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Sc h atarzikite
dell'alpe Stabiello
(Sondrio)

Athos Callegaù*, Vifiorio Ma ioli**

costituiti solamente da cationi quali l'
antimonio e il ferro: la schafarzikite.
la squawcreekite, Ia tripuhyite e la
seinajokite. Inoltre, l'unico minerale
noto che abbia il rapporto Sh/Fe ri.
scontrato dall'analisi chimica è la
schafarzikite. Ricalcolata infatti I'a-
nalisi chimica ottenuta. sulla base di 4
ossigeni, si ottiene la seguente formu-
la chimica:
Fel+ 0.98 Sbl+2.OlO,r.
Consapevoli del fatto che I'esatta de-
finizione di una fase mineralogica
senza il conforto di dati cristallografi-
ci si presta ad un ampio margine di er-
rore. sembra che in questo caso eonsi-
derando anche la morfologia presen-
tata dal campione si possa azzardare
l'esatta attribuzione della fase mine-
ralogica, a meno che non si tratti di un
nuovo polimorfo.
Tàle minerale era presente in alcune
piccole geodi entro una vena di quar-
zo con antimonite nella roccia carbo-
natica-dolomitica con siderite e anke-
rite a contatto con il quarzo.

Questa "schafarzikite" si presenta sot-
to forma di un fitto intreccio di micro-
scopici cristalli a. iculari prismatici.
come ben si evidenzia nella foto. Gli
altri minerali trovati in altre piccole

Bertftieritc, crislallifino a t millimetro

su quarro. Alpe Stabiello.

Coll.U Mattioli,foto E. Bonacina.

geodi nella stessa vena di quarzo so-
no: ìlibnile con tracce di antimonio
nativo. berthierite. kermesite. calcopi-
rite. malachire. aragonite rlRr. pi-
cropharmacolite (dp).

Nota
Dove indicato, icampioni sono stali
analizzati mediante diffrattometria X
delle polveri (dp), con ànalisi chimica
(ac). con spettro di assorbimento in-
frarosso ( lR).
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llel riesaminare e nel classificare al-
cuni campioni di stibnite raccolti nel
1972 durante una gita mineralogica al
giacimento di arsenico nativo dell'Al-
pe Stabiello tSondriot. ben noto ai
cultori di mineralogia alpina, ci si ac-
corse di avere trovato minerali di
aspetto insolito e quindi potenzial-
mente interessanti.
Sono risultati essere: kermesite.
berthierite e, verosimilmente. schafar-
zikite.
La kermesite. costituita da un unico
piccolo nucleo di cristalli fibrosi di
0,2 mm, si evidenzia da sé per ilcarat-
teristico colore e aspetto.
Della berthierite, in sottilissime e piu-
mose fibrille nere melalliche su quar-
zo. abbiamo avuto conferma dal dott.
F. Bedognè di Sondrio. che si sta inte
ressando allo studio dei minerali di
questo giacimento.
Il più interessante è un minerale del
quale è stato possibile solo ottenere
dati sulla sua composizione chimica
poiché non si è ottenuto nessun eflètto
di diffrazione al diffrattometro auto-
matico a cristallo singolo. L'analisi
chimica ottenuta (espressa 7r in peso)
è: Sbu Or=80,71, FeO= 19,33.
In natura non sono noti molti minerali
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Chec*ing again some stibnite sp.(ineùs
Lollected in 1972 ot the arsenit pntspetr
of Alpe Stahie I lo ( Sondrio Prori ncc.

Lombard,-). sontc u usual, intercsting
ninerals have been noticed.
'I ht) resnlral r,' fu. l.tntcsitc. henhitritc
und. nost likc ,', schafar:ikite.

Kcrnesite appears as a small grctp of 0.2

n i I I i fi e t e I s of fi hrou s ( ry s ta I s, t^' i t h

typi(al (olot and habit.

Berrhierite. as metallic. bta<k. thii
Jeathery fihers, was confirned by F.

Bedognè ofSondrio, v'ho is stud-,-ing

nineruls of this area.
As for os shalat2ikite is ton(erned, it
oppears as a thick teh of tinj, atftular,
prismatic crystals in caritics ofa
quort:itit vin. No diffra. tion's rcsults
tere ohtained from diffra(IoheIri(
dnol!'sis on tingle cr)-slol. C he iLdl
ondlt'sis ljov a fotmula of
Fi* t) eNSF* z.otor Being avure of the

fott rhut u L,'mplere ,'harut tc ri:a t i, 'n of a

mi n e ra I pha se x'i t hout ( t)'st.t I I o grup h i c

data is open to errors. nerertheless, also
Ionsidetin! thc rpecimen s nttrphtloR\.
ve considcr valid the identifi.ation of this
ninerul a:i shafatzikite (unletis an

hypothctiul new polymoryh ).

Other minerals found in snull (avities of
the santc quart:itic Iein arc: slihnite,

a n t i mon )-, be t I h i ? | i I c, kc r nte s i te,
( hal.oplrite, malut h i t?. aragonite d nd
pit ropharmacolit?.

ZUSAM M EN FASSU NG

Schalarzikit voù der Alp Stabiello
(Sondfio)
Beint Nathpt ùf?n und Klassil'i:ieftn
einiger im Jahre 1972 un ler
Arse niklager stòtte de r Alp Stahie llo
I St 'n.lri, ' 

t gesamnrclten Antint,'nitslt[cn.
hatte nìon festgestellt, M ineralien von

knltvi)hnlichen A sschctt g.funden.u
hahtn, x'elc he dahe r potenzie I I

intcftssant v,aren.

Dicse 14ineralien sind K.rmesit.
B?|thicrit nd ndhr!(heinlich
Schufar:ikir.
Was d.n Schafot:ikit b?r'ifft, pttisotie
xi.h di?vr in ?in.'r l;orn Ion ttotk?t
V?ì flethtung rDn mikt oskopisthEn,
t1L1dt lart ige n. pri sùtot i st he n Kti lità I l( hen

in kl.ine G?odc,t ìn t,intnr Quar:band.

Il più intltortante emporio al nrundo
di sfere di minerali

Più di 3.000 bellissimi esemplari compresa una
vasta selezione di slère rare e metafisiche.
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