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si rratrasse di artroeite PbAlFr(OH)r,
rarissimo fluoruro di Pb e Al, in prece-
denza trovato in un unico esemplare al-
la Crand Reef mine, Craham Co., Ari-
zona, USA (Kampf& Foord, ì995).
Nella località-tipo I'artroeite si presen-
ta in c stalli tabulari incolori come pro-
dotto di alterazione della galena in as-
soc iazione con calcioaravaipaite. fl uori-
te, anglesite e linarite.
Una conferma de{initiva dell'identità
deì minerale è stato ottenuta mediante
dilfrazione di raggi X su polveri.
I dati della cella ricavati dallo spettro di
polveri sono molto simili a quelli ripor-

tati per il mineraÌe-tipo {redi tabellal.
k differerue tra i parametri di cella sono

appena significatir e e possono essere in-
terpretate come dovute a un maggiore
contenuto di F del minerale vesuviano.
Infatti la formula dell'artroeite-tipo,
PbtAll.0ìF2,g0(OH)2.20 presenta una par-
ziale sostituzione di F con OH. il che
comporta una presenza addizi<lnale di le-
gami a idrogeno con conseguente accor-
r:iamento di alcune distanze F-F e F-O.
Sugli stessi campioni sono stati osser-
vali raramenle anche microscopici cri-
stalÌi tabulari incolori, riuniti in aggre-
gati a ventaglio che a un esame preli-
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Anroeite - gruppo di cristalli iino a 0,4 mm. Foto SEM l. Campottrini

ARTROEITE

T a oresenza di minerali di Pb e di
I fl,]n.r.i ,"i orodotti delle fuma-
IJ .ol" ,".rriun" è nota da mollo
tempo (Zambonini, 1924). Infatti il Ve-
suvio è la localita-tipo di minerali come
la r.otunnite PhCl2. la pseudocotunnite
K2PbCla, (Scar:chi, 1874), Ia palmierite
K2Pb(SO4)2 (Zambonini, 1920; Caglio-
ti, Ì926), I'avogadrite (K,Cs)BFa (Zam-
bonini, 1926; Zambonini & Coniglio,
1926; Carobbi, 1926), la {erruccite
NaBFa (Carobbi, 1933), la cryptohalite
(NH4)2SiF6 (Scacchi, 1874), Ia carob-
biitc KF (Strunz. 1956). la hieratite
K2SiFo tCo.sa, 1882) e ìa maìladrite
Na2SiFu (Zambonini & Carobbi, 1926).
Sono inoltre presenti la cumengite
Pb21Cu2sClq2(OH)a, (Russo & Punzo,
2004), la bararite (\Ha)2SiF6 e la ral-
stonire NaMSAl(F,OH)6.H2O (Carobbi
& Cipriani, 1952).
Tuttavia la presenza di fluoruri piombi-
feri non è stata finora scontrata. fatta
eccezione per Ia dubbia presenza di
matlockite PbFCl, della quale si parla
nell'ambiente collezionistico.
Riesaminando campioni di tenorite di
un recente ritrovamento. effettuato
pr"sso una fumarola inlracraleri( d losi-
zionata sul margine interno del lato est
del cratere principale del Vesuvio ed ef-
fettuato da Vincenzo Ragone (Ragone &
Ottone, 1997), sono stati notati interes-
santi gruppi di minuscoli cristalli inco-
lori allungati, disposti talvolta a covone.
I n e'ame preliminare al microsr.opio
elettronico a scansione (SEM) rivelò la
presenza di Pb, Al, F e O quali compo-
nenti principali e l'assenza di Cl. In ba-
se ai risultati di un'analisi semiquanti-
tativa EDS, immediato fu il sospetto che
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Artroeite -aggregatia covone sino a 0.25 mm
Foto SEM l, Campostrini

CalciGaravaipaite ? - aggregato a rora
di cristalli lamellari di 0.1 5 mm,
Foto SEM l. Campostrini

minare effettuato al microscopio elet-
tronico a scansione (SEM) hanno rive-
lato la presenza di Pb, Ca, Al, l'e O
quali componenli principali in propor-
zioni compatibiÌi con la composizione
della r:alcioaravaipaite, PbCa,rAl(F,OH)r,
(Kampf & Foord, 1996). Purtroppo I'e-
strema scarsità di questi cristalli e la
loro piccolezza hanno Iinora impedito
di con{ermare I'irlentità del minerale
con mezzi diffratlomelrici. Resta t.o-
munque accertata la presenza, oltre al-
l'artroeite, per lo meno di un secondo
fluoruro piombifero nelle fumarole ve-
suviane. È infine rla segnaÌare la pre-
s"nza di un solfato rli piombo e rume in
cristalli aciculari di colore verde az-
zurro, con composizione prossima a

quella della caledonite. Pu roppo an-
r:he in questo caso I'eshema piccolez-
zà e scarsila dei cristalli non ha per-
messo una completa caratterizzazione
del minerale.

fa presunrere che vi sia stata
un'azione rlilavante tlel r.lrru-
ro di piornlxr da pane rli acrlua
calda.
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Concluslonl
Due nuovi interessanti minerali si ag-
giungono al già cospicuo elenco deÌle
specie presenti al Monte Somma - Vesu-
vio. Mentre tutti gli altri fluoruri pre-
senti contengono metalli alcalini o al-
t:alino - terrosi, questi mineraÌi hanno
una composizione unica nel loro gene-
re. Si può presumere che si tratti di pro-
dotti di sublimazione a temperalura
particolarmente alta, a differenza di al-
tri fluoruri che si sono probabilmente
formati per azione dell'acido fluoridri-
co sulle rocce altorno alle fumarole.
Per ricostruire più esattamente il pro-
r:esso di formazione del minerale, può
essere inleressante notare l'assenza di
(iotunnite in stretta associazione. il che
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ABSTR,ACT

ARTROEITE OF M. SOMMA.VESUVIO:
SECOND WORLD OCCURRENCE

The serorrtl uorld o, rurrpnrp ofe ropitp

[PbALF.l(OH)r] is here reported among
theJumarolic protLucts tl'the Mctunt Som-
ma - lbsutius toLcano. Associated miner-
aLs dre tenotite, para-utacamite, cotun-
nite und prcbubll taLcioaruutipaite lPb-
Co rAlr F.UH 1l o nd , ,tleLlotit". Th. unir-
cell parameters obtainet$rcm X-rar pow-
der dffraction are similar tt» the ones of
tfu trpr lorulitr: th" Cntnd Ree[ nine.
Craham Co., Arizt»na. USA.

ZUSAMMENFASSUNG ar ur aip ait untl C ale do nit nac h g eu ie -
sen. Es handeLt sich um d,en zueiten
Funrl in Natur no.ch demjenigentler
7\.plol;alitat, der Grantl Reef Mine,
Craham Co., USA.

ARTROEIT AUS DEM VESUV:
ZW E If E IY E Lf E R E I G N I S E NTDE C KU N G

Dus \ltrhandensein xon Artroeit rtird.
unter den Produkten uon tull;anisclLent
Ro.uch im lnneren des Kraters des Mon-
te Somma Vèsut, mit Tenorit, Pora-
At akam it, Cotunnit, remutlirh Co lrio-

52 R.M.r. . 1/2005

Calciearavaipaite ? - aggregati a rosa di cristalli lamellari di 0,1 mm.

Foto SEM I. Campottini.

Aftroeite - aggregatia covone sino a 0,25 mm.

Foto R. Appiani.
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