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Ricerche suobe preso h miniera di piombo e argento di Valuassera, in Valganna, hanno consentito di raccogliere an
unico campione con minuti cristallini cubottaedrici incohri saccessiuamente identifcati come chukhrouite-(Ce),

un raro alluminofluoruro di calcio e Tene Rare legere. Si natta dd qaarto ritroaamento al mondt per questa

specie, primo in balia.

INTRODUZIOND
La chukhrovire-(Ce), di formula
Oa,({le,\1Al,(SO.)F,. 10H,O, è un
raro alluminofluoruro di calcio e Tèr-
re Rare leggere che fa parte del gruppo
della chukhrovire, a cui apparrengono

.rnchc chuklrovire-(Y). <hukhrovire-

(Nd) e meniaylovite. La chukhrovite-
(Ce) fu scoperta nel giacimenro di sta-

gno di Yaroslavskoye (Primorskiy Kray,

Far-Eastern Region, Russia) da Ermilo-
va er al. 11(l601 sorro forma di minurì
cristallini cubottaedrici biancastri con
viva lucentezza vitrea 6no a 1,5 mm.

Qucsto raro minerale, formatosi in am-

biente idrorermale, è qui associato a tor-
malina. fluorit<. ralstonire. yaroslavite.

muscovite e jarosire (Novikova, 1973;

Pekov, 1998). Kurt §Valenta segnala

la chukhrovite-(Ce) nel giacimento di
Crubc (.lara lVolfach. Germania) in

cristalli cubottaedrici trasparenti asso-

ciati a rabdofane-(Ce) impiantati su ba-

rite e fluorite (\Walenta, 1979). Lulrima
segnalazione di questa specie risale al

2008 presso Gamskalgraben (Austria)
(Niedermayr a; a/., 2008).
In <luesta breve nota segnaliamo la pre-

senza di ch u kh rovire- (Ce) alla minie-
ra di piombo e argento di Valvassera,

Valganna (VA) fornendo i relativi dati
analitici.

ChukhrovitelCe): aggregati di cristalli
cubottaedricifino a 0.15 mm.
Miniera di Valvassera, Valganna.
Coll. P Gentile, foto R. Appiani.
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sviluppo rettilineo e parallelo e con

JnJJmenro §(/ N! -L \1 . Si rrarra in
sostanza di brecce 6loniane mineraliz-
Tarc J gilenà. con.ubordirare pirire.
nr;r,.a'it<. . rìcopirirr. pirrorin.r. 'lì ìe r i-
re, retraedrite e arsenopirite. La galena

contiene 200-400 ppm di argcnto. La

mineralizuarionc più imprrrtan Lr rosti.
tuiscc il cosiddctto "filonc Cesarc", ha

una potenza di circa 3 m. (ìrazie alle

artivirà minerùic vcnnc individuato
anche un terzo 6lone inrpostato su una

faglia vicari:rntc dclla faglia principalc.
Il mcrranisnro,li lormlu iL'n.,lei 6loni
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ChukhrovitelCe): cristalli cubottaedricifino a 0,15 mm su matrice limonitica. Miniera di Valvassera, Valganna.
Coll. P Gentile, foto R. Appiani.

LA MINIERA DI VALVASSERA
All interno del <omple.so subvuìcani-
co e granitico di Lugano-Valgannache

comprende anche I'area cstratriva di
Cuasso al Monte sono presenti un nu-
mero considerevole di giacimenti di Pb
(Ag), barite e fìuorite, parte dei quali
sono stati oggerro di coltivazione mine-
raria. Le concentrazioni di questi mine-
ralisono lcg,rre rlla comples.a evoluzio
ne geologica e all'assetto strutturale del

rerrirorio varcsino. In parricolare esse si

.ono originatc per cir.olrzion. Ji fui-
di idrotermali, provenienti dalle vulca-
niti e dalle roccc ipoabissali (granofiri);

analoghe mineralizzazioni si riscontra-
no inoltre sia nelle rocce metamorEche

che costituiscono il basamento cristal-
lino, sia nella copertura sedimentaria e

nelle rocce magmatichc stesse.

La miniera Valvassera è ubicata in Val-

ganna, nei pressi della SS233, nella val-

ledel Rio C;.rcìler.r, sotto iconrrrfforri
del Monre Martica.
La conccntrazione di minerali utili è

legata a due faglie sub-verticali con

La miniera diVa vassera, in Valganna.
Mappa ricavata da una carta

in rilievo di Google Maps.
Elaborazione grafrca R. Appiani.

è da ricercarsi nella risalita di soluzioni
mineralizzanti lungo il corpo poroso

costituito da brecce di frizione.
La rradizione pone la scoperta di <1ue-

srà mini(rà all epoca romana con lavori

saltuari durante il Medio Evo. ma le

prime notizie sicure risalgono al 1830-
1840 (livello San Carlo).
La coltivazione mineraria proseguì tra
alterne vicende che vìdero passaggi di
proprietà e periodi di grande attività
seguiti da anni di sospensione dei lavo-

ri Iìno agli inizi degli anni '60, quando
il fallimenro dclla Società Ml.zu.VA.

ìti

:



portò allà chiusura defrnìtiva dei lavori
(Di Colbertaldo rr a/., 1961 ; !0enger a
al., t994).

METODI ANALITICI
L'andisi chimica quantitativa è stata

eseguita per mezzo di microsonda elet-

tronica a dispersione di cncrgia (EDS)

FDAX C<n<'ir 4000 IXM a((oppirra
a un microscopio elettronico a scan-

sione tscirn Vega TS 5136 XM del
I-aboratorio Interdipartimentale di Mi-
croscopia Eletrronica dell'Univcrsità di
Milano-Bicocca.
I parametri della cella elementare sono

stati misurati mcdiantc dillìazione di
raggi-X da cristallo singolo. Nello spe-

cifico, è stato utilizzato un di11ìattome-

tro a quattro cerchi di ripo Xcalibur
- Oxfòrd Diffraction equipaggiato con

CCf), in dotazione al f)ipartimenro di
Scienze della'Ièrra"A. Dcsio" dell'Uni-
vcrsità degli Studi di Milano.

peto di Iluorite microcristallina di co-

lore ocra chiaro frammista a idrossidi
di ferro il tutto sorretto da cristalli di
quarzo con dimensioni cenrimetriche.
In associazione sono stati inoltre idcn-
rilìcari .rnglesire in cri'r.rlli millimerri-
ci inrolori e barite in crirtalli tabulari.
Lanalisi chimica quanrirlìrìva, riportara
in tabella 1, ha permesso di identificare
il minerale come alluminofluoruro di
calcio e Tèrre Rare escludendo la r,,c-

niaylovite; in particolare la prevalenza

dcl ( e.u Nd e Y, in rermini Ji rromi
per unità formula (a pfu), ha permesso

di arrribuire. anchc se l'analisi non è di
otrima qualità. la comporizione chimi
ca alla chukhrovite-((ìe) con la seguen-

te formula:
Ca. rr(Ceu,-,,Ndo,-,Yo.r.,,L"0.,-)r,.,,

(soo)n *rF, , n,.nH,o

ChukhrovitelCe), cristallo di 0,15 mm
Miniera di Valvassera, Valganna.
Coll. P Gentile, foto R. Appiani.

L'indicizzazione del diffrattogramma
da cristrllo ringolo e le con«lizioni di ri-
Ilessione hanno evidenziaro un reticolo
cubico r lacce cenrrate con rimmetria
Fd3, con costante di cella:

a = 16.737(:ù À
tv = 4688(e) fu1.

ll parametr.r di cella elem<ntare è in
buon accordo con quello della chu-
khrovite-(Nd) riportato da Pautov er

al. (2005) e con gli altri termini del

gruppo della chukhrovite riportati da

Strunz e Nickel (2001)".
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TABELI-A. t. Analisi chimica della chukhrovite-(Ce) di Valvassera

9o in peso
DESCRIZIONE E RISULTATI

I.r chuk}rovire-(( e) Ji Valvasrera lor
ma nitidi cristalli ottaedrici singoli,
con dimcnsioni massime di 150 pm, o
in gruppi piir o nreno comples,'i. fino
ad assumcrc unà forma semisferica. I
singoli cristalli sono incolori o presen-

rrn(r un ÈnrJ\ma hianco, hanno viva

lucentezza vitrea e sono molro fragili.
Sull'unico campione fino ad ora rinvc-
rruro. icrisralli di dinrerrsioni maggiori
risultano cavi.

I singoli individui c i gruppi di chu-
khrovite-(Oe) sono adagiati sn ur tap-

CaO

4,o,
YrO,

LarO.

CerO.

Ndro.
So,

F

19.82

12.36

3.42

8.86

5.59

8.70

29.95

91.91

-12.61

79.30

2.895

r.975
n )1)

0.171

0.440

0.271

0.885

12.838

(la

AI

Y

I-a

Ce

Nd
S

F
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somnìa

-O=F:
totale

ll.r s".
ìr
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atomi peÌ foÌmula
unitaria *
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cristalli cubottaedrici.
lv'linaera di Valvassera, Valganna
Coll. e foto SEM P- Gentile.
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ABSTRACT

CHUKHROVITE-(Ce) FROM
VALVASSERA MINE,
VALGANNA, VARESE, IIALY

Researches carried out in Valvassera
lead and silver mine in Valganna al-
Iowed the collection of a sole speci.
men: it showed very small colour-
less cubic'octahedral crystals. Then
the mineral has been identified as

chukhrovite'(Ce), a rare calcium alu-
minofluoride and light Rare Earths.
It is the fourth finding in the world
for this species, the first for ltaly.

ZUSAMMENFASSUNG

CHUKHROvIT-(Ce) AUS DER

VALVASSERA MINIERA,
VALGANNA, VARESE, ITALIEN

Eine der Universitàt Mailand zur
Verfùgung gestellte Probe aus der
historischen Blei- und Silbergrube
Valvassera in Valganna zeigt sehr
kleine, farblose, wùrfel'oktaedri-
sche Kristàllchen. Das Mineral wur-
de als chukhrovit-(ce) identifiziert:
es handelt sich um ein seltenes Kal-

ziumalum in iu mf lu orid mit Cer-An-
teilen. Von dieser Mineralart mit der
5uffix -(Ce) ist es der vierte Fund
weltweit, fùr ltalien der erste.
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