
Koninckite e altri fosfati
miniera del

POLLONE
de !l a

(Vald icastello Carducci,
Lucca)

lntroduzione
II presente articolo tratta del ritrova-
mento di ulcuni interessanti forfati rin-
venuti nelle antiche miniere di Valdica-
stello Carducci. ubicate sul versante
Versiliese delle Alpi Apuane. in comu-
ne di Pietrasanta.

Relat ivamente ul giaeimento. definito
in letteratura come miniera del Pollone,
ove è avvenuto il ritrovamento, le pub-
blicazioni scientilìche. sia dal lato mi-
neralogico. che geologico e giacimen-
tologico. forniscono un quadro esau-

riente cui l'autore rimanda interamente
(Panichi. l9l5l Fisher. 1958; Baldi.
1982: Benvenuti et al.. 1987 e 1994).

Quanto viene di seguito esposto ag-
giunge un ulteriore contributo con la
segnalazione di rari minerali. tutti nuo-
vi per la Toscana. di cui uno. la ko-
ninckite. rappresenta verosimilmeflte
una novità assoluta per l'ltalia. oltre
che ad avere inlererse a livello mondia-
le per la sua rarità e la ri!-chezza dei
campioni rinvenuti. Dal punto di vista
della genesi itbsfati idrati riconosciuti
possono ricondursi probabilmente a fe-
nomeni di alterazione supergenica del-
l'apatite presente tìa i minerali di gan-
ga nelle mineralizzazioni metallifere
versiliesi (Benvenuti et al.. 1994).

N.d.A.: si raccomanda di prestare la
massima attenzione lavorando in galle-
ria, poiché si possono avere distacchi
improvvisi di blocchi di roccia dalle
pareti e dal soffitto.

I minerali
L'identificazione delle specie minera-
logiche descritte è stata eseguita presso

i laboratori di analisi del C.N.R. - Cen-

tro per la Minerogenesi e Ia Geochimi-
caApplicata di Firenze mediante la dif-
frazione a raggi X per polveri. ai fini
dell identificazione. e l uso della mi-
crosonda elettronica secondo la tecnica
EDS, allo scopo duplice di eseguire
analisi semiquantitative e di ottenere
immagini SEM utili per illustrare i der
tagli morfologici della specie più inte-
ressante.

Koninckite Fe3*Poa 3H20 - tetragonale

Questa specie mineralogica fu scoperta
e descritta nell'anno 1884 da G. Cesàro

in as.ociazione con un allro raro fosfa-
to di ferro. la richellite. La località tipo
di rinvenimento è Richelle presro Viré
in Belgio ove i due fosfati furono trova-
ti in noduli in una roccia redimentaria.
Successivi studi condotti sul materiale
originario dallo stesso G. Cesàro
(1887), e successivamente da E.S. Lar-
sen ( l92l ) e R. Van Tassel (1968) han-
no portato alla definizione completa del
minerale.
Altre segnalazioni a livello mondiale
della specie sono: le pegmatiti di Kyrk-
Bulak nel Turke\tan. ove la koninckite
si presenta come prodotto di alterazio-
ne della triplite (Beus, 1950). Oni-Ana,
Prefettura di Fukushima (Kizaki, 1983)

e miniera di Suwa, Prefettura di Naga-
no (Sakurai et al., 1987) in Giappone ed
infine Oberbuchach nelle Alpi Carni-
che in Austria (Puttner. 1997). Il ritro-
vamenro avvenuto nella miniera del
Pollone si aggiunge quindi alle poche
località mondiali cirate. Eccellenri
campioni di questo raro minerale sono
stati qui rinvenuti nelle litoclasi delle
fi lladi quarzoso-sericitiche. ln partico-

lare trattasi di alcuni grossi blocchi di-
staccatisi dalla volta di uno dei vuoti di
coltivaziorle, facenti parte del comples-
so estrattivo antico della miniera (de-

stra orografica del canale Ferraio). La
specie si presenta nella forma cono-
sciuta in letteratura. Si tratta essenzial-
mente di piccoli e diffusi aggregati sfe-
roidali. adagiali su sottili incrostazioni
costituite del medesimo minerale di
prima generazione e di altri fosfati se-
condari. frr cui strengite e variscite. in
genere commisti con solfati di ferro (ia-
rosite). II diametro delle singole sferet-
te può raggiungere i 2 millimetri ed il
colore, se privo di impurità. è bianco
con tonalità tendenti al rosa. Difficil-
mente si possono notare piccoli indivi-
dui cristalÌini tetragonali isolari o riuni-
ti in minuscoli aggregati fibroso-rag-
giati su strengite.
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Strengite Fe3*P04.2H20 - rombico
Fosfato tipico delle pegmatiti, la stren-
gite presenta anche numerose segnala-
zioni nei giacimenti ferriferi. specie
nelle zone limonitiche di ossidazione
dei medesimi. Al Pollone si presenta in
associazione con jarosite e koninckite,
in masserelle o sottili incroslazioni
biancastre fino ad alcuni millimetri di
spessore. Non si sono osservate forme
cristalline. Questo minerale è ritenuto
interessante per il panorama mineralo-



A sinistra: veduta

degli scaviantichi della minie.a

delPollone.

Fato A. Bossellini.

,at -

estese. di colore marroncino
per I'intima associazione

gico italiano poiché è stato segnalato
solamente nella località di Pira Inferida
suÌ M. Linas in Sardegna (Brizzi et al.,
1994). ove peraltro il ritrovamento si è
limitato a un soio campione.
Variscite AlPOa 2H20 - rombico
La presenza di questo fbsfato idrato di
alluminio era già stata rilevata da G.
Brizzi e confermata da analisi del Dott.
C. Sabelli. La variscite forma masserel-
Ie o esili incrostaziolli, Seneralmente su

quarzo. assieme agli altri fosfati, con
colore che varia dal grigio fino al verde
caratteristico. Non si tratta in genere di
campioni paft icoÌarmente attraenti. co-
me di sovente capita per questo minera-
le. Anche questà specie però, come le
precedenti. non lrova ultre segnaluzioni
in Toscana e, per quanto risulta all'au-
tore, sono ben poche anche nell'intero
territorio italiano. Le più significative
riguardano alcune località del Sarrabus,

in Sardegna (Stara et al.. l99Jt con ri
trovamenti anche recenfi.

Minerale non definito
Le analisi di laboratorio hanno permes

so di riscontrare la presenza di un altro
fosfato appartenente al gruppo della
crandallire conlenente cerio. Questo [o-
sluto è rileribile Jubitutivrmente ll mi-
nerale florencite (Ce). Esso si presenta

al Pollone come incrostazioni compatte
di l-2 millimetri di spessore. piuttosto

Koninckite

ir globulibianchi,

diametro 1 millimetro.

Coll. E Senesi,lotoA. Rossellini.
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con jarosite. Non è stàto
possibile isoÌare un campione idoneo
pcr una caratterizzazione completa data
la sua intima associazione. oltre che
con il solfato di ferro. anche con stren-
gite. Questa intima associazione com-
porta una variazione delle proprietà da
punto a punto dei campioni.
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SUMMARY
The authot reports the fr d (t interettirlg
h)"dtdte phosplntes dÌ the dbandoned

Pol l o ne m ine, Vd ldi c a st e l l o C ard ucc i,

P ie t ra sd nta M u ìti(ipal i D, Lu.. a P ro| i nce,

Tus(an)'. Most interesting anong then is

konintkite, heing this the fi st report fo'
ltdlr. The origin tt thes? ineralsùastohe
dscrihed to superyenic akerdlion of
apa t?. l,'hlrh i: preieììt in tht qoneue ol

minerdli:ed:ones.
Ko inckile: this phosphate v,as onll'

rcpottedfrom Ricll?ll? in Belgium (trpt,

lo(ulit:-), KJrk-Buldk in Turkestan, oni-
Ana and Sutro in Japdn, Ob?tb chach in

Austr-id. At th. Pollone mine it has found
as snall spheroidal aggregdte\ p b 2

millimeters in diameter laling on c'rust\

offirst generation koninckite. The cttIor
is fihite *ith shades ofpink; associated

mi ne ra I s are slre n gi te, rari s( i te anal

Strengite: as small masses or thin
$,hiIish crusts. few miIIineters thick,
d s soc iate d v i I h jaro s i I e and ko n i nckite.

This is the second rcport for Italt-, dler
n t ti gl? lind ot'. ttcd at Pt)d lnf?udo.
Sadi id.

Variscilc: thin trusts, mainlt- on quart:,
asso(iated ith other phosphates. Colot
varies fron grat to green.

Unidentified ,iiierul: as bruv nish, solid
crusts, l-2 millimeters thi(k, strictl)"
dssociated v,ith jarosite and stt-engite: it
has been inpossible to isolate one

sp?cimen suitable for d complete

chard c te rizdt ion. Performed o d I I si s

hdv onl! identilìed it ds a Ce-haotiùg
pltosphote be lonBìn I lo crundalli t?
group. Il could be Jlorencite-(Ce).

Koninckit a s det Pollone Mine
S i R nal i sie rt v'urde de t- F und e in iqe r

Foto SEM

di un aggregato globulare

dikoninckite.

i nt e re ssante n wa sse rhalt i ge n

Phosphaten aus der
stillgeleeten Mine von Pollone

i n Valdic a ste I lo C ardu« i.
O rt st haft P ie trusanta, P ror i nz

Lucca,Toscana.
Von besonclerem lnteresse isl
der Konint:kit. als erster Fund

in Italien. Diese Mineralie
slammen aus der zefselzun!1

Y)n Apatit der sich in Gang der

nr i ne tali si e rte n G e b i e te n bei nde t.

Koninckit: dieset Phosphat $ar nur in

R i c he I I e - B e I gi e n ( tlploka li tàt ), Kt r k

Bulak in Turkestan. O i-AndundSuia-
Jdpan, Oberbthach in Òsterreith
bekdnnt.In der Min? \'on Pollone \|wden
in $,in:igen K gelchen bis 2 mm.

D urc ùme s s? r auf Kon i n c kit kr us te e r ste r
Cenerdtion Strcngit, Vatìscit und Jarosit
gefunden. Dia Fdtbe isr x,elsr àis

Strengit: belindet sich, mit Jorosit uì1d

Koni nc kit r e rge se I I s c harte t, dl s B ut se

ode r v e i s sfar bi ge dùnne mm gros se

Krusten. Dieses Minerdlvdr in Italien
nw in Lokalitàt Pira Inferida So inien

Variscit: Butzen odet dùnfi? Krusten. mit
andc re n P ho sp hdte Ie rge se I I sc hafte t
meistens auf Quarz. Die Farbe rariiert
wn Grau hi: Grun. dieser Mineralart

Ein noch nicht a4fgekliirtes Mineral:
stellt sit h in l -2 nm. dicken

kdsldnienbraunen Ktltsten roL Eng mit
yarosit anl Sttengit vergeseIIst haftet,

rar es aher noch nicht mògliLh eine
g?nug rcine Pbhe :u isolieren um eine

|ol I s tàndi ge U n te rs uc h un I d ui c hfù ht e n

;u kònnen. Die
Untersuchung eryab nur dass es siclt um

ein Ce-haltiger Phosphat der Crandallit-
Reih? hdtdelt. Man halt ihn al:
FlorencitlCe ).
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