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Cli eteropoliacidi sono acidi ossigenali con anioni
cornplessi. coslituiti da più radicali acidi diversi tra
loro: per esernpio, acido tbsfomolibdico, arsenomolib-
dico, silicomolibdico, cromomolibdico ed i corrispon-
denti complessi del wollramio, tra cui l acido
borowolframico- Per inciso. gli isopoliacidi hanno
in\ece radicàli acidi uguali: polimolibdici. polisilici-
ci. poliborici. ecc.
I sali di questi eteropoliacidi costituiscono un piccolo
gruppo di minerali di grande interesse, anche sc poco
studiati. A tutt'uggi \ono nolc \olo \ei sperrc rninera
logiche da eteropoliacidi: trc identificate tìa il l96l ed
il l9Tl,etrenelcorsodegli unni'80. (v. tabella l).
Si tratta di arsenomolibdati e lbsfbmolibdali. conte-
nenti sempre lèrro tèrrico (ferroso in un solo caso) ed
()Eni specic. per quanto n()tiì. e slata ritrovirlu in una
sola lcrcalità ad eccezione della mendozavilite e della
betpakdalite. per le quali sono state segnalate seconde
Iocalità.
Questi minerali hanno in conìune la genesi in zone di
,!\.ida/ionc di Jepù:.ili di mrrlihrleno: si trr'rrnl, su
matrice quarzosa. per lo più in minutissimi crislalli
dell o.dine del micron, aggregali in lìlms o croste.
Sono asscrciati ad altri minerali di molibdeno. spesso
anche ajarosite e ad ossidi idruti di tèno.
E sicuramente lecito chiedersi se accurate ricerche. in

giucimenti di molibdeno o di w(rframio (berpakdali
tc). non possano condurre al rilaolamento di altri sali
di eteropoliacidi attualmenre ancora ignoti; L'aspetto
pulverulento in patine e croste, la presenza di altri
''hrutti" minerali Siallaslri. polrcbbero aver indotto
\,norr cercrlon c (olle/ioni\li u trrscurirre quesli
nlinerali p(rco atlraenti.
E inoltre piutto:to dill'icrle f'rrrurir\i que\tc \pe(ie.
oflène molto raramcnte ed a prezzi pìuttosl() elevati:
uvendo io ricevuk) due esenìplari di mendozavìlite
dcllo Utah (USA) dall'amico Shannon. ho voluro
reritìcare Ja risposta ad una scunsione nella \pettrofo-
trnrctrru I.R.. In precedcntr nr(r(he del een('re \i cra
nolab che i conrplessi fosfomolibdici erano contrad-
distinti da un gruppo di bande molto nette e caratterj-
sliche.
Il primo campi()ne (incrostàzioni gialle terrosc su
quarzo) é risull t() essere natrojarosite. a conlèrnra di
possibili equivocì in argomenk). Il secondo campione
(incrostazioni dello stesso colore. ma piir compatte e
"cerose". frammisle a minuscole laminctte di molib-
denitc) ha fornilo spcttri conlraddistinti dal caratteri,
srico quaflerto di bande forti-mediei solo che lc bande
sono spostatc a destra di qurlche numero d'onda.
forse a causa della prevalente salificazione con il
lèrro. che ha un peso atomico piùr elcvato.

Tabella I - minerali noti da eteropoliacidi. Non sono riportate le formule chimiche in dettaglio
perchè il modo di esprimerr i raggruppamenti degli anioni complessi varia da Autore ad
Autore. Si puìr fare riferimento al Fleischer.
(l I l,a betpakdalite è statà recentemente segnalata anche a Sadisdort, Erzgebirge. (;ermania.
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Fig. I
Spettro
all'infrarosso
della
mendozavilite.

Tabella 2 (sotto)
Assorbimenlo
nell'infrarosso
in cm_1.
F = banda forte;
M = banda media:
D = banda debole;
DD = banda
molto debole;
L = banda larga;
MAX = banda
più profonda.
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taendorovilitc A.i& ,orfomolibdi.o sodio fosfomolibdoto Ammonio loslomoliUoto

34,{0 doppisno
3390 M

3600...3100 L. con

mor n6tro o 3550, M
3550...3r00 r, con

mox heno o 3tr50, M
3600...3100 L, con
mox n6tlo o 3200, M lNHa+)

1655...r620 L, D t 650. .1610 L. D r 630 t, D r6!0...1610 L, D

l,lì 0 M (NH4+)

I081M (flesro)

I 046 F MAI r 050 M 1060 M; 1020 DD I 060 M

964 D (Res'ol

920 M 960 F MAX 960 r

880 M 860 M 860 M

7to I 790 t 780 t MAX 780 t
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960 F MAX

832 M; 800 M



Nella fig.l si ripona lo spettro I.R. della mendozavili-
te eseguito, dopo macinazione con Nujol, con uno
spettrofotometlo Perkin Elmer 1600 FT ed anche con
Eeckmann Acculab 2. tra 4000 e 600 cm-1.
Nella tabella 2 sono posti a confronto gli assorbimenti
del minerale con quelli di:
- acido fosfomolibdato (prodotto puro Baker);
- fosfomolibdato di sodio (ottenuto per neutralizzazio-
ne dell'acido con idrcssido di sodio):
- fosfomolibdato di ammonio (ottenuto con la classica
reazione a[alitica dell'acido fosforico con InoliMato
di ammonio).
L'acido fosfomolibdico non reagisce con idrossido
ferrico Fecipitato di ftesco, per cui non é stato possi-
bile esaminare anche il sale di ferro.
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Nota di M. Boscardin.
Ermanno Gaetani. I Autore di questa breve comunicazione.
miÌanese classe 1922, é scompaEo improwisamente e pre-
manrramente nel Giugno 1933. Si era appassionato di mine-
ralog,a sin da ragazzo. approfitrando di racanze e gite in
Alpi e Prealpi per raccogliere campioni tuuora pre.enti in
collezione.
Laurearo a Pavia in Chimica Organica con il massimo dei
voti si dedicò, coo risultati riconosciuti a livello intemazio-
nale, alla ricerca nel s€nor€ dei coloranti organici fino a rag-
giungere la Dirczione del Cenlro Ricerche ACNA di Cesano
Mademo.
A panirE dagli anni ?0, appassionatosi di spettroforomema,
si specializzò nello studio all'inftarosso dei minemli, in par-
ticolare dei silicati, sviluppando nuove mctodologie per I'i.
dentificazione delle sp€cie basate sulla risposta nelle varie
luoghezze d'onda. Collezionisti dì rutto il mondo, sp€cial-
menÌe americani, gli inviavano campioni di specie dubbie

Per un parerre.

l,a scomparsa ha intenotto i suoi studi, chc comunque non
andranno dispersi: gli amicì Matteo Boscardin e Vittorio
Mattioli cureranno la revisione per Ia pubblicazione degli
appunù da Lui lasciati. ricchj di prc/iose informazioni. mcn.
tre la Famiglia intende devolvera la Sua imporlarte collezio-
ne di srudio (quasi 3000 pezzi, alcuni dei quali molto rari) ad
un Isuoto Scientifico che ne garantisca Ia conservazione,

SUMMARY
H e te ro po l! aa id, L it ad mi,, a rdb :
the I.R. sp.crrut t ol rnctdozdtilir..
Heteropolyacids contoin complet onions, consisting of more
than one different acid radicals, such as phosphomolybdic
and arsenomolJbdic ocids. Onlt sit mineralogical species
derivinglrom heteropollacids tuw bee identified in narure
todate: three betu'een 1961 ond 1971, and three alrer 1980
(see table). All of them are eithcr arsen- ot phospho-molfb-
date§, olttoys contoining Fe; oll have been found in oida-
lion zones of itolybdenum deposits, where they occur as cru-
sts onà cootings nade of fiicto-tls.
Two specimcs hoù Tooele Count)-, Utah, have been anall"-
.ed bt I.R. specrrcphotometd; one of then resulted ro
actually be natrojarosite, the other clearly presented ,he
rypical spectrun peak: of nendozavilite. The aulyzed speci-
mens consist ol earthl yllorr crusts, yery compact ond
$&n. on quadz$ith thtn nalybd?nn" blad"s.

ZASAMMENFASSANG
Miùroh thr H eteropollsiùù.n :
l.R. Sp.ktrurt d.s Mcndozùvili,
Bei den Heteropolysiiurc handeh es sich un oidierle Sitwen
mit komplexonionen, die aus mehreren, untereinander ver-
§chiedenen, Sàureradikolen bestehen: z. B. Phosphot-
molybddnsarure, Arsenomolybdànsiiure- Bis heute konnten
erst sechs ve$hiedene Minerale dcr Heteropolysaturen in der
Natur identili.ien r,)eden: drei zwischen 1961 und l97l und
drci Mch 1980 (siehe Tabe e). Es hondeh sich un Ars?no-
molt-bdare und Eisenmolrbdote. die inmer Eisen enthalren.
Alle wurden in der Oxidationsaone wn Molybdiinlogerstiit-
ten gefunden, wo sie in Fonn ro Krusten und AnJlùeen ous
Mikro-XX aufreten.
Ziei Prcben ous Tooele CounrJ, Urah (USA), wurden in
LR. Spektrometer analysied. Eine der beiden Proben etuies
sich als Natrcjarosir, die awite Prcbe zeiet das Opische
Spektrum von Mendozavilit. Bei den onalysierten Prcben
handeh es sich un erdige Krusten gelbet Farbc, sehr kon-
pokt und wochsiS, die auf Quarz .usannen mit diinnen
M o lj b dii n i t - B I àt c he n v o r kn ntne n.
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