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Durante i lavori di ricerca effettuati
per lo studio della rosiaite, PbSb2O6
(Basso et al., 1996; Palenzona et al.,
IggT). una delle ultime nuove specie
identificate nei prodotti di scoria della
miniera delle Cetine di Cotorniano,
uno di noi (C. Pierini) portava alla no-
stra attenzione I'esistenza di un mine-
rale che in base alle prime analisi da
lui stesso condotte sembrava essere
non ancora noto e quindi costituire
l'occasione per il riconoscimento di
una specie nuova. Di questo fatto dem-
mo gia notizia, anche con documenta-
zione fotografi ca, nell' articolo pubbli-
cato su questa Rivista (Pale[zona et
al., 1997) dove veniva descritta Ia ro-
siaite, proponendoci di approfondire
le indagini.
Oggi siamo in grado di riferire sulla
loro felice conclusione.
Si tratta in effetti di una specie nuova e
precisamente della modificazione mo-
noclina della già nota cervantite.
Lo studio non è stato facile. soprattut-
to per la difficoltà di isolare un .cri-
stallo unico" per le rip.ese diffratto-
metriche. ma al termine di tutte le in-
dagini cristallografiche e chimico-fisi-
che richieste e necessa.ie per la sua
completa caratterizzazione, il mirlera-
le ed il nome proposto: B-Sb2oa, clino-
cervantite sono stati accettati (97-017)
all'unanimitA dai membri della appo-
sita commissione (CNMMN) dell'
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La clinocervantite. il cui nome è in re-
lazione con le sue caratteristiche strut-
turali, è un ossido di antimonio di for-
mula ideale Sb, Oo. Numerose analisi
punluali effetluate su cristalli diversi
medianle microsonda elettronica Phi-
lips SEM 515 + EDAX PV 9100 non
hanno evidenziato alcuna variazione
composizionale, né la presenza di im-
p\tezze.
La struttura è stata risolta a partire dai
dati raccolti da cristallo singolo me-
diante un diffrattometro automatico
CAD-4 Enraf-Nonius ed elaborati con
un programma di calcolo ORFLS mo-
dificato.
Il fotogramma delle polveri è stato ot-
tenuto con camera di Guiner-Stoe. ra-
diazioni Ka del Cu e Si come standard
interno.

I dati essenziali per il riconoscimento
della clinocervantile sono riportati in
Tabella, mentre i dettagli strutturali, la
completa descrizione della struttura e

le sue relazioni con la cervantite sono
in corso di stampa sull'European Jour-
nal of Mineralogy (Basso et al., 1998).
La clinocervantite è stata rinvenuta
nelle piccole cavità di alcuni blocchi
formali dai prodolli di scoria. aìsocia-
ta a valentinite. tripuhyte. bindheimite
e rosiaite.
Si presenta come associazioni di cri-
stalli, generalmente con abito mono-
clino prismatico, allungati e dimensio-
ni comprese rra 0.2 - 0.3 millimetri.
Sono presenti anche geminati compo-
sti da due o più individui. Il minerale è

incolore, trasparente con lucentezza
vitrea. non fluorescente.
A causa delle esigue dimensioni dei
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singoli cristallini non è stato possibile
misurarne Ia densità e la durezza: la
densità calcolata dai dati cristallogra-
fici è di 6.72 grlcm'.
Successivamente a questo primo ritro-
vamento. Ia clinocervantite è stata os-
servata anche in aggregati globulari di
mi(rocri\talli o in cri5talli aciculari
verde acqua per colorazione dovuta al-
la presenza di sali di rame.
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SUMMARY

Tabella con i dati cristallograf ici
della clinocervantite

not ic ed - A pprop r iated ana l v s i s x e re

perfurned and resulrs suhmitred ro

CNMMN of l.M.A. uhich appmved both

minerals ond suggested nome

cIinocervantite, beinq this mircraI the

monoc I inic mod ificat ion of c e rvant ire.The

ideal c he mic al fo rnula i s ! - Sb 0 a.

It has b"enfound inside ca|ities (t slae
hlocks, ?ithet ar aqgregat?d monocIinic

vs = molto tbrte
s = tbrte
m = media
w = debole
vw = molto debole
vvw = debolissima
Formula: B-SbrO.,
Sistema: monoclino
Costanti di cella:
a= 1.2061 nm,
b = 0,4836 nm,
c = 0.5383 nm,
B = 10.1.60"

Gruppo spaziale:
C2lc;Z= I

CLINOCERVANTITE,
A NEW MINERAI, SPECl ES

FROM CETINE
DI COTORNIANO (SIENA)

Dtring the scrutin)" of slae produds from
Cetine mine, which led to the discowr\- of
rosiaite, another unknown mineral was

prismotic elonBoted cr,-stals of 0,2-0,3
millimeters, or as globulor aggregates, or
as sinele ociculat crt-§t.tl. Minerol is
c o lo rle s s, I ronspa rent, with v ireous
lustre, not fiuorescent; in some case it mat
be water-green due to the presence of
copper salts. It is usuallt- associoted with
rale nt ini te, t t ipuhyte, bindhe imite and
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