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stinte verifiche chimiche semiquantita-
tive, utilizzando un microscopio elettro-
nico a scansione (SEM) equipaggiato
con microsonda EDS. condotte su due
punti diversi di una singola sferetta. Si è

riscontrata una percentuale di Y,O,
compresa tra il 5l ed il 5370 in buon ac-

cordo con quelli della letteratura (50 o/o)

mentre la percentuale di P,O., oscillan-
te fra il 3l ed, il327c- trova conformità
con i dati del lavoro di Claringbull &
Hey (31 1c). L univoca identificazione
del minerule come Churchire-(Y) 'i è

poi ottenuta mediante uno studio dif-
frattometrico su polveri. Lo spettro ese-
guito si è rilevato infatti molto simile a
quello riportato nel Powder Diffraction
File lscheda 8-1671. ll raflìnamento dei
parametri di cella medianle iminimi
quadrati ha portato ai seguenti valori:
a= 6.168( I ), b= 15,065(6), c= 5,591(l),
B= 115,05(2); i riflessi ottenuti sono
compatibili con il gruppo spaziale mo-
noclino C2lc, in buon accordo con quel-
li dello studio di riferimento.
L'autore ringrazia l'amico [ng. Petr
Paulis dell'Accademia di Kutna Hora
per I'analisi SEM; il Dott. Cesare Sa-
belli del Centro di Studio per laMinero-
genesi e la Ceochimica Applicata del
C.N.R. di Firenze per le analisi diifrat-
tometriche: gli amici Mirko Bonechi
per I'esecuzione delle foto e Luca Bar-
letti per I'aiuto fornito nella preparazio-
ne materiale dell'articolo.
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ll ritrovamento descritto neÌla presente

nota risale al gennaio 19921 si tratta del-
la prima segnalazione in Sardegna, e

probabilmente in Italia, di questo fosfa-
to idrato di itrio. YPOr 2H.O. denomi-
nato anche da alcuni studiosi in passato

con il termine di weinschenkite (Izab-
mann H., 1922 ).

Questu frse mineralogica [u de\cnlta
originariamente nel 1865 da A.H. Chur-
ch e C C. William ìu cumpioni reperiti
da R. Talling provenienti da una non ben
precisata località della Cornovaglia.
Successivi studi ed esami su materiali
provenienti da altre località (G.E Cla-
ringbull e M.H. Hey 1953) hanno per-
messo di identificare la specie con la
weinschenkite bavarese descritta da
Laubmann. Le località di ritrovamento
conosciute sono la miniera Nitzelbuch
presso Auerbach in Baviera, la miniera
Kelly Bank rn Virginir (U.S.A.t. la mi'
niera Perdanves in Cornovaglia e la lo-
calità di Lausitz in Sassonia (Germania).

Alcunr cumpioni attribuibili alla specie
predetta sono stati rinvenuti dall'autore
nella piccola discarica dell affioramento
mineralizzato a fosfati di uranio Linnar-
bu I, facente parte della vasta area di pro-
spezione per minerali radioattivi di Arcu
su Linnarbu. comprerc nel Massiccio
granitico del Monte Arcosu, Regione del
Sulcis Orientale.
Nei pochi campioni rinvenuti il minerale
si presenta in minuscole sfere fibroso rag-
giate di colore biancastro del diametro di
circa0,5 mm, associate a sabugalite e po-
ca metatorbemite in matrice limonitica.
È stuto posribile individuure la fase mi-
neralogica descritta mediante due di-
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CHURCIIITE-(Y) On January )992, the

authorcollected in the dumpsofthe uraniun
prospection ofArcu Su Linnarbu, fe$,
s pec ime fi of m ic rcc r !^ sta I I i ne $ h i t i s h,

g I ohtla r a g I regat e s, as s ociat e d w it h

s abuga I it e and me tatorbe n i I e.

Semiquanritati\)e analis)" s -SEM corried out by

Pet Paulis ofthe Accademia of Kuma Horu,

shobed the presekce of Y2Ojond
P2O5with stoichiotuetric ratios in good

agreement with those rcporled in literature

Iot the churchite-(Y). X-ra)-s diffraction
analysis, carried out b! C. Sabelli ofthe
C.N.R. of Florence, confrrned the identitt* of
th? .hurchite-lyL ln this ani.le the chutthite.
(Y) is describedfor thefrst tine in Sar.linia

island and almost cenainl\ in ltal)'too.




