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Premessa
La località di Arcu su Linnarbu. situata
in territorio del Comune di Capoterra,
u eiruu 25 Krìì dx CcSliari. è nota ai
collczionisti in particolare per icam-
pioni di minerali contenenti uranio, al-
cuni di estrema rarità. ivi presenti (vedi
Tabella).
Una dcttagliata descrizione di luoghi.
geologia e mineralogìa è stata esau-
rientemente esposta nel recentc artico-
lo pubbli.rt,.r 

'u ll:r Ri\ i:,ld Minerrlogi-
ca Italiana (Olmr et al.2002); con il
presente aggiornamento si intendono
lbrnire ulteriori dati su caratteristiche
e ambiente di ritrovamento di uno dei
minerali del giacimento, la ianthinite.
.tcìlu quulc. u sepuito.li upprol,.rndite
riccrchc du purtc diul.uni eornponcnli
dell'Associazionc Mincralogica Sar-
da. sono stati rinvenuti di recente nu-
merosi e talvolta pregevoli micro cam
pion i.
È da premettere che all'epoca del primo
ritrorlrncnl,.r. uvrcnuto eirr'u einquc -
sei anni or sono durante sistcmatichc
campagne di riccrca effettuate per repe-
rire ulteriori campioni di soddyite. al
ternpo nor iti us*olulu per lu loculiti. 'i
ritenne che la ianthinitc costituisse
un autenticc rariti. esscndonc 'tuti rin-
venuli in tutto solo cinque micro cam-
pioni. in maggior parte utilizzati per le

analisi. Le stesse modalità di ritrova-
mento. abbastanza fofiuite. in un bloc-
co ossidato con presenza di patine su

pcrlir iali gialìo rerd:rstredi mineraliz-
zazione urrnifera. raccollo ncl rnulcriu-
le di accumulo nella discarica adìacente
le aree delle anomalie radiometriche lll
e V tècero supporrc che ci si trovasse di
fronte a un minerale non comune- dal
mùmentù (hr ultcriori ricerche non die-

dcro alcun contbrtante risultato.
Gli ultimi ritrovamenti paiono smentire
questa iniziale supposizionc.

cune sue l'asi, uranmicrolite, uranpoli-
crr.ro. urunpiroel,rro c ulcu ni a ltri in cui
l uranio rìsulta minor costituente. ad

esempio una varietà di fluoritc prcsente
a Wòlsrndurl. neìl'Obcrp[:rlu. in cur
una piccola parte del calcio contenuto è

sostituito dall uranio nella forma
-lJ4- '1.

A causa della sua rarità e in particolare
per la difficoltà a onenere campioni aììo
stato puro, sia la struttura cristallina che
la tbrmula chimica sono fimaste a lun
go insolute e solo di recente compiuta
mente determinate.
È interessante a tale proposito notare
come la stessa formula chimica sìa sta
ta via via ratl:rata col procedere deglj
studi specilìci sul minerale. All epoca
della prima descrizione, nel 1930

Schoep (Burns et al.. 199'7) propose la
lbrnuìa 2U02 7H20: nel 1!155 Bignand
(Burns et al.. 19971mostrò una Iase

sintetica isostrutturale con la ìanthinite
di fbrmula UO2 sa.xH2O: Guillemin &
Protas (1959.) determinarono il conte
nuto in H2O assegnandole la lbrmula
UO2 5UO3. l0.56HrO. ritenuta attendi
bile lìno ai più recenti studi (Burns É1

rrl. I 997 ). che hanno consentito la com-
pl(lr J(lìni/ionr.ic dcllc struttura cri-
stallina che della fornrula chimica del
lnineràle.
Lc analisi furono eseguite su un cristallo
cstratto da un campione proveniente dal
giacimento tipo di Shinkolobwe e con-
servato presso il 'Colorado School of
Mincs Geology Museum''. Detto cam
pione presentava una cristallizzazione a

schoepite. becquerellite, vandcndrics-
sr. heite e ianthinitc. :r .r,nlirllo con urini-
nite alterata e venature granulari di
soddyitc cd uranolane. Gìi studi cristal
logralìci Drediante diffrazione di raggi X
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Note generali
La ianthinite. ossido idrato di uranile. si

forma per alterazione c corrosione del-
l'uraninite iI1 aÌllbiente fofiemente
esposto a ossidazione per circolazione
acquosa ed è così chiamata dal greco
"ianthinos" = violetto.
Le principalì caratteristiche fisico/chi-
miche del ninerale sono: colore viola.
luceltezza submctallica. durezza 2 3.
pesu m.rlc.olure 304.04 g e eompo.i-
zionc percentuale comprendente
18,294/o di uranio, 0.66% di idrogeno e

21,05% di ossigeno.
E compresa nella classificazione secon-
do Strunz e Nickel (2001) nella classe
IV (ossidi), sottoclasse lV/H (idrossidi
e ìdrati di uranile). nella serie compren-
dente ianthinite, studtite, metastudtite.
schoepite, metaschoepite e paraschoe-
pitc (vcdi Tabella).
Cristullizzl ncl sistcml urtorombico c si
presenta generalmente con aspetto cru-

'tilorrrrr o ,Ji uggreguti ruggiuti ,Ji .ri
'tullini tubuluri (' pri\mxtici. rL iculari o
lìbrosi. di colore violetto più o meno ca
rico. trasparenti o traslucidi.
Scopcrta ncl 1926 nel giacimento tipo
di Shinkolobwe (Kasolo), regione di
Shrbc. nell allora Congo Belgu toggi
Rcpubblica Dcmocratica del Congo) e
descritta da Schoep, la ianthinite è l'u-
nico ossido idrato di uranile conosciuto
contcncnte, in parte, I'uranio nella for
ma tetravalenle "U4+" (altri minerali no-
ti contenenti uranio quadrivalcntc sono:
coflìnite. cousinile. ishikawaite, ler-
montovite, mourite, ningyoite, orto-
brannerite, pctschcckitc, uraninite in al-



Sono:

idrossidi e idrati di uranile -
serie della ianthinite - paraschoepite

(da Strunz)

A desùar ianthinite,

ciuflo di cristalli
sino a 0,4 mm.

Co . S. Mascia. fola t. Eonacina.

minerale

lanthinite
Studtite
Metastudtite
Schoepite
Metaschoepite U03.n(H,0) (n < 2)
Paraschoepite U03.2(H,0) (?)

di un liamnrcnto di ianthinite conferma-
rono l! simmctria onorombica del mine-
rlle e le unuliri quuntilJti\c. presentanti

notevoli dillìcoltà a causa della possibile
parzialc ossidazione dell'uranio dallo
stato U4* in U5t o U6* e della presenza di
inclusioni di schoepite nel cristallo esa-

minulo. portarono alla determinazione
dcll'attuale tormula strutturale

lUU4-2(U0r406(0H)4(Hr0)41.5(H20).
La ianthinite risulta estremamente in-
stabilc all'aria in condizioni aÌnbienta-
li. ncccsritando pertanto di particolxri
sistemi di conservazione (Gramaccioli.
1985). tendendo a trasformarsi, per al-
terazione. in una lase di schoepite.
Recenti studi (Finch cr a/.. 1998) volti
alla defìnizionc della struttura cristalli-
na della stcssa schocpite hanno confer-
mato quank) prcccdentemente descritto
da Guillemin c Protas. rilcvando chc
con l avanzarc dcl proccsso di ossida-
/ione. \r'tlili filumcnli Ji s(huepite \i
lbrmano all'interno dei
cristalli di ianthinitc.
sviluppandosi prcferibil-
mente secondo l'allun-
gamento b e riunendosi.
con l rumentare del gra-
do di ossidazione. fino
alla totale sostituzione
del cristallo di ianthinite.
Conseguentenrcntc al-
l'avanzarc del processo

di ossidazione. variano
lc proprictir ottiche c il
colorc: dal violetto tipi-
co. vira in rossastro-por-
pora fìno a divcnirc gial-
lo.
La fase di ossidazionc
denominata epi-ianthi-
nite . riportata in lettera-
tura. viene oggi conside-
rata corrispondente a

una fase di schoepite.
più propriamente me(a-

minerale

Autunite
Bassetite

Loire. Rabéjac - Hérault. Compreignac
e I r Crouzille - Hrure ViL'nnc. Le\ Boi\
Noirs - Loire). Germania (Oberwollach
e Menzcnschwand - Foresta Ncra. Vy'òl

sendorf e Johannesschacht - Oberpfalz).
Krrghrzr'tun r tlrvcrsr giacimenti uruni-
feri - vanadinilcri). U.S.A. (diverse lo-
cclità dello Utrh. Ncu Humpshire e Ari-
zonat e Me.rico rmina Nopal -
Chihuahua). ma trattandosi di un ossido
secondario derivante per alterazione di-
retta dell'uraninite è pensabile ipotiz-
rarne lr lr(\cn/x anche rn ultri giaer-
menti uranitèri {Chernikov .r .r/.. 1997:
Gauthier zt al.. l9tì9; Kolitsch. 1997;
Miller et ai.. 1996).

La ianthinite
di Arcu Su Linnarbu
Il primo tortuito ritrovamcnto di cristal-
lini di colore viola ametistino ad Arcu
su Linnarbu accese l'interesse dei colle-
zionisti. spingendoli a intensificare le

ricerche e nel contempo ud acquisire
tutte le informazioni necessarie al fine
della determinazionc. seppure in tì)rma
approssimativa. della specie di apparte-

nenza del nuovo minemle.
Le ipotesi sulla natura del mineralc tro-
rlto. in bcse alle tle'cri/iuni rip()rt lc in
letteratura e ai dati contenuti su portali
web specifici, presero in considera?:ione

iunthinire. $ yafl ile (curbonal(' Ji c:llcio
e urrnio) e mourire (mcrlibdutu di uruni-
Ie). unici minerali contenenti uranio di
colore tendente al viola: in basc ulle
informazioni ruc.olte iner(nli (orrpr,\i-
zione. arpetto e formu cristallinu. possi-

bili associazioni ecc.. per giacitura su

matrice fortemente ossidata e non es-
scndo mai stati trovati carbonati o mo-
libdati di uranio nella localitÌr. si ipo-
tizzò trattarsi di ianthinite.
Le analisi ellettuate presso il Cenrro di
Studio per la Minerogenesi e la Geochi-
micaApplicata (C.N.R.) di Firenze con-
fermarono trattarsi con ccrtezra di
ianthinite.
AJ Arcu \u Linnarbu. nonorlJnlr.c in-
dagini dettagliate, estese alla quasi tota-
lita dei punticon prerenzl tlr mincluliz-
zazione uranifera. la ianthinitc scrnbra

derivare unicamente dal filone sub -
verticale incassato nelle quarziti. pre-
sente nello scavo dell arca dell anoma-
lia III. in una matrice da bruna u grrgio -

nerastra. quarzosa - goethitica con pre-

formula chimica

lur-(u0,)!06(0H)4(H'0)41.5(H'0)
u04.4(H'0)
u01.2(H'0)
(u0,)00,(0H)1,.1 2(H,0)

schoepite.
Oltre che nella lo-
calità tipo e in al-
tre del vasto baci-
no uranifero con-
golese. la ianthi-
nite è presentc in
varie località dclla
Francia ( Bigay -
AuverSne. Les
Brosses - Saòne et

classe

loslati
loslati

formula chimica

Ca(U0,),(P0.),.1 0-1 2(H,0)

Fe'?- (U0,),(P0o),.8(H,0)

K,(U0,)601(0H)6.7(H'0)

KCa(H30)3(U0,)?(P04)404.8(H,0)

lur-(u0,)406(0H).(H'0).1.5(H'0)
K,(U0,),(P04)'.6(H'0)

Ca(U0,),(P01),.2-6(H,0)

Cu'?.(U0,),(P01),.8(H,0)

Pb,(u0,xP01)''2(H'0)
HAt(U0,)4(P04)4.1 6(H'0)
M g(U0,),(P01),. 1 0(H,0)
(u0,),si04.2(H'0)
Cu'z.(U0,),(P0J,'8-1 2(H,0)
UO,

Ca(U0,),Si03(0H),.5(H,0)

Compreignacite
Fosfuranilite
lanthinite
Meta - ankoleite
Meta - autunite
Metatorbernite
Parsonsite
Sabugalite

Salèeite
Soddyite

Torbernite
Uraninite
Uranotane/Uranolane - beta

ossidi idrati
loslati
ossidi idrati
fosfati
fosfati
fosfati
fosfati
fosfati
fosfati
silicati
fosfati
ossidi primari

silacati
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Minerali uraniferi noti di Arcu su Linnarbu (già in ,lniel al. 2002)



Sotto: ianthinite,

cristallifino a 0,5 mm associati

a un cristallo digesso.

Coll. S. Mascia.

foto E. Bonacina.

in crri i crisralÌi
appaiono distinta-
mente singoli.
Come particolare
rarità è stato trovato un unico campiole
di ianthinite in evidente lase di altera-
zione in cui si intraretlono gli uggreguri
raggiati di cristaÌlini. di colore tendente
al bruno rossiccio, ficoperti da patinc
c aggregati fioccosi di colore giallo ca-
nxrino. (hc in burc ugli studi più recenti
citati. denoterebbero un probabile pro-
cesso di trasformazione in schoepite.
Analisi specilìche sono in corso per la
determinazione del minerale di altera-
zione suddctto.

Conclusioni
Le ricerche eftèttuate in questi ultimi
tempi hanno portato al ritrovamento di
decrne di micro campioni di iunthinitc
piu o meno rppcriscenric in ilcuni ca.i
ben cristallizzati.
Ulteriori ricerche, mirate al reperimento
di possibili nuove specie uranifere per
lu loculiti. in u\\uL iJlii)n( rllr iinlhini-
tc sccondo le paragenesi ripoftate in let-
teratlrra- sono tutt()ra in cotso.
Si può pertanto affcrmare, in base all'e
spericnza diretta. che il repe mento
della purlicùlure rrutric< de'. rit tl. un ita

tlli necc.\uriu buonu.orle. di ll qur\i
certezza del ritrovanrento di qualche
buon micro escmplare di ianthinite da
nrettere in collezionc.

l'Associazione Mineralogica Sarda, ap-
passionati collezionisti e da anni com-
pagni di riccrca sul campo, che hanno
firttivilmcnle contribuilo ui rilruvumenti
summeIrzionati. Un ringraziamcnto par-
ticolare ad Antonio Gamboni. dell'As-
sociazione Mineralogica e Paleontolo-
gica "G. Cesaraccio" per l'incoraggia-
mento a intraprendere 1a stesura dello
stesso articolo e 1a consulenza tbrnita-
Si ringrazia ìnlìne Enrico Bonacina per
le lbtogralie.
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senza di granuli metallici di soll.uri, du-
ru e (umpulla. .pe..o contenente allri
minerali di uranio. per Ìo più fbslati con
pre! illcn/a di Ir':IurlniIite. lorbcrnire
(quasi unicamente nella fase deidratata
meta) e meno sabugalite e silicati quali
uranofane e raramente soddyite. Sulla
ste\s. marflce \i notr la prerenzr di tltri
micro cristalli e micro granuli cristalli-
ni o terrosi ialini, bianchi. giallini. verdi
o lrun.iati,.r aghcttic uggrepali [iuc(osi
bianchi. riempienti le micro cavità. at-

tualmente in fase di analisi.
La ricerca. oltre che sul filone. va estesa
al matcrialc presente nelle discariche
sottostanti. ove è possibile reperire
tiammenti della matrice sopra descritta.
Fatto singolare è che non è mai stata tro-
\JlJ lino a orr. l'uranrnite in urmpioni
cristallizràti certi- denotandosene la
probubil( pres(n/a unicamenle in palr-
ne. aggregati terosi e masserelle nera-

stre incluse o ricoprenti il quarzo.

Gli aggregati di ianthinite del cÌassico
Lolore \ iolello .i rinvenSonu nclle mi-
cro cavità o inglobati nella matrice so-
pra descritta. da sminuzzare e visionare
al microscopio con attenzione, viste le

dimensioni dei singoli cristclli. che n-
\u llJno gcneralmcnl( \uh mrllrmelri-
che- con dimensione massima di circa
un millimetro (trovati in un unico cam-
pione), non risaltano sulla matrice, so-

prattutlo su quella più scura e sono pra

ticamente invisibili sul posto anche con

I'ausilìo della lente da campo.
L'aspetto più comune è quello di ag-
gregati raggiati piùr o meno serrati di
s'1cn'iens mlrsima di 2 - I millimetri.
di cristallini allungati di aspetto tabu-
lare t riveluti.i rll( xnrli.r pr,\malici.
anchc geminati). o di tappctini di ciuf-
Iì lèltrati, in qucsto caso con colore più
tenuc tendente al rosato: unica ecce-
zione è ìl ritrovamento di un campione
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At Arcu Su Liùnaùu, iatùhinite irifound
onlJ on o qua aitir' Roethitic ùatrix,
associated with uroniuht phostrhates such

as phosphuruntlite, utùe ite aùd

sabugalite and : i I ic at e s I i ke uranophane

and sodd,-ite in addition to other micro
cr,-\tals and uggregutcs (t rorious colours
that are noh under stud\'. Idnthiùile occurs

as radioted aggreeater of 2--l nrillinretres.

, ode of tr\'stdls of less tha,t o e tnilliìterre
Colour is npi<ultiolet or piÌtkish the it
octurs asJèlted cdrpets oJ §pratr.

ZUSAMMENFASSUNG
DER IANTHINIT V0N AR('U
.SUZIV,VARBU-
CAPOTERRA (CAGI,IA R I ):
NEUE FUNDE
D.r l.t,tthiùit ist ( i,r t(t.(thultìr(s Unorìl-
Ox\Ll. dr,r 11'il\ù in Ut1t,ti t(ÌruÌl'(t'tig(r

Fonn enthdh, day)n die Kristallsrruktur
so],ie die chenische Fornrel nur yit kur:ern

bestimùt v:utden (Bun$ et al.. 1997). An

der k)kaliiit tùt Shilkolobie (eiNnol

Zaire) im 1926 enttleckt, bcJi det cr ti(h er
in vtthip.lencn Stcllen |.»t Frankrcih.
Deutschlond. K i rgh iai stan, U. S. A utul
M(xico. koù1 t er auch ofi der LokalitìL h
ArLLt s Litrnutbu. itt Sardiniett 25 Knt

Ctgliaù gel?gett; die Lokllitiil ist $.eten

der Anwesenhait v»t Uranùitvrulin
bekannt. ehige enrent selten. Lokulitiit und

Mineralien \ uftlen uu:fùhrlith in einent

Artikel, in der R.M.l. vri;frintli.h,
besdrrieben (Olni er tl.. 2002t.

P nspe ktiotÉtt e it i Re r M i t gl iede r le r
i4 i tìe ra I oqt sc hcù V? rc t n t 9u n y *'tt S,t r t h n ie n

ergaben dots dies Min?rul ùiL'ht seltett ùn

die\er Lokulitiit |orkon»nr, xie nuur nu, h

den ersren Fnnden ror :-6 J hn ,hk h:.
An Arcu su Li,tnrbu kotÌ,, tdetkùnhinit
n r aut Quara-Goe ti,n trit \'ot, i
verycseIIs.haliknR ùtit Unuqth \Ithat.,t :.rie

P ho sphu rani I i t, To rbe nt i t ltìtl Suhu Ru I i t

und mit Silikaten xic Uraruryfuur rottl

Soddyit, uusser mit anlereù Mikrukristdllol
und nadeligen Ag!lregate nil

Sthxci:trbart schr

V. rlde!huIhhd IIùn!, SIDUgÀrl

SUMMARY
IANTHINITE OF ARCU
SU LINNARBU
CAPOTERRA (CAGLIARI):
NEW F'ND'NCS
h ùhi it( i! an uru,t\'I t).tìd(
htl rut. purtI\' «,t1tutinìn K
tctra\aL,tl rrt iu»t 'U'" . lt\
tnsUlline ttrutrura unl theninl
Jòrnula hutc onlt rtcatlt bccn

letu n,tiù?1. ltt t tlìtù)v,r".l t
S h i t kt l ol»tL l i n./o rnre r h i re,

,bw D.tNx ftti( tu t) lrli. of
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