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ERNIGGLIITE
le ritrovamento di erniggliite

a Lengenbach, Valle di Binn, Svizzera
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Introduzlone
Recentenrente, uno degli autori
(L.D.). ricsaminando attentamente al
microscopio binoculare una serie di
solfosali non identificati prove-
nienti dalla cava di Lengen-
bach, appartenenti alla
collezione del dott. Anto-
nio Messina, ha potuto
osservare un insolito cri-
slallo di <rrlore grigio scu-
ro con habitus prismatico
piuttosto tozzo a contorno
pseudoesagonaÌe.
Date Ie ridottissime tlimen-
sioni e per non danneggiare
I'unico r:ristallo presente

semiquantitative alla microson-
da eletlronica EDS presso il laborato-
rio del Museo di Storia Naturale di Mi-
lano, che hanno permesso di identifi-
care il minerale come un soÌfuro di ar-
senico, tallio e stagno.
I risultati delle analisi. in cui tra l'al-
lro sono slali quanli[iluti ('ontenuti in
Sn >Ì I % e le osservazioni compiute
sulla morfologia del cristallo, non
hanno lasciato dubbi circa I'identita
del minerale, confermando elfettiva-
mente lrattarsi di erniggliite.
Sulla base di quanto conosciuto in let-
teratura l'erniggliite. oggetto della
presente nota, rappresenta Ia terza
identifi<,azione ufficiale, dopo gli
esemplari studiati da Craeser e, al.
{lqq2r. ,li questo -olfosule di taìlio.
arsenico e stagno che è <:onsiderato
uno tra inrinerali più rari fra quelli
presenti a Lengenbach.
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Descrlzlone dell'esemplare
Sulla base dell'immagine ottenuta al
microscopio eleltronico, il cristallo di
erniggliite ha dimensioni di 0,3 x 0,4
milÌimetri. presenta il caratterislico
abito trigonale in cui sono osservabili
il pinacoide {0001} e due romhredri ri-
spettivamente di forma {101I} e {0lil).
Il minerale è stato rinvenuto su mate-
riale raccolto nel 1992 in una piccola
drusa del marmo proveniente dalla r:o-
siddetta "zona [" della cava di Len-
genbach, assai nota per la ricchezza di
solfosali di tallio ivi rinvenuti. Ler-
niggÌiite è associata ad un altro solfo-
sale di colore rosso scuro chc dalle
analisi in microsonda elettronica è

nappresentazione ideale del cristallo

di erniggliite orservato al SEM ottenuta
(on il programma KRISTALL 2000.
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risultato essere imhofite.
Per meglio compren<lere l'ec-
cezionalita della scoperta,
nel settembre 2004 uno degli

, autori (4.G.), in occasione
di un congresso di minera-
Ìogia tenutosi a Parigi, ha
avulo occasione di incontra-
re il prof. Hans Stalder il
quale, oltre ad aver ricoper-
to per anni il ruolo di Con-

servatore presso iI Museo di
Mineralogia di Berna, è anche

un prt,fondo r.onoscilore della mi-
neralogia di Lengentrach.

Ebbene, quando gli è stata comunica-
ta la scoperta di un altro esemplare di
erniggliite, Stalder ha risposto: "Per
anni ho cercato questo minerale perché
aorei uoluto farne dono al prof. Ernst
Niggli, ma dopo i due esemplari conser-

xati al Museo, non ho mai più aouto oc-
casione nella mia carriera di oed.erne

deglt ahri".
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sul campione, sono state
eseguite una serie di analisi



EXCEPTIONAL FIND
OF ERNIGGLIITE AT LENGENBACH
AUARRY, BINN VALLEY,

SWITZERIAND
Re-etutnining o set of sulphosaltt nr
itLentifi«l.fitund at Lengenbath qurt rrt'
onl btlonging to the collection of l)r.
.{n/rrrrlo l/r.,r.,rinrr. un unusuol tlurk gret
t trrtttl tri ,,l':"rt ",l "h"u ing t pri'-
ntoli( habitus uith pse utlo h e t u go n t l
oùtline. Semiqnntitatit c analrffs t4r-
riel out tt il h an electron nicroprohc r?-
tctl*l tlrr ntinrral !o be on or""ni,.
tha.LLiun. urd tin sulphide. Anall'ticul
re ltt t onbin((L u,ith the obsertotiorrs
oa thr norphologt of the crtstal. le.lt
nt i,*ltt tlnut the identit r ,'f tùt nin-
eral. ronlirmed to be erniggliitc.

ZUSAMMENFASSUNG

AUS NAH ME FUN D VON E R N IGG LII|
IN LENGENBACH, BINNTAL, SCHWEIZ
lnlcnt cinc Rrihe unidentiJiziartcr Sul-

lltsult. lia tlcr Santnlu.ng ron H?rrn
l)r. lttonio llessino gehtìren untl tus
dtnt .\ttiultntrh ruù Lengenbd.h stunt
mt'n. Ii?(l?r unl(r.\u(ltl t urle. ù urtlt

lmmagine SEM di un cristallo di 0.3 x 0,4 mm di erniggliite proveniente

da Lengenbach. Coll. A, Metsina, loto A. Guastoni.

ein dunkelgrauer KristaLl, mit prisma-
tischem Habitus urul psewlohetagona-
Lem Umriss beobachtet,
Hulbquantitatirc EDS-Antllsen mit
Ele kt ronen - Stroh l - M ikrosonle identi-

fizierten das Mineral als ein Arsen-
Thalliun- Ziut-Sulfid. Die Analysen
und rlie Beohachnng ùber die Morpho-
logie des Kristtlls ergobcn eindeutig
doss es sic/r um Erniggliit hawlelt.

PROGRAMTIA CONFERENZE

[o redozione ricordo gli oppunhmenti per le conferenze del primo semestre 2005 che, come consuetudine,

si lerronno olle ore 2l nell'oulo mogno del Museo di Storio Noturoledi Milono, C.soVenezio,55.
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