale
metodologia di studio.
Lo ,.trrLlio dei nuovi osri aìogenrr solfo-
sali è stato condotto in collaborrzione
con il Laboratorio di chimica dei solidi
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A sinistra: pillaile,

esilissimi cristalli aciculari {4 mm)

color grigio Diombo. Folo P ùlandt

zionale sui Nuovi Minerali e che qui ri-
portiamo con le sigle 1M,4 2001-033 e
IMA 2002-062- in guanto i loro datiori-
ginali non:.ono stati ancora pubhlicati.
Almeno allre due fasi nuove. ancora in
corso di studio, appartenenti al gruppo
degli ossi-alogeno solforali e alcuni
cristalli prismatico-aciculari di antimo-
nite (stibnite) e di calcosribite. presen-
tano caratteristiche macroscopiche
molto simili a quelle dei rari solfosali
sopra elencati.
E d'obbligo quindi la prudenza non
soltanto per il collezionista che vuole
classificare minerali sicuramente
idenlificati. ma rnche per gli sludio\i
che non devono mai dare per scontata
una identihcazione basata solo su ana-
Iisi parziali.

E

I

I solfosali aciculari
di piombo e antimonio
I-u descrizione'sc'parata di qucsto grup-

A destra: fase IMA 2(x)2-062, crislalliaciculari (2 nm) esilissimi,

nericon tenuiiridescenze. Foto P jrlandi

a :.' ',\

po di minerali vuole sottolineare l'e
strema difficoltà. per non dirc l'impos-
sibilità. di identificare. su basi sola-
mcnte macro,,copiche. le diversc spccie
appartenenti a questo gruppo di nrine-
ruli. Nel tertr'.ono riportute lc descri-
rioni di boulangerite. pillaite. robinso-
nite..cainiitc. tintinrite. /inkenite e in-
lìne delle due prir recenli nuovc ll\i mi-
ncrclogiehe gii approvatc con nomi
specifici dalla Commissione Interna-

r?.qI?
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Sotlo: zirkenile,cristalli prismatic0-

aciculari (3 mm) lascicolati,

decisamente iridescenti, Foto P 0 andi

dell'istituto dei materialiJean RouxeÌ di
Nantes. di cui fa parte l'amico Yves
Moèlo, esperto mondiale nello studio di
queste fasi. che ho conosciuto in questa

occasione e al quale ho avuto il piacere

di dedicrle un altro nuovo solfosale aci-
culare, la moéloite. rinvenuto recente-
mente all'interno delle cavità del mar-
mo di Seravezza (Orlandi et al..2OO2\.

La giacitura
La maggior partc dci campioni studiati
proviene da un'area di pochi metri qua-

Jreti- loc:rlizz:rtr rll intcrno della mi-
niera. nota con il nome di "Sala del Ca-

stello".
Questi minerali sono stati trovati in sot-
rili lès\ure (da 0.5 millimerri a 2 centi-
metri) sub-r'erticali. orientate NNE-
SSw. scarsamente riempite da caÌcite.
barite e albite. ubicate preferenzialmen-

te nelle lenti di "grezzone". mache inte-
ressano anche il corpo minerario a barite
e ossidi di ferro. Si tratta di fessure di ta-
glio formatesi in una fase tardiva dell'e-
vento tettono-metamorfico alpino che ha

interessato il Complesso Metamorfico
Apuano. La ìoro formazione è stretta-
mente legata ai morimenti di una faglia
diretta. inclinara di 70"-80" verso est
tdirezione NNE-SSWr. (he lagÌia il gia-
cimento in corrispondenza della "Sala
del Castello". Questa faglia ha abbassa-
to la parte orientale del giacimento di al-
cuni metri. ma soprattutto ha provocato
una intensa fratturazione delle lenti di
''grezrone che essa ha tagliato. Le fes-
sure paralÌele alla laSlia (sono state os-
servate anche alcune fessure con diversa
orientazione) in genere sono sottili (po-

chi millimetri) e sono parzialmente
riempite da calcitc. barite e albite.
Oltre ai solfosali aciculari. al loro inter-
no sono stati osserlati bournonite. te-
traedrite. cinahro erc. I errstalli dei mi-
nerali di ganga (albite. calcite) che
riempiono le fessure spcsso costituisco-
no degli aggregati tibrosi isorientati se-

condo la massima pendenza delle fessu-
rc re della fagliar: rnchc r crirtalli ari
culari dei solfosali talvolta presentano
la medesima orienlazione (Orlandi &
Dini. in corso di stampa).

Descrizione dei minerali
Iìoulangerite: Pb, Sb,S, ,

Rala a Brrca dclla Vcna. è uno dei nunrc-
rosi solfosali rcicular-i tli piombo pre

senti in questa miniera. Le sue ca-
ratteristiche morfologiche sono

quelle classiche: cristalli acicula-
ri. sottili. a volte curvi. Iucentez-
za metallica, colore grigio ac-

ciaio. Queste caratteristiche coin-
cidono quasi esattamente con
quelle della pillaite, anch'essa
rinvenuta in pochissimi campioni.
Dadsonite! Pbr o-xsbr4.xS3r xCI,

A questa specie è da riferire un

unico campione: si tratta di mi-
croscopici cristalli aciculari fi nis-
simi. leggermente appiattiti, di
colore nero, lunghi appena 2-3
millimetri. del tutto simili ai cri-
stalli di un altro minerale. invece

comtne (Fase IMA 2002-062). rinver,v
to anch'esso associato e nelle stesse fes-

sure degÌi altri solfosali.
Pillaite: PbsSbrl]S23Cl0o 5

Si tratta del primo ossi-cloro-solfosale
di piombo e antimonio nvenuto in na-

tura (Orlandi etal. 2001) e il quarto alo-
geno-solfosale dopo dadronite. play[ai-
rit( e ardaire. Siprerenta in cristulliuei-
culari e'ili:''imi. metallrci. di coL-rre gri-
gio-piombo. talvolta ricoperti da una

sortilissima patina iridescente. indistin-
guibili microscopicamente dalla bou-
langerite. che talvolta presenta querti
stessi riflessi colorati. I cristalli supera-

no talvolta il centimetro di lunghezza
ma non i 10-20 micron di spessore: sono
striati parallelamente all'allungamento
e a volte leggermente appiattiti. La pil-
laite è rarissima a Buca della Vena: nu-
merosissime analisi diffrattometriche a

raggi X. e\eguile \u molti cri\lalli aci-
culari metallici simili tra loro. hanno
portato alla identificazione certa solo di
un numero limitatissimo di campioni.
Robinsonite: PbaSb65l3

Si rinviene all'interno delle stesse fes-
sure dove sono stati rinvenuti tuni gli al-
tri solfosali di piombo. Si pre\enra in
cristalli aciculari di colore grigio molto
scuro e vivissima lucentezza metaÌlica.
I cristalli aciculari di robinsonite posso-

no superare il centimetro di lunghezza,
non sono appiattiti e solitamente pre-
sentano facce speculari prive di striatu-
rc: molti cristalli di robinsonite risulta-
no piegati. soprattutto quelli presenti in-
clusi nelle vene di calcite. a (estimo-

nianza di una loro origine antecedente a
quellr della maggior parte degli altri
sollbsali aciculari, che sviluppano inve-

ce cristalli indeformati all'interno di
fessure e cavità. La robinsonite è stata

rinvenuta talvolta in associazione con

cristalli pri\mar ico-aciculari dr tinrinai-
te. carat(eri/7ali da un colore grrgio piir
chiaro (Franzini et a1., 1992). La robin-
sonite è rara in questa miniera.
Scainiite: Pb,aSb3s05S5a

Si tratta di un nuovo solfosale di piom-
bo. anzi il primo ossi-solfosale di piom-
bo rinvcnuto in natura (Orlandi Ér a/..
1999). Di questa specie sono statr rac-
colti numerosi campioni; insicme alla
zinkenite. la scainiite è Ia specie rnine-
ralogica piir dillusa nelle fessure del
grezzone dellu 'Sula del Castello . I cri-
stalli di scainiite presentano abito acicu-
lare, talvolta appiattito, spiccata lucen-
tezza metallica e un colore nero spesso

caralterizlalo dalla presenza di ri'ìersi
bluastri. I cristalÌi di oltre un centimetro
di lunghezza non rono rari: sono rtuli
osservati anche cristalli piir tozzi. carat-
terizzati da abito prismatico-tabulare. Il
colore bluastro della maggior parle dei
cristalli rinvenuti sembra non sia una
caratterislicir peculiare di que.ta specie
ma il risultato di una debolissima alte-
razione superficiale. tanto è vero che so-
no stati rinvenuti cristalli di scainiite an-
che di colore nero privi di riflessi colo-
rati. Nelle stesse fessure dove è stata
rinvenuta Ia scainiite si trovano talvolta
esili cristalli prismatico-aciculari. talora
appiattiti, di antimonite. che presentano
lo stesso colore iridescente sui toni del
blu simile a quello deÌla maggior pane
dei cristalli di scainiite.
Tintinaite: Pb22CuaSb30S6s

Rinvcnuta in cristalli con abito prisma-
tico-aciculare. colore "grigio-galena"e

226 au -trzoos



A sinislra: scainiite,

cristalli aciculari (5 mm)

leggermente appiattiti

e itidescenli. Folo P qrlandi

vivissima lucentezza metallica. I cri-
stalli di tìntinaite non sono mai esagera-
tamente aciculari c lc facce parallele al-
I'allungamento sono speculari e prive di
striature. Cristalli di tintinaite di 4-5
millrmetri di lungheu za. a voltr inulusi
nellr m:rtrice dolomitica d(i grc//oni.
non sono rarissimi e talora si rinvengo
no associati a Salena e sfalerite micro-
cristalline e a robinsonite. Rara.
Zinkenite: PbeSbzzSa2

É il sollosale aciculare <li piombo piùr

comune della miniera e si ritrova nelle
medesime fessure associato indistinra-
mente agli soltbsali aciculari più com-
pìessi. Come al solito. la distinzione
macroscopica di questa specie non è

faciÌe. I cristalli di zinkenite sono ca-
tal|etizznli da Iacce quasi sempre sol-
cate da litte e prolbnde scanalature pa-

rallele all'allungamento. I cristalli so-
no fragili. poco flessibili, mai esagera-

tamente aciculari come quelli di bou-
ìangerìte e pillaite. l1 colore dclla
zinkenite è grigio acciaio, talvolta fi-
nemente iridescente, mai nero; la Iu-
((nl(r/a i mctrllica. Non sono rari
cristalli aciculari di qualche centime-
tro di lunghezza.
Fase IMA 2001-033: que.ra riglc è

quella con la quale ì'lMA ha cataloga-
to la proposta di accettazione di una
nuova specie. successivamente appro-
vata, della quale per il momento non
riportiamo i1 nome in quanto I'articolo
originale che la dcscrive non è ancora
stato pubblicato. Si tratta ancora di un

sollbsaìe di piombo e antimonio che, a
dillèrenza degli altri solfosali acicula-
ri ai quali si rinviene associato. si pre-
\cnlu in ( ri\talli decirrmentc uppiutti-
risull !rllun!cmenro. comc Llei \ollilis
simi nastri: il suo colore è nero e la lu-
centezza metallica- Questa fase è stata

rinvenuta nelle stesse fratturc dove so

no state identificate sia 1a pillaite che
la scainiite.
Fase IMA 2002-062: anche questo se-

condo minerale è stato già approvato
con un suo proprio nome dall'IMA e la
puhblicazione ullicial( Llci rJati urigi-
nali è imminente. É uno dei solfosali
aciculari più comuni della miniera ma
la difficoltà nel trovare un cristallo
singolo adatto per gli studi di cristal
lograt'ia strutturale hanno prolungato
di molto i tempi della sua caratterizza
zione. Si tratta di quella fase mineralo-
gica incognita, già conosciuta da tem-
po da parte di alcuni collezionisti par-
ticolcrmente arten ti rlla mineralogia
di questa miniera. con la sigla "Mine-
rale A". Da un punto di vista chimico,
e un solfosale di piombo. rnrimonio.
mercurio e ramc.

Qucsla nu,.rru spcr.ic ri presenta in r'ri
stalli csilissimi aciculari di colore nero
pece, lunghi anche oltre un centinre
tro. dello spessore di pochi micron-
Comuni sono gli aggregati di cristalli
finissimi in associazione parallela, ca-
ratteristici per la loro lucentezza "me-
tallico-vellutatà": anche i cristalli di
quc\tu spe(ie tJl\oll pre\enlano lenur
riflcssi iridescenti.
oAll elenco di questi sollosali acicula-
ri sono da aggiungere almeno altri due

mincruli. al rnomenlo an(ora in rludio.
che dovrebbero risuÌ1are altrettante
specie mineralogichc nuove. Le loro
caratteristiche macroscopiche sono
molto simili a quelle degli altri mine-
rali qui descritti.
Vi\to il numcro ele\uto di .pecie mi_

ncralogiche con simili caratteristiche
mu\'ro\( oliche non è ezzardato iprrtiz.
zare che altre nuove specie con carat
teristiche macroscopiche simili si pos-
sano mimetirzare all'interno di questa
mineralizzazione.
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Sotto: antimonile,

cristalli prismalici (4 mm)

e aciculari iridescenti

suitonidelblu. Folo P orlardl
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SUMMARY

2002-062) hav been found at Bura
della Vena mi e. As a rcsult. in

terns (t new miìleru1 species

described, this loculit:- is now the

nost prolific in Tuscotlf. aJier the

Iarge " LardereIb geothenlal
dred". To date, nore than si-\lt-

di.fferent species have been

ide tiJiedfrom this small nine. ln
thilt ote ofib morpholog!,
para!(nesis and Sefietic .leatures of ''A/-
the acirular Pb Sb suuòsahs,

vhich art ter numetous but ti,lnse

nac ro sc opi c itbnt ificat ion i s

al*ats dilfitult, art describel.
Boulongerite: is a ture tnineral.
vhich appears as sterl-gru), etallic,
thin, sonetirnes hent, acicular crtstals.
These features are practiLalb, the sane

ol pillaite, a mineral of vhich onl,'few
ipecime s haw been fuud.
Dadsoùite: i: a spe(ies to whih a sole

specimen is referred. It appears as

hlatk, w r! fine, :lightlt llattenerl,
ariculat crystals, :izing 2-3 nillimeters
in Iength, prattiall," similar to th(
c.rstols d common ninerul phase,

preseì1tlI desigtnted ds IMA 2002 062.

Pillaite: Jòtms ledd grq. netullic,
rerI sliRht dcicular crrsldls.
sonelìtnes co\:ercd b.r a lhin itidescenl
.o.tting, vhich are indistinguishdble dl
sight J'rom boalangerite. Such crtstals,
vhich can reach more lhan I cm in

leqth but whose thickness ir no more

th n l0-20 ni.rons. are :triated
parallel to ek»tgation and sornetimes

slightl\ Jlatened.
Robinsonile: is rare antl appears as

acicul r c»stals. shoving a Aeep dark
graI color a d Ner\'bright netalliL
luster. Such ct'-stals, whi(:h Lan attain
nofe lltut I cnt i lmgth and do not
sho\r flatteni g, usuoll-," hare mirror-
I ike non striatel faftr.
Scainiite: is th( firtt or,'-sulfttsalt

.lòund in nLtturc. Together h,ih
ainkenile, scaifiiile is the most

ahundanl species at this sire. Its
crtstds shox acitular, sotnetines

llattened hubit, netallit luster and a
blatk color with Jiequent bluish hu(s.
Crystuls attaining mrtre than I cm in

length are not rqre.
Tiiinaite: is rarc and hds be(n found
as p ri sm ati c -d c ic u I ar c r\ s ta I s,

shoxittg a galena-like grat color dnd
ter\ bright fietullit lusttr Suth
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I ROM BUCÀ DEI,I,A VENA MINE.
ALPI APUANE, TUSCAN Y, lTAI,Y
During the lost t*(tlt\ \'ea]s tight,ter
nti,terul tpecie\ li. e. upuunit(. \'?r:iiliaitt.
sti biIattite -2(), Ll? ssauite, .t.tl i ù i ite.
pilluite. tnd the phase:i tt t,lporiril\
deùontìùulel lM,4 2A0l -033 antl IMA

crt-stals, vhich have mirror-like nor:-

slridtedJAces, nerer show a strongl:i

Zinkenite: is the ìnost abundant
§uW)§ah fron this nine, where it oc.urs
in the sane lissure: in whih the mrtre

conplex sufosalts are fouruL lts cnstal
faces ver,'frequently shorL deep

striations pdrùllel to ebngation.
Zinkenite crystals are brittle, not ver!

Jltt.ibl.. unJ thrr never:tutn u tn,tglt
uciular habit, *hich is typicol fitr
boulangerite u d pillaite. Cohr is

st e e I - gra\, tofi e time s w it h iride sc e ìt
huet, bur nerer blutA: lu:tr it nertllit.
Acicular c stals attaining som(
Lentimetefti in length ore not rare.

IMA 2001-033: is a phase appro"edt by

IMA. but the article, which descrihes
this new species, has ot been

published yt. It is a lead-antinon-r.
suUosah, that dillèrs Irom the other
associated suuòsahs because of its
s t ro n g I )' t'la t t e ne d, r i b b o n - I i k ? c D- s t a I s.

It shows black color and netallic lutter.
This phase has bee foun.l in the tatne

Jìssures where both pillaite and
scainiite hate been identified.
IMA 2002-062: is another phase

apptot. d bt IMA. n hr»c original rrtdy
is in press. It is one ofthe most .om)non
suvosalts Jron this mine, preriousl)
known dmong some atlvdnced collectofi
as "mineral A'. Frcm a chemical poifit
oIie$, it is a lead-mercur!-copper
anttnon)-\ullòidlr. lr appttr: tr pi.eh-
black, yen thin acicular cr\stttls,
dttaitting also more than I cm h lenllth
but onl-,-.[eh, mictuns in thickness.

M e ta I lic, te lr et - I ìke a I I rcgat e s of
parallel grox,n fine crystals aft almcst

at



A sinistra: fase IMA 2001-033,

esili crista lli aciculari (1 ,5 mm)

decisamente appiattiti, neri.

Fato P 0 andi

Ar lrtsr other two mitvtul!. tt,.llt" tÌill
unl?r i restigatio and t)tù( !idllt fie$'

nti,tt ral species, haye tt) br idl?d lo the

lisr ol uci<'ular sulfosaltt.ln)ùt this
loLulitt. Their natror.qì( li uturcs ure

t(^ siùildr to those tt th( t)th(rùti eruls
lescrih«l abote.

DIE NADELIGEN PB- UND SB.
SULI'OSAI,ZE DÈR MINE BUCA
DELI-A VENA, APUANER ALPEN,
TOSKA,\A, ITALIEN
Noch lcn Fund v»t trht neuen

Mineralarten in den letartn 20 Jahren
( Apuuìt i t, Ve rsiliair, Stihi |uìr i t-20.

Desseuit, S(ainiit, Pill it, IMA 2001-03J
unl lMA 2002-062), hut !ich di( Mine
Bucu lclla \tena. ntch tum broirent

lcr)t h? mt i schen Gebier Lr»r La xle rel Io,

.tls d?t tt,itheste Liefektùt \'où ne eù

Mi ? fttlì?t1 Toskanas er9i.s?,t. Die
hì sl/,tN id?ntifi.ie fi e n M ine rulu rtc n

liese rkleirrcnMine sind nthrtl.r60. Inr

totlicgt:nd?n Beitrag tte rù n nur die
ntorphoIogix:hen unì p rugcùetitche,t
Lisntthalren ùr n,ttltltatn Pl'- und Sh-

.\u It, 
' 
w I: t. dte,nnkh'\k,','l\(h \rhll'?t'.l

iùntili.ia'ren u d hier ltex»rlers hiiuJig
sinl. bcsthrieben.

Boulangetit: seIten, in .lii ù.n adeIigen
nnn(hntuI gekriinmten KrirtalIe . tniI

ne tul I i schen Glan: t,tl stahl !rtuer
Furbc. Fast die selbett Eìft s(htlio
*(ist der Pillait.uf..ler a ch t(lteìt

Dadsonit: nur atl einer Stul( Reftotde .

in nikrorkoltisclten Jèinned.lìecn. Ieit ht
plutrigen Kristallen, tnit sthlur:er tutrbe,
*uuu 2-3 nnt Iang, sie tihn( ln Kistollen
(iìt?s tt ? it? ren Minetals.ltt dutegen
hiiulilt \nrkomnt (Fdse IMA 2002-62).
Pillail: kofittlt in I e in st nud( I i lc,t
Krisrulltn vtr »tit netullis(lktl Glan:.

u,kl bltir4rouer Lhtbe. »runthnral yon

.incI irìsierenrlo S(hirht iih.r:.open, n r
tlait Hilf( cin(r Mikft'lkop! totìt
Bruhngarit.u unte rt( hei.k n. Die
Krii ll?, nalh der Liinxe q(ri?li, ki;nnen

,ùt!ù(hnktl griiler aIs I tnr abtr weniger
uls 20 nìkron dick sein. R.(ht s"lt"n.
Robinsonit: koùùttt i,r n«ltligLn
I u ù k( I e ru u 0t rìt? t 0 I I I I ii n : c,td c

Krisrollen yor. Sie riìtd ìì t,rchùdl liinget
l! I .ìn lnd die I'liiLhdt !iìtl ùicl1l

Scainiit: isr da' efit, Ph-(,tt.Sul_li,sul-in
ler Natur gqfiuùen. Zusufiùt?tt ùtit
Zinl(nit is der Scainiit di( hii|_fi!tste

MiìtctaIaù. Die Kristdll? \(itctt
n tlt<tn. nrnr lntal ttùtlttut H,thith\.
l.utIi.h?n ntetalIis.he Glatta. u,td

s(h$ur.e ntrbe, oft Dtit lrliinli( h?ùt

Ah!<luta(uJ. Kristall? !1ti;ss.rt Is I L'n

sinl nicht sel len.

Tintitait: ?s turde Kri\ktllc ntit

p r i s nd i sc h rrude I i ge ttt Ha b i t u s,

bl e iqlan:eraue r Fo rbe u ttul I e be tu1 i g-

tìletaIIis(hem Gla . g4ùndeìt. Die
Tbiìn itktistuII? sin.l ni"ma|s
iibeùruih( d adelig nd ihre Fltichen,
parall?l d(r LA ge, lllos.
Zinkenil: ist das hiiuJigste tnd?lige
Sulrt)sala der Mine utfi ko» t aufden
selben Spalt?n mit deù tùehr
I e rl i(ke I t e n nade li ge tt S ulJi sa I :e n

re 4<e se ll s.haftet vor. Die
Ziù*e t i t k ri stal le sind von l' I ùt hen

thurukterisiert- die aus dùnn?n un.l
tielbn Rissen, parallelder kìnge,
dufth:ogen sind. Die Kristalle sind
spròde. \'enig biegsan. nienals ollau
adelig hie diejenige des Boulong?rirs

uìul Pillaits. Die Farbe des Zinkenits ist
stu h I g ra u, manc hma I I e ic ht i ri s i ? rend,

mit Metullglanz, niemals s(h\t(rra. Nicht
seltcn sind die nadeligen Kristull?

lbse IMA 2001-O33: ?\ ii ùi.ht
nitgli.h dd Namen dieses MincraIs:u
liefe . *eil det oriBinale Anikel, na(h
der Anerkennung des IMA. noch ni(:ht
verijlJèntlicht wurde. Es handelt ltich

i mernoch um ein nadeliges Pb-Sr-
Sulfosol:, in Gegensata au den anderen

na de I i ge n S u lfo sa I ze tt m i t .l c n e n

I e rge se I I s. haftet I o rkonm l, $ i nd se ine
Kti!ttdlle de tlich planig nath d?r
Liinge: s?ine Farbe ist sch$ara ni

Fase IMA 2002-062: aucll dies ltlineral
eu l" r\»n IMA sthtr nnPtka nt uni
d ie Ve ri)ffa ntl it hun g d? t o r i R i,t a I e n

Angtben ist nahe be|orsteheìtd. Es ist
ein det hiiufigsten nad"li!<e,t SuUosal.e
der Mi,t?. Nuth der cheni heù

Besrimnù g ist es ein Pb-Sr-Hg-Cu-
Su li ) s d l a. Es kommt in fe i n $ t nad., I i gen,

pech!ìchwaraen Kristallen, mehr als l
cn kng, wenige Mikron dùnù. \'or.
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Uno monogrof io del quarzo reolizzato do un collezionisto per icollezionisti, oltre
500 immogini fotogrofiche e disegni su fipi, obito, geminozioni, patagenes i, sintesi.




