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L'lsola d'Elba con le sue numerose e

famosissime aree mineralogiche rappre-
senta per gli appassionati di mineralo-
gia, studiosi ed amatori, un luogo gene-

roso di interessanti sorprese. Questo ar-
ticolo riassume i risultati di ricerche che
ciascuno dei tre autori ha condotto per
proprio conto nei vari cantieri minerari
dell'Elba Orientale. Non forma oggetto
della presente nota il soffermaEi sulla
storia delle coltivazioni minerarie del-
l isola. sulla sua geologia, sui varipassi
della ricerca mineralogica. Tulti que5ti

argomenti sono stati trattati in studi di
numerosi ed illustri scienziati. In questa

sede ci si vuole limitare alla segnalazro-
ne e alla descrizione di ritrovamenti
nuovi o veramente significativi di spe-
cie minerali, nella speranza che ciò pos-
sa dare impulso a nuove ricerche e ad
altri reperimenti soprattutto per quanto
concerne i minerali di alterazione. Le
novità mineralogiche che vengono de-
scritte sono il frutto innanzitutto di at-
tenti studi bibliografici prima ancora
che di verifiche sul lerreno. Queste ri-
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Alteo Bicci
(per gentile concessione deglieredi Ricci)

*Am Kirchberg l5 - D-93358
Troin,Germania.
** Eraberge t strasse 13, - D-65439
Fliirsheim a. Main, Germania
***via delle 5 Giornate 42 -

50129 Firen.e.

ralogiche rinvenute la cui caratterizza-
zione e stata eseguita mediante diffrat-
togrammi di polvere a raggi X confer-
mate da analisi chimiche in fluorescen-
za-X e con microscopio elettronico a

scansione (SEM/EDS). Le figure dei
cristalli sono state disegnate utilizzando
il programma SHAPE (vers. 3.1 IBM-
PC) dopo la loro misurazione al gonio-
metro ottico.
*N.d.A.: attualmente la società conces-
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cerche hanno fatto capire che tanta par-
te delle attività minerarie elbane dei
tempi passati sia oggi praticamente irri-
conoscibile e poco esplorata. Antichi
saggi, discariche. tracciamenti in galle-
ria, vecchie "gettate", sono attualmente
invisibili. eopeni da una fitta macchia
mediterranea. Purtroppo parte di queste
vecchie o antiche località non sono
nemmeno più materialmente visitabili,
poiché occupate da successive costru-
zioni anche di notevoli dimensioni (co-

me ad esempio il residence di Onano).
*Alcuni siti. oltre alle vecchie discari-
che dei cantieri più conosciuti. hanno
dato agli autori le sorprese appresso de-
scritte. Altre ne potranno venire specie
se la collaborazione fra centri di ricerca
ed amatori si svilupperà ulteriormente.
Agli appassionati collezionisti di mine-
ralogia elbana che intendessero indiriz-
zare le loro escursioni nel senso sue-
sposto gli autori tengono a segnalare
quelle che, a loro modesto avviso, sono
le prime «tracce» bibliografiche da se-
guire e che vengono citate in appendice.
Utilissima in questo senso sarà inoltre la
visita all'esposizione della collezione
Alfeo Ricci, in Rio nell'Elba. Proprio a
questo appassionato e qualificato colle-
zionista. di umiliorigini, viene dedicato
il presenre articolo.
Segue la descrizione delle specie mine-
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Cantiere vallone
Minieru di Calanita. Capoliveri
Alunogeno
A r(S0/, 17Hr0 - triclino

Estese incrostazioni biancastre di aìu-
nogeno \ono \late rinvenute nella mi
niera di Capo delìa Calamita e precisa

mente nel cantiere Vallone Basso. La
specie è associata a numerosi altri soì-
fati oggetto di successiva descrizione. Il
rinvenimetrto dell'alunogeno nei can-
tieri elbani è già stato oggetto di altre
\egnala/ioni. Iì minerale deriva inlutli
dall alterazione supergenica della pirite
presente pressoché in tutte le zone di la-
vorazionc mineraria. La \ua presenla e

stata per ora analiticamente accertata
nel cantiere Vigneria (Manasse. l9l l).
Nel caso in esame si ritiene quindi si-
gnificativa la segnalazione anche per
ché fornisce un necessario completa-
mento della paragenesi a solfati di se-
guito descritta. L'alunogeno costituisce
incrostazioni e masse microcristallirrc
biancastre, piuttosto estese. fiammiste a

chalcanthite, melanterite cuprifera e

pickeringite.

--,.
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sionaria delle miniera dell'Elba orienta-
le è l'lRl-TECNA. Attualmente tale So-
cietà svolge iservizi di manutenzione
degli impianti e la sorveglianza dei can-
tieri. Conseguenlemenle ì accesso ai

eollezionisti non è consentito senza i
necessari permessi. Tuttavia. essendo
prossimo il passaggio delle miniere al

cosliluilo Parco Mrnerario. gli autori
auspicano una regolamentazione degli
accessi. che offrirebbe la possibilità di
ricerca anche ai semplici amatori.

Antlerite
Cu1!S0a(0H)a - rorìrbico

Si tratta della prima segnalazione eÌba-
na di questo solfato basico di rame, ab-
bastanza comune in linea generale. ma
che si aggiunge al già nutrito elenco dei
minerali di alterazione rinvenuti nelle
miniere di Capo della Calamita, nel Co-
mune di Capoliveri.
L'identificazione della specie è stata
eseguita..on analisi di[[rattomet rica ai
raggi X dal Dott. C. Sabelli presso il la-
boratorio del Centro per la Mineroge-
nesi e la Geochimica Applicata del
C.N.R. di Firenze. Tipico minerale de-
gli ambienti desertici, l'antlerite forma
delle sottili incrostazioni criptocristalli
ne giallo-verdastre liammiste a pirite
cupritira in incipiente .tato di alterazio
ne. Si può afièrmare che il suo rinreni
mento aùicchisce il quadro della para
genesi a solfati di rame osservata al can-
tiere Vallone Basso. Fino ad ora non so

no stati reperiti cristalli distinti della
spe(ie interc\sata. E\sa si pre\enla in
intima assoc iaz ione con melanleflle
r "pisan ite r. (halcanlhite. natrojaro'itc
e gesso. Nonostante la friabilità della
matrice è possibile il rinvenimento di
campioni abbastanza ricchi e Ia cui con
serrazione non e problematica. Ilsito in

cui è stata reperita questa classica para-
genesi di soltati è uno dei ripiani di col-
tivazione del Cantiere Vallone basso a

quota 48. in prossimiti dei fabbriiati
della laveria terre.
Chalcanthite
C!2*s04 5Hr0 - triclino

Onimi cristalli di questa specie sono
stati rinvenuti nel febbraio 1998 al can
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tiere Vallone basso nel medesimo Iuogo
di reperimento dell'antlerite. Cl, indivi-
dui si presentano inclusi in una matrice
argillosarossastra, molto malleabile.
attiBua al filone di misti piritosi alterati
descritto in precedenza. I cristalli di
chalcanthite assumono la forma tabula-
re, con facce generalmente corrose ma
riconoscibili. Si possono facilmente
isolare sciogliendo il fango argilloso
con dell'alcool puro. Il colore dei cri-
stalli è il classico blu di Prussia. Le di-
mensioni possono raggiungere i 5 cm
con frequenti geminazioni. E'in asso-
ciazione con gli altri solfati quali l'an-
tlerite stessa. natrojarosite, alunogeno.
melanterite cuprifera. La specie descrit-
ta figura da tempo segnalata nei cantieri
elbani cioè Le Conche, Macei, Nuova
Zona (Calanchi et al., 1976) ma fino a

questo momento non era stata mai rin-
venuta in apprezzabile abito cristallino
per cui si ritiene opportuna Ia presente

seBnalazione.

Clinoatacamite
Cu2(0H)3Cl 'monoclino

tccellenti campioni di questa specie
mineralogica, recentemente identificata
da Jambor et al. (1996), sono stati rinve-
nuti in due siti nel cantiere Vallone del-
la miniera di Capo Calamita. [n partico-
lare il primo sito, di dimensioni non
estese, è ubicato nella parete principale
di scavo posta a quota 100 m s.l.m. del
cantiere Vallone Alto. ove risulta pre-
sente una ricca paragenesidi minerali di
alterazione di rame, principalmente sol-
fatj e cloruri. ln una simile paragenesi la
clinoatacamite è anche stata trovata a

quota 47 s.l.m. del cantiere Vallone Bas-

\?8u.
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so. La clinoatacamite. fase monoclina
dell'atacamite. forma estese incrosta-
zioni costituite dr eccellenti cristallini
con dimensioni non superiori al mezzo
millimetro, di un belcolore verde cupo.
Gli individui sono impiantati in una ma-
trice nerastra di scarsa consistenza.
composta da un miscuglio non definito
di ossidi manganesiteri. ll minerale si

presenta generalmente in associazione
con atacamite e brochantite. L'identifi
cazione della specie è stata eseguita
presso i laboratori di analisi dell'Uni-
versità di Ratisbona da uno degli autori
(PR.1 con preliminare verifica diffratto-
metrica ai raggi X. seguita da controllo
chimico mediante microsondaeletlro-
nica.
Gli esiti delle analisi predette permet-
tono anche la lbrmulazione di un'ipo-
tesi in merito alle et'Èttive possibilità
di rilrovamento al cantiere Vallone dei
tre idrossicloruri di rame fino ad ora
segnalatì : atacamite. clinoatacamite e

paratacamite. Sulla base di tali analisi
la specie piir comune è risultata essere
I'atacamite. presente in notevoli quan-
tità nel gradone di quota 0, ove l'af-
flusso del cloro marino. in combina-
zione con tracce di rame contenute nel-
la pirite alterata. ha permesso la forma-
zione di estese incrostazioni verdi di
eccellenti microcristallr sulla magneti-
te. raramente associati a scheelite. Su-
bordinatamente. anche se un po'più ra
ra. la clinoatacamite è stata rinvenuta
nei siti precedentemente descritti a
quota 47 e 100 s.l.m. La meno comune
delle tre tasi. f'ra l altro non ancora
rinvenuta dagli autorial cantiere Vallo

ne. è risultata essere fino a questo mo-
mento la paratacamite. A conforto di
ciò vale la pena segnalare che irisulta-
ti dell'analisi chimica di Garavelli
{ 1955} su alcuni granuli verdi informi
inferiori al millimetro. provenienti del-
Ia quota 47 s.l.m. del cantiere Vallone
Basso, lasciano supporre che il minera-
le individuato all epoca sia stalo in
realtà la clinoatacamite. data la man-
canza dello zinco.

completa differenziazione dalla bismu-
tinite e la "galenobismutinite". che nel
materiale di Vulcano risultavano inti-
mamente associate al minerale in que-
stione. Decisamente scarse risultano fi-
no ad ora le sue segnalazioni certe . Al-
l'isola d'Elba peraltro la cannizzarite è

stata già segnalata nella cava di granito
dena "Beneforti» presso il paese di S.

Piero in comune di Campo nell'Elba
lOrlandi e Pezzotta. 1996). Eccellenli
campioni di questo raro minerale sono

stati rinvenuti più di venticinque anni fa
da Alfred Hanauer nella miniera di ma-
gnetite del Ginevro in Comune diCapo-
liveri. La cannizzarite forma dei cristal-
li aghiformi appianiti. allungati su

[010] di colore grigio acciaio. talvolta
con iridescenza blu e lucentezza metal-
lica. Gli individui raggiungono al mas-
simo circa 8 mm di lunghezza ed in me-
dia 0.05 mm di larghetza. presentando

nei più sollili una certa duttilità. I cri-
stalli di cannizzarite si mostrano sia iso-
lati che raggruppati in fasci. General-
mente sono associati a cristalli di epido-
to ed ad alcuni minerali di paragenesi

"alpina" rinvenibili nelle fessure dei
blocchi di comubianite costituenti le di-
seariche a mare della miniera. L identi-
ficazione della specie è stata ottenuta
con lo studio di cristalli singoli median-
te camera di precessione e di Weissen-
berg coniugata ad analrsichimica semi-
quanlitaliva con microscopio elettroni-
co a scansione r SEM/EDS ). Quest'ulti-
ma ha dimostrato l'esistenza dei soli
elementi zolfo. piombo e bismuto con
rapponi vicini a quelli della formula co-
nosciuta.
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Cristallo di jarosite degli anlichi scayi in

Località Tignitoio,

Disegno d P Bogner

Miniera di Ginevro
Caooliveri
Cannizzarite
Pb16Bi54Sr27 monoclino

La scoperta della Cannizzarite è legata
al mineralogista ilaliano Ferruccio
Zambonini. Zambonini reperì il minera-
le in questione fra i prodotli fumarolici
dell'isola di Vulcano (lsole Eolie) in as-

sociazione intima con bismutinite e

"galenobismutinite". Lo studio della
sua genesi e ìa delinizione chimico-cri-
stallografica eseguita in collaborazione
con O. De Fiore e C. Carobbi fu presen

tato all'Accademia di Scienze Fisiche e
Matematiche di Napoli nella seduta del
8 Novembre 1924. Il nome proposto
rende onore al chimico palermitano
StanislaoCannizzaro(1826-lql0) insi-
gne studioso che contribuì alla forma-
zione della tavola periodica degli ele-
menti. Successivamente alla scoperta il
minerale fu oggetto di ulteriori studi
compiuti sul materiale originario. che
ponarono in un primo tempo a ritenere
la cannizzarite una specie non valida.
Ulteriori ricer(he confermarono però
nel 1953 l esistenzadella specie e la sua

Cristalli di cerussil€ delle Cavacce.

Disegna di P Rògner.



Cerussite, cristalli
da1 centimeto di sviluppo complessivo,

su matrice "limonitica". Cantiere Cavacce.

Coll. E Senesi. foto R.Appiani.

Cantiere Cavacce
lFalcaccil. Miniera di Rio Marina
Cerussite
PbCo^ 'rombico

Reperita nuovamente nelle discariche di
uno dei piir antichi cantieri di lavora/io-
ne della miniera di Rio Marina: il can
tiere «Cavacce". inattivo dalla fine de-
gli anni '60. Il minerale, tipico delle zo-
ne di ossidazione interessanti concen-
trarioni di galena. è slalo rin\ enuto nei
blocchi limonitici in ollimi cristalli in-
colori. GIi individui. che rn alcuni casi
superano il centimetror possono prcsen-
tarsi riuniti in gruppi con le classiche
geminazion i della specie. Il ritrovamen-
lo in esame è stalo segnalato per la pri-
ma volta nelle miniere elbane da Roster
{ 1876) che descrisse cristalli aghiformi
di cerussite provenienti dalle Cavacce e

daAloisinel l9l2 che la rinvenne nel li-
mitrofo cantiere Rosseto in distrnti cri
stallini millimetrici. Si tratta comunque
di una specie di alterazione non comu-
ne all'lsola d'Elba. al cui ritrovamento.
in questo caso. si è associato quello di
altri minerali di alterazione contenenli
piombo e zinco. mai segnalati prima

Crislrllodi nalrojarosite degli antichiscavi in

Localiù Tignitolo.

Disegno P Bògner

nell'isola come dundasite e idrozincite.
La cerussire forma cristalli prismarici
incolori. allungari su l00ll. con rermi-
nazioni di bipiramidi e talvolta gemina-
ti secondo { I l0}.
Cuprite
Cu2r-0 cubico

Nei blocchi "limonitici" ricchi di carbo-
nati di piombo si sono rinvenute masse-

relle e piccoli cristalli ottaedrici di que-

sto minerale. A volte gli individui si pre-
sentano rjcoperti da sottili patine verda-
stre di alterazione o in pseudomorfosi
con brochantite. La presenza della cupri-
te era stata riconosciuta fino a questo
momento solo nella miniera di Capo del-
la Calamita. e precisamente nel cantiere
Vallone Basso, e tracce sporadiche della
var calcotrichite nella miniera di Terra-
nera. Per icantieri della miniera di Rio
non risultavano segnalazioni in merito
così come pure per il rame nativo rinve-
nuto, come generalmente avviene. in as

sociazione con la cuprite.
Dundasite
PbAlr(C0Jr(0H)4 Hr0' rombico

Anche in queslo caso si tratta della pri-
ma segnalazione per le miniere elbane.
La specie è slata rin\ enuta nelle discari-
che del cantiere Cavacce. ll minerale si

trova raccollo in matrice limonitica nei

classici aggregati sferici composti da

cristalli aciculari. ll diametro dei globu-
li raggiunge i 2 mm di diametro. I mi-
gliori campioni presentano decine di ag-
gregati adagiati su limonite cavernosa,

di pregevole aspetto e tali da essere co-
munque considerati attualmente come il
miglior ritrovamento toscano e degno di
interesse anche dal punto di vista nazio-
nale. Ciò perché i ritrovamenti naziona-
li sono risultati fino ad ora piuttosto
scarsi. limitandosi ad alcune località
della Sardegna (Binotto et al., l988iSo-
villa. 1984: Olmi et al.. 1995). la valle
dei Mercanti nel vicentino (Boscardin et

al.. 1989) e nel sito minerario medioeva-
le di Serrabottini sud presso Massa Ma-
ritlima (Sabelli el al.. 1996r. La dundasi-
te mostra un colore bianco candido. in
alcuni casi giallastro dovuto ad incro-
stazioni terrose di "limonite". Nella fat-
tispecie il minerale in questione si rin-
viene in associazione a cerussite. arago-
nite, malachite. cuprite e rame nativo ed
altri solfaticupriferisuiquali le de termi-
nazioni sono ancora in corso.
Idrozincite
Zn5(C0Jr(0H)6 monoclino

Alcuni campioni di questa comune fase
mineralogica sono stati rinvenuti nella
piccola discarica posta al termine dello
scavo in trincea del cantiere Falcacci.
L idrozincite forma delle incrostazioni
bianco candido. con forte fluorescenza
bianca agli UV. su materiale "limoniti-
co". Essa è in associazione con micro-
crisralli di siderite ed una "clorite" di
colore rosa non meglio identificata. An-
che in questo caso si tratta di nuova se-
gnalazione per le miniere dell'Elba
orientale. L'identificazione è stata pos-

sibile grazie alla collaborazione del
Dott. C. Sabelli che ha individuato la
specie sottoponendo un frammento dei
campioni rinvenuti ad un esame diffrat-
tometrico ai raggi X. L'esistenza del
carbonato di zinco è da spiegarsi con
l'alterazione delle concentrazioni di
sfalerite presenti un po'dovunque nel

cantiere.
Località Tignitoio
Ortano
Jarosite
KFe33'(S0.J2(0H)6 lrigonale

Questa specie si rinviene intimamente
associata a natrojaro§ite in un vecchro
scavo per minerali ferrosi ubicato in lo-
calità Tignitoio, nei pressi di Ortano,
Comune di Rio Marina, già oggetto di
una precedente segnalazione su questa

rivista (Senesi, 1998). La jarosite è un

minerale comune la cui formazione de-

riva dall'allerazione supergenica di mi-
sti piritosi. Per I'isola d'Elba la sua se-

gnalazione si limitava al cantiere Vallo-
ne Basso (quota 38), sempre in associa-

zione con natrojarosite. e a Capo d'Ar-
co. I cristalli del cantiere Tignitoio. di
abito romboedrico, pur essendo di pic-
cole dimensioni si mostrano panicolar-
mente ben formati- tanto da rendere
possibile la misurazione goniometrica
di alcune facce. La jarosite si presenla
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in sciami di minuti individui del con-
sueto colore giallo-ambra adagiati su

una matrice costituita da scorodite bru-
nastra microcristallina associata quasi

costantemente a pharmacosiderite. Il
diffrattogramma eseguito ha permesso

la determinazione delle costanti retico-
lari a conferma della assenza del sodio c

la presenza del potassio.

Natro.iarosite
NaFe13-(S04)a(0H)6 - trigonale

Rinvenuta intimamente associata a iaro-
site nel cantiere Tignitoio, generalmen-
te si trova in estese croste microcristal-
line composte da minuti cristalli rom-
boedrici giallo-arancio. Scarsi sono i re-
perimenti di individui ben definiti. ap-
piattiti su {001}. che al massimo rag-
giungono dimensioni di 0.15 mm. E'
stato possibile comunque ottenere alcu-
ne misure goniometriche.
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achiev.! at different mining localities in
easlem Elba- The aulhors concenttate on

the .lescription of neh' or impo ant minerol

lndt $ith a riew to qitin( e$ inpulftt in
parlicular concerfiinR resear(h on

secondar\' minefals. The desuiptions Biren
below are the outu)me of inte si.,.e

b i b I i o g nt p h i c a I i t v1 u i ry- fo I I o* e d b r
conrtrnation h thefield. Moreore. it
betame clear that previous activit,- in
Elban mining is nedtl,'inrisible no$.adols
and has scarceb been exploted. Ol.l
dumps, galleries and slopes arc either
oteryruwn br a lhi(k Mediterrani.tn
wgetation of haye Lompleteh disappeared

as a rcsuh ofertensive huikling. Some

localities apa lrom the dumps ofu,ell-
known mines brought swprisesfor the

authors. Others ma)) Iollow ifthe co

ope rat ion be nt ee n re searc h i nsl ilul i ons

and amaleur mineralogisls is lo improve.

When planning theit excursions coIlectors
ofElban ùineruls are rccomfiended to par
attention to the frst bibliographtu rrate:
tited in the Appendix. lt nat aln be helpful

to risit the mineral coIlection/exhibition of
Alfeo Ricci in Rio nell'Elba, who was a
passionale aùd qualified collector to whom

this article is dediruted.
All the species described here hate been

characteriaed bt- powder X-ray difftaction.
The chemìcal composition l,tas conlimed
ht X-ru! lluore sc e nce analysis.

Illustrutions have been drawn using the

SHAPE program arter measuring single

cr!stals \rith the help ofan optical

Vallone rrorks ,Calamila mine, Capoliveri
Alunogen: fomed bt superlicial alterution
of ptrile bearing ores at Vallone basso

works AlunoBen appeers as volumirutus

whitish ctusts and mi( to(rystalli e masses

in osso(iation wilh chalcanthile. copper-

bearinq me ldnte ri te and pic ker i ngi te.

An leire: Jirsl reporthon Elba. h
occurs as \)ello*!ish gree

t ry plot r$ta lline coal ings nired
with altered p,'rite as$o(iated $'ith
o t h e r s e ( o n d a r'* s u Ua t e s

I tn? lu t?ri tc. ( hd I kd n t h i te. trut rojdto:\ i t (,

8\p!um) at u lerel (t48 m a.s.l. neat the

orc-wolhing facilities. The mineral hos

been ilenrifieJ ht X-ru\' .liffrddion I Dr C.

Sahelli, Fhrcnce).
C holcanthite: li nd hom le bruar,- 1998.

Near the preyiouslt nentioned p\rite vein,

chal&nthite could be foun.! in e\rcllent
cr,-slals in a soft reddi:ih cla! nrutrii. lt
aPPearsas labulat Ptussian blue

indiriduals up to 5 (m a.ross t{ith et.hel
but still rccogni--able fttes. UsinR pwe
alcohol the cr'-stals can eusil\ he separutel

Jtum the eatth. Associated miùeruls are

ont le tite, notmjarosile, alunogen uùl
cupri( melanterite.

C linoolocomile : exce l lent pietes of t hìs

receùtlr identified mineral haye been

tolleoetl ut twt tlifferent sites at the

Valkne works, one ut the main wallat a
level of 100 n a.t.l. (Vulbne altu), the other
at a levelof4T m a.s.l. (tVallone basso in

both cases in paraRenesis with hro(hantite
and alacamile. Clinoalu(amile o«'urs a!
small cr!slals up tu I mm in siae fotming
dark green crusrs on a hlack mellow mutrix
conlaining manganese oxiles. Based upon

analJtital data a hypolhesis conerning the

rcletive possihilùy* of Jinds (tbasic (opper

< hktrides at the Vtllone vtork! is Nesented:
At sea-level where itr formatiet i§

supported b! brine in tombihation wilh
ahered copperbearing p)rile. the most

common oxichloride atatamite exhibits

Sreen microcry!lalline crwt§ on moSnelite

ore, raftly in asso(idtion vrith scheelite.

Le ss Jreque ntl! t linoatacami te dppears at
the previoultl!' mentionel lualitiet at 47
and I 0O m a.s.l.. The less common of th(

Sotto: dundasite, aggregati globulari,

area di 'l r 'l cm.

Cantiere Falcacci, Rio Marina.

Collezione E Senesi.

foto R.Appiani.

lhree phases s«ù$ kt be poratacamite
whi( h has not ,-(t be?n found bl the authors
ut the Valkrìt( works. Regarding Garavelli's
dnal)ti.al.latu lahs(nce ofainc) on green

gr/Jins Iront lerel 47 ,n a.s.l. these seem to
he conpose<l of clinoatacamite rather than

G inetro m ine, C apo livei
CannizzAile : identif ed u i t hin subIi mat ion
producrs fton fumaroles on Vulcano island
h\'fut»bonini, thi!i mineral waslound more

thal 25 ,'earti dto hl Dr A. Hanauer at the

magnetite ore dePosit ofCinerro.
Canniaaarite appeats as EreJ thin platelike

n?edles (k»lqated along [010] portially
showing metulli( Iustre an.l blue

iri.les.enrc. C.t-stdls rea(hing up to 8 mfi
in leng t and 0.05 mm in $idth can be

,tuntl either os sinsle individuals ot in
(lu:ler:i on ?pidote. a membet ofan

"alpine" paragenesis appeLri g in

Iradure! of etnubhnite rocks lo«ted at
the dumps on the hea(h. The identih) ofthe
minefttl tras (onlirme.l br Weissenberll ah.l
pr?cession photographs, in ddditio b a

se mi.! u{ul ì ktlite ( he mi« a al'- si s

(SElt4/EDX).

Catacce ( F alcacci) works,

Rio Marina mine
Cerussite: on dumps ofthe old Cavacce

works cetusliile ha: heen recovered on

lirunirc tt: single und inrergntwn crystul:
ofup k, I (m a(ross. As an aheralion
produLt (t Balend the mineral appe(trs

lt)gelher with olher secondat) products like
dundasile and hldroaintie, whi(h are both

n?w for El hd. Ce ru ssite forms co lour le ss

prttmLtli( t ^iuls, clonRaled alonq l00l I
v'ith pvamidal terminatioù and

se8u.
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occosiokallt twinninB on {Il0} pla es.

Cuprile: it has beenfound as compad

masses and snall octahedralcrystals inside
" limorute" blockt conruininB amounl s ol
Iead carbonates. By transfotmation the

mineral is sometimes covered with thin
green coatings or eren pseudomorphs of
broc hantite .

Dunilosile: i occurs as globular

aSSregales ofradiatinq acicular cr)-stals uP

to 2 mm in diameter. The (olour ranges

hom snow)--white to -,-ellowish *hen
powdered b)- limonite. The mineral is

a« ompahied bt ce russite, araSonita,

malachite, natiw copper and further
c oppe r - beafi n I sù Aat e s h' ho se

identificarion has not yet been completed.

Hldtozincire: it hos been recovered on

some specimensfrom a dump located ot the

termination ofthe trcnch at the Falcacci
works.ltJorms sno*'," *hite crusts on

limonite, exhibitinS a strong v'hite

fi uorescence under u hra-t iolet I i ght.

H-,-droaincite is accompanied b,'

microcnsrdline siderite and unidentified

hardl:- choraoeriaed rose "chlothe". Its

formotion can be explained b! aherution of
ferrous sphalerite, a tommon mineral at

Ti g r, il o io te or ks, O rla n o

Jarusite : inrimate lJ ossociated w i I h

natrojarosite, this sufate orieinates i,t
altcration oI plrit( natses in old wotks fot
exploiting itun ores. Jarosile occurs as

accumulations of small ,-ellottish brown

rhombohedral trystals implanted on

mic ruc ry stal I i ne browiti s h sc orodit e w i t h

pharmacosiderik.

Norrojotosile : st rong assoc iat ion wi t h

jarosie, nottojorosite has beenfound as

ldrye micrccrystalline crusts consistinS of
small Je I low i sh orange rhombohedral
crystols.In rare cases ì ndiv iduals llatte ne d
alonq {0001} up to 0.15 mm a.ross have

ZUSAMMENFASSUNG
Neulande aus den Bergwerken Oslelbas

Dieser AuÌsat.fa!st die Ergebnisse der
Nachforschungen :usammen, die jeder der
drui Aukrren eigensAnlig in versthiedenen

Bergh)erke Ostelbas eraieh hat. Der
Schwerp kt liegt dabei in der
Be sc hrei bung neue r oder bede ute nde r
MineraUurule nit der Zielset:ung, dass

davon neue Impulse besonders hinsich i(h
der Suc he nac h Se kundtirmi ne ral ien

ausgehen. Die im Folgenden beschriehenen

minera lo gischen Neui R*eilen sind das

Re s u h at vorau s R e Ran ge ne r a us gede hnt e r
bi bli o Brafi sc he r Rec he rc he n, de ne n

Sestàti gunqen eor Ortfolgten. Dabei stelhe

sich heraus, doss die elbanischen

B e rybauakt iv i ttite n v e ryan ge ne r Ze i t e n

heutautage kaum mehr sichtbar und nur
wenig erfurscht sind. Ahe Halden, Stollen

und Aufschlùsse sind enfiwder von der

d i c h t en M it t e lfi eene I el al i on ii be r\|uc he rt
oder aulgrund von leils umfangreichen

Ba uma §na hme n vo I lsÉnd i g ve r sc hwunde n.

EinìBe Pldtae au§erholbder ahen

Abraumhalden bekanntet Bergwerke haben

den Autoren iiberraschende Funde bereitet.

Weiterc kiinntenlolgen, wenn sich die
Zu samme nar be i t aw i sc he n

F or $ h u n g s i n st i I ul e n und

Amuteumineralogen intensiviert. Dem

passionierten Sammler elbanet Minerolien
b i rd :ur Er kur s io n svo rbe re i t u n g e m ploh le n,

die Aufmerksaml«it auf die im Anhang

ait ier t cn er stcn bibl ioRral schen . Spure n.
:u richten. HiUreich in diesem Sinne ist

auch ein Besuch det Mineruliensammlung

von Affeo Ricci in Rio nell'Elba. Diesem

le i densc halt I it he n und ltihi ge n Sonn le r se i
dieser Aufsat: gewidmet, Eine

C harakte ri sierung der be sc hrie bene n

M i ne ra I i e n e rfo I gt e mit t e I s

Rò nt ge npu lve rd ffi a kt ome t r i e : d i e

c hemi sc he Ztsamme nse taung w urde durch

Ri; n I Re nll u ore sae n.ono I t'se be stiil i R t. D ie

Kri stal lae ic hnungen ent slanden unter
Verwendung des Programmes SHAPE,

nachdem die lndividuen am optischen

Goniometer verme ssen wurden.

Abbau Valloic, Bcrgee*
von C alomita, C opolivei
Alunogeù: dieses im ZuBe der VerwitterunB

von Pyril an det Oberflaiche entstandene

Surat ù im Abbau Vallone basso in Fotm
ausgede hntet weillicher K rusten und

feinkristalliner Massen ausammen mit

Cholkanthit, k pleùaui8em Melon|erit und

PicketinBit auf.

An leit: ersi nd aufElba. Antlerit
erscheint in Fotm eelblichgriinet
kryptokristalliner Krusten vermischt mit
angewbtertem kupfe ùah i Ben Pyrit. Als

Mitqlied einer reichen ParaRenese von

Su Uate n ( Me lont e r it, C ha I kt nt h i t,

Notrojarosit, Gips)frndet sich det Anierit
a fder Htthe 48 m ii.d.M. in det Ntlhe der
Gebiiude der Erawtische. Die Bestimmung

erfolgte mitte|s R6 tgendifftektometrie
durch Dr C. Sobelli(C,N,R, Fbren.).

Chalkonrhit: fund von Februar l998.ln
einer weichen itli(hen, tonigen Marir
ùahe des auvor enedhnten prritfùhrenden

Canges, konnte Chalkanthir in

ausgeaeichneten, bis au 5 cm gro§en x,
geborgek werden. Die tafeligen,

p re uli s c hb la ue n I nd itidue n mi t me i s t
anRelòsten, aber Rut erkennbarcn Flàchen,

lassen sich mit reinem Alkohol gut vom

toniBen Schlamm befreien. Begleitet wird
C holkaht hit fi n Antlerit, Natrojarosit,

Al unogen und kupJe rhahi gem Me lanteril.

Klinoalocomil : aus ge zei c hn et e St ufe n

d i e s e r kiir.l i c h e ntd e( kt e n S p e aie s fa nd en

sich an :u'ei Stellen im Abbau Vallone,

eiterseits in der Hauptwond des Schurfs

100 n u.d.M. tVallone altol, ondererseit in
Abb.iù ValLne bdsso4T n ù.d.M.. heide

Male in Paragenese rnit Atacamit und

Btuchantit. Der Klinoatacamit bildet aus

vihaiEen dunkelBrùnen, hiichstens I mm

gr«$en tr bestehende Krusten, die aufeiner
s<-hxar:en, mon|anoxidhahi Be n Matrix
ge r i nge r Konsi ste n: oufgewochsen sind. AUJ

der Bosis einiger Anol!sen vird
na. hstehe nde H!pot he se be.iaglic h de r
FunlmiiSltuhkeiten dreier
K u pfe r h !-d toxic h k rr i d e i n Abba u Ua I lo ne

formulie : Ata(amit, det hriulqste
Vertrerer.fnder:ù h unmittclhltdn M?ct in
Forfi grùnerfeink statliner Ùberaùge auf
Mag etit (sehen nit Scheelit), dort wo

Sa I :wo s se r u nd v e rw it te nde t ku pfe rhoh i Ee r
P:-rit die BilduùB begùnstiBen.

U ntergeordnet tr iu K linoatacamit an de n

beschrìebenen Orten 47 und 100 m ù.d.M.

auI. Die sehenste det drei Phasen ist der von

de Aubren im Abbau Vdllone noch nicht
na( heewiesene Parata&mit. Aùfqrùnd det
damal iBe n AnalJse nergebnis:e ( Zink fe hlt )
liegt die Vemutung nahe, da! die von

Oa rav e I I i uùt e r s uc ht e n I ù.ine n kò r ni ge n

Aggregote vom Fundort 47 m ii.d.M. wohl
dem K linoatacamit :u:uotdnen sind.

Bergwerk ton Ginewo, Capoliwi
Cannizzaril: dieses von Zambonini in den

S u b I i mat i on s p rod u kt e n v o n F unaro le n d er
lnsel Vulcano identi.fi;ierte Mineral konnte
yor mehr als 25 Jahren yon Dr. A, Hanauer

i k.le r Maqnetil hge rsliilte von Ginevro

aufgefunden werden. Cannia:rttit kommt i
ahqeJlac hten nade lige n, nac h [0 I 0 ]
gestreckten stahl|rauen t yo4 teilweise

meta|lis.h B[Anaend u d btiiulich itisierend.
Die bis :u 6 mm langen und 0,05 m hreiten

tt fnden sich sowohl isolie als auch au

Biis(heln eruppien auf Epidot
aulqehlachsen, heSleitet yon den Minerulien
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einet "alpinen" Paraqenese, die indeù
Brù(hen der HornfeIsbliicke auftritt, , ,el.he

ich in deh Abruufihalden am Meet
bef nde n. We i s se n be rg - u nd
P riiae s s i o n lia ufna h me n a n Ei n kr i sta I I e n

gelo I gt vo n e i n e r s e m i quant itatiy e n

chemis(hen Anal:-se (REM/EDX) trugen aur
e inde ut i Be n I d e nirt aie r un I be i.

A bbau Cavoc ce ( F abacci),
Bcrgt erk yoù Rio Maina
Ccrussit: duId.n Ahroumhalden dct ultcn
Abbaus Cavacce konnte Cerussit in bis ùher

I cm g«t§en reils alleinstehenden, teils
verwa(hlenen L\ auf Limonil
wiedergelunden werden. Das dur(h
Ve rw i t I e r u n g vo n Ga le ni I e nt s tande ne

Mineral tritt ausammen mit anderen Pb- und

Zn - ha h i ge n Se k unddrm i ne ra I i e n w i e

Dundash und H,iro:inkit auf, welche

Erstfunde fi)r Elba darstellen. Cerussit

kr i stallisie rt in farbktsen prismat i sche n,

entlang der (-Achse gestreckten x-x mìt
pvdn i,lu len Endflac hen. Itto n. hrndl wc rdcn

Zwillinge nach { I I0} beobdchtet.

Cuprit: konnte in Form derher Masse und

winaiger oktaedris(her rr in
b I e i cat bonatrc i t he n Li mon i I b I i;c ke n
gcbttrgpn htcrden. Dutch Umhdnllung wcist

dos Mineral manchmaldùnne grùne

Ùber:iige auJ und es kommen sogar

Te i lp se udomo t pho se n yon B roc ha n t i t nac h

Cuprit vor. HiiufiEer Beqleiter i Bediegen
Kupler
Dandasit: kan aulden Halden.la Ahhaus

CavacLe in Ht;hlriiumen im Limonit vor. Das

Minerolbildet bis zu;wei mm Rro$e
kugelige Aggregate, die aus radialstruhliE
otientierten nadeliBen xr bestehen. Ihte
Farbe reicht yon schneevep his gelbliù,
letatere s hervoryetufen d urch erdi ge

Ù beraùge von Eise noide h. Be Eleitmine rule
sind Cerussit, AraSonit, Malachit, ge.liegen

K pfer und veitere Cu-hahige Sulfate, deren

Uktefiuchung noch nicht abgeschlossen ist.

H!ùoinkil: fand sich aufeinigen Stufen,

die \)Òn einer kleinen Abraumhakle am Ende

des Grabens im Abbau Falcac(i stammen.

A uf I imo nit i sc he m U nt e r 8 r und fo mt da s

Mineral schneewei$e Krusten, welche unter
UV Licht lehhufi wei,A fl uore saieren.

Hyd roai nki t w i rd v o n Ie i nk i s te I I ine m Side r i t
und einem nicht niiher identifi:ierten
ro salarbe ne n C h lo r i t be I I e i te t. Se i ne

Bildung làsst si<h durch Verwitterun|
e i se nha k i ge r Z n kb I e nd e ( Mannati t )

erkkiren, die im Resamten Abbauaulritt.
Tagebou Tignitoio, O ano
lorosil: in einer alten Eiseneraqrube

entstand die se s Mi nerol :usammen mit
N at rojaro s it d u rc h Ve rw i tte r un g

pyrithahiger Massen. Jansit kommt in
Anhtiulun 8e n k I e i n st e r g e I bbr aune t
rhomboed $her Lr aulfeinkrisIallinem
btdunlù hen Sl,ot,'Jtt tot in Alsuaiation nit
Phamakosiderit.
Nalrojarosit: fand sich i nig
verBe sell s( haflet mit Jarosir in grollldc hi een

feinkristalline n Ù be raiieen, (lie aus h,in.igen

oran8egeIben rhomboedrische x, bestehen.

Selten treten auch nach {0001} abgeflachte

Indiùduen bis hiichstent 0,15 mm

Durchmesser auf.

I
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