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Sopra: immagine SElil di un cristallo dihutchinsonite

ricca in antimonio di 0,8 millimetri in una cavità del marmo

diLengenbach. Crl/. MS,V, M35341, foto A Guastoni.

Sopra: immagine SEM diun cristallo isolalo di hutchinsonite

ricca in antimonio di0,25 millimetriproveniente da Lengenbach,

Col. MSNM M35340.lotoA Guastoni.

Hutchinsonite ricca in antimonio
di LengenbaCh (Vare di Binn , svizzera)

+Alesvndro Guustoni. **Marto Merlini & ***Lu«t [)? Ilattisti

lntroduzione
La hutchinsonite descritta nella cava di
Lengenbach fin dai primi anni del '900
(Smith & Prior. l9O7), è un mineralc as-

sai apprezzato dai collezionisti per la
bellezza dei cristalli che si possono rin-
venire nelle cavilà del marmo. assai lu
ienti e ricchr di lucce. che in ruri crrsi
possono raggiungere dimensioni di di-
rur'r millimetrr. Frr isolforali di talliu i
il piùr comune. soprattutto in piccoli ag-
gregati di cristallini rosso scuro ad abito
tabulare allungak)- Recentemente. 1!en
do csaminato unl rcric di belli..rmr eri
stalli di hutchinsonile raccolti nella cava
nell'e:.tate del 1997 dr uno dcgli irutori

{L.D.). sono stati osseNati, tra gli csem-
plari rinvenuti. alcuni interessanti cristal-
lini submillimetrici neri metallici di ca-
ratteristico habitus ortorombico (Hof-
mann el aI.. 1993). Lo studio mineralo-
gico uompiuto su questi intere.sunti cri-
slalli. eseguito con lecniche di dillruzio-
nr di risei X ubbinati cd anulisi ehirni-
ihe qurnlrlativc in mi. ro'ondu elcttroni-
cu. hanno rivelakr trattarsi di hutchinso-
nile con \cn\ihili urricrhimenli rn xnli-
monio. contenuto in antimonio risulta
tra i più elevati conosciuti per le hutchin-
soniti pro\enienti da questa celebrc loca-

lità mineralogica (Nowacki et al.. 1967).

Descrizaone
degli esemplari
e metodologie di indagine
l-.1 htrt.hlrr.,,rììl( t i.'ir in lntirtl,'rri,' .i
prcsenta in eri\lrllidicl)lore ncro. r»c

tallici. fino a 0.8 millimetri. tabularr.
terminati da facce acute di bipiramide
rombica. come osservabile dalle inr-
magini al microscopio elettronico. Il
minerale è stato rinvenuto all'interlo
di piccolc cavità del marmo prove-
niente dalla cosiddetta zona II" della
cava di Lengenbach. conosciuta per la
ricchezza di solfosali di tallio ivi rin-
venuti. Difatti in associazione con hut-
chinsonite sono stati (rovati. oltre a

realgar. anche submillimetrici aggre-
gati di cristallini raggiati rossi di
imhofite. un rarissimo solfbsale di tal-
lio e arsenico
La caratterizzazione della hutchinso-
nite ricca in antimonio è stata compiu-
ta con analisi chimiche tramite micro-
sonrlu clettronica JEOL 5610 LV equ i-
paggiata con spettrometro Gresham
EDX (energy dispersive X-ray spec-
troscopy). in dotazione presso il Mu-
seo di Storia Naturale di Milano e con
dilTrazione di raggi X su cristallo sin-
goÌo, utilizzando un frammento di un

cristallo avente dimensioni di 0.1 x 0. I

x 0,2 millimetri, montato su di un dif-
frattometro a quattro cerchi OXFORD.
con area detector. in dotazione presso
il Dipartimento di Scienze della Terra
di Milano.
Dalla diffrazione di raggi X su cristal-
10 singolo sono stati ottenuti i seguen-
ti parametri di cella:
a= 10,1ì47(2) Àt b = 35.380( l) À.:

c = 8.156(2) À; V = llì{).1,1 Aì. in
perfctto accordo con dati riportati per
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questa specie (Takèuchi et al.. 1965).
Le analisi alla microsonda elettronica
(EDX) sulla hutchinsonite hanno rivcla-
to contenuti in antimonio compresi tra
2.5-3 o/r oltrc a contenuti in argento 1ìno

a 0.,1 '/r. A tal riguardo è interessanle sot-
tolineare come Nou ackj p/ rr/.. ( lq6?, ri-
portino una serie di analisi di hutchinso-
niti di Lengenbach con contenuti in Sb
fìno a 1,8 % (analisiL4l6l). Nello stes

so lavoro Nowacki ripona icontenuti di
Sb fino a 2.4 %. ottenuti su di un altro
campione morlì,logicamenle xs\ar srmr-
le ad una hutchinsonite. che si rilerireb-
hero in realtà ad una dufrenoysite.




