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Il Monte Ceruandone è da anni fonte di importanti nouità mineralogiche. E stato dNterminato come lindbergite
un minerale rinaenato sul uersante sud del Monte Ceruandone nel 1997. La lindbergite, ossakto di manganese

diidrato, uenne segnalata come nuouo minerale nel 2004 su campioni rinuenati in Brasib. La presenza di ossalzti

nelle fessure alpine sembrerebbe non essere injìequente.

INTRODUZIONE
ll Monte Cervandone, località bcn

nota tra i collezionisti di minerali per le

specie rare e talora uniche rinvenure, è
'iype localiry" per a-sbecxite. cafarsire.

cervandonite-(Ce), gasparite-(Ce), fe-

tiasire e paraniite-(Y) (Albertini, l99l;

Gramaccioli aal., 2009).
Negli ultimi anni sono state identi6cate
altre specie nuove per la località, quali
una serie di arseniati, solfati e vanadati

e una fergusonite-beta-(Y) ricca in arse-

nico (Cuasroni, er al,2006, Cuastoni,
2009; Guastoni et al. 2OlO).

Recenremenre si è giunti a determinare
come lindbergire un minerale rinvenu-
to al Cervandone nel 1997 e di cui non
erano mai stare complerate le analisi.

La lindbergire, ossalaro di manganese

diidrato monoclino con formula chi-
mica Mn)'(C,Or) 2H.O appartenente

al gruppo de ll'humboltdina, è stata se-

gnalata come nuovo minerale in Brasile
nella miniera di Boca fuca, Sapucaia

do Norte, Galiléia, Minas Gerais. entro
una pegmatire granitica in associazio-

ne a numerosi fosfati (Atencio er a/.,

2004),.

la rpecie. dedicara a Marie Louise

Lindberg-Smith dell'US Geological
Survey. che descrisse numerosi nuovi
minerali rinvenuti nella zona di Sapu-
,.aia, si presentava in cristalli prismarici
bianchi, pseudomorfi della fase triidrata
dell'ossalato di manganese, e in aggre-

gari laminari grigio-bianchi. già origi-

ll N4onte Cervandone visto dalla
Val Buscagna. Foto C A/bertini.
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Le cime che fanno da corona alla Conca
del Cervandone: da sinistra il Pizzo
Cornera, il Passo del Cervandone e la
Punta Devero. Sulla destra le rocce riel
N4onte Cervandone presso la zona di
rinvenimento della lindbergite-
Foto C. Albettini.

ll Passo degli Ometti (a sinistra) e
il versante sud del N4onte Cervandone.

La lindbergite è stata rinvenuta
in vicinanza delle rocce poste

sull'estrema destra, in basso.
Foto C. Albertini.

nariame nte formatisi come diidrari.
Contemporaneamente al ritrovamento
originale ne venne segnalata la presenza

in alcune altre localirà. Ri.ulrava, in-
fatri, nora in Germania in tre località
nel Baden-Wùrttemberg: Grube Cla-
ra (Blass rr al., 2O0O; Kolirsch et al.,
2004), Ortenberg (§0'alenm, 2003) e

Gremmelsbach, dove però sembrerebbe

non essere di origine naturale, (Valen-

ta, 1989, 1992,2003); in Svizzera nella

miniera abbandonata di mangancse di
Parsettens nel cantone Grigioni (Aten-

cio et al., 2004); in Scozia nella Lecht
Mine (Vilron et al., 1984\ negli Srati

Uniri nella pegmatite Morefield in Vir-

ginia (Atencio a a/., 2004). Successiva-

mente alla pubblicazione originale, Ia

lindbergite venne segnalata in Germa-
nia nella Neue Hoffnung Gottes Grube
in Sassonia (Cròbner er al., 200'): in

Austria nelle miniere del Prinzenko-
gel nella Stiria Oientale (Jakely et al.,

2008); in Italia nelle miniere di Moli-
nello (Kolitsch et al., 2008\ e di Gam-
batesa in Val Graveglia (com. pers. Bor-
tolozzi Giorgio, 201 1).

IL RITROVAMENTO DEL
MINERAI.E AL MONTE

CERVANDONE E LA SUA
DETERMINAZIONE

Il ritrovament<> della lindbergite venne

effetruaro il 20 serrcmbre 1997 da r.rrrt,

degli autori ((ìA) nel corso di un'escur-

sione di riccrca sul versante sud dcl
Mont< ( <rvlnJorre (Con.r deì (.er-

vandone).

In quegli anni ill Cervandone non eru
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ll Nronte Cervandone visto dall'Alpe Crampiolo. Alla sinistra del Cervandone il pianoro morenico della Conca del Cervandone, alla
destra il bacino del Ghiacciaio della Rossa. Foto C. AlDertini.

difficilc cffettuare interessanti ritrova-
menti nella zona del Ghiacciaio della

Rossa e del Pizzo Bandiera e pertanto
la frequentazione del versante sud, che

incombe sulla Vallc Buscagna, era piìr
occasionale. anche in considerazionc

che la zona era più avara di buoni ritro-
vamenti e che il cammino per raggiun-
gere il luogo di ricerca era più lungo e

faticoso. Avendo perir avuro occasione

di efferruarc. in qucrra zona. negli anni

compresi tra il 1992 e il 1995 un note-
vole ritrovamcnto di milarite, si ritene-
va opportuno dover proseguirc, scppu-

re saltuariamcntc. lc ricerche.

Già nel 1995 era staro individuato un
affioramento roccioso all'inizio della

Conca, al piede della parctc sud del

Cervandone, che era emerso dal pic-
colo ghiacciaio che in quegli anni mo-
srrava ancora i suoi ultimi residui. In
una vena a quarzo prevalente, vennero

nell'occasione raccolti un esemplare di
anatasio e alcuni campioni di caflarsire

in piccoli cristalli.
Due anni dopo, nel tardo settembre,
l'ulteriore scioglimento del ghiaccio

aveva messo in luce una porzione piùr

consistente di detto affioramenro roc-

cioso e, in un punto periflerico dello
stesso, era visibile una venatura feld-
sparico-quarzosa; fu così, che nono-
stanre la tenacità della roccia e la totale
mancanz{ di qualsiasi fcssurazione, si

rirenne doverla esaminare con maggio-

re attenzione.

Venne individuato un sistema di strerre

fessure dell'esrensione di una rrentina
di centimetri, non comunicanti con la

superficie esterna, interamente tappez-
zare da individui di adularia curiosa-
menre corrosi.
L'adularia sembrava esserc I'unico mi-
nerale presente nelle fessure ma una
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Lindbergite: cristalli fino a 0,2 mm.
Conca del Cervandone.
versante sud del Monte Cervandone.
Coll. C. Albertini, foto R. Appiani.
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ln questa proiezione ricavata da una mappa di Google Earth e ripresa da una posizione altimetrica piu elevata rispetto all'ammagi
ne a sinistra, sono maggiormente evidenziati idue versanti italiani del lMonte Ce(vandone. Elaborazione grafica R. Appiani.

pil) attenta osservazione consenti di
individuare, in paragenesi, "aparire" in
cristalli prismaticisino a 5 mm, musco-

vire. sciorlo in sorrilissimi aghetti neri.
aìbitc, quarzo, dei globulerri rubigino-
si e numerosi cristallini prismatici con

gli spigoli arrorondari dalle dimensioni
massime di I mm. talora riuniri in ciuÈ
fetti, di colore rosa carico.

Dopo qualche giorno, a casa, nel mo-
mento di iniziare a pulire gli esemplari

rinvenuti si osservò che icristallini ori-
ginariamentc rosa carìco erano divenuri
di colore bianco porcellanoide.
Consrararo il fenomeno. i campioni
non vennero lavati temendo una loro
dissoluzione o ulteriore trasformazione.

Avendo però avuro immediatamente
la sensazione che il minerale rinvenuto
potesse essere una fase interessante, alla

fine del 1997 venne sottoposto ad un
esame al SEM che sorprendentemente
rivelò la presenza del solo manganese.

Non vennero condorre ulteriori analisi

avendo ritenuto di essere in presenza di
rodocrosite.

Lindbergite: cristallifino a 0,2 mm
Conca delCervandone

versante sud del lvlonte Cervandone
Coll. C. Albeftini, foto R. Appiani

'lLnuto però conto del responso non
soddisfacente, visri il fenomeno del

cambiamento di colore c la morfologia
del minerale. vennero inviati. in tempi
Jiversi, alrri campioni a diffcrcnri isri-

tuti, ma il responso fu sempre il me-

desimo.

Nell'estate 2011, l'incontro tra i due

autori del presente articolo e la discus-

sione sullo strano fenomeno osservato
(che aveva sempre lasciato profondi
dubbi sull'identirà del minerale) hanno
spinro uno degli autori (NM) a con-
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durre, presso i laboratori del Museo di
Geologia dell'Univcrsità di Losanna,

delle analisi complcte che finalmente
sono giunre a dcrerminare il minerale
come lindbergitc, un ossalaro di man-

ganese che era stato scgnalato come

nuovo mincrale nel 2004.
Ildiffrarrogrlmnra ai raggi X 'u polverì

della lindbergite dcl Cervandone è sta-

to misuraro tramite camera Gandolfi
con diametro di I 14.6 mm utilizzando
una sorgenre OuKo operante a 40 kV e

30 mA, con un rempo di esposizione di
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66 ore. Il silicio NIST 640 è staro usato

come rrandard inrcrno pcr l.r correzio-

nc relariva alla posizione dei picchi di
diffrazione.
I risultati ottenuti, presentari nella ra-

bella I a pag. 24, sono in accordo con
quelli riportati in letteratura per la lo-
calirà ripo Mina Boca Rica (Sapucaia.

Brasilc) e per icampioni provcnicnri
drll'AJpe Parser rcns (Obe rhalbsrein.

Svizzera) (Atencio et a1.,2004), per il
materiale di Ortenberg (Offenburg,

Germania) (§0'alenta,2003) e per il
composto sintetico Mn(C,O.,).2H,O
(Deyrieux et al., 1973).

I parametri di cella elementarc dclla
lindbergire del Cervandone. presenrari

nefla rabella 2 a pag. 25, sono stati cal-

colati a parrire da1 diffrarrogramma di
polveri rramire rafìnamenro ai minimi
quadrati utilizzando il sofrware [AT-
CON (Schwarzenbach, 1989).

I dati cristallografici della lindbergire
del Cervandone. mostrati nelle tabelle
I e 2, sebbene in accordo con quel-
li riportari in letteratura, presentano,
turtavia, delle differenze probabilmente
attribuibili al suo chimismo. Parimenti,
una microanalisi ha mostrato, olrre al

C, O e Mn, un contenuto non trascu-
rabile di Ca e Mg. È stata realizzata an-
che un analisi quanritativa lramirc mi-
crosonda elettronica che ha permesso

discrivere la seguenre lormula empirica
per la lindbergite del Cervandone:

(M.n.rrCru,.,M&,u,), 
1 uo((lrO.,) 2HrO

È.o-unqr" dcl tuttrr chiaro che i

campioni rinvenuti, considerata la

trasformazione subita successivamen-

te al ritrovamcnto, sono il prodotto
della pseudomorfosi di un minerale
prismatico, verosimilmente il rriidraro
Mnr'(C,().,).3H,O orrorombico.
In passato detto ossalaro di manganese

triidrato era srato osservato in cristal-
li trasparenti c incolori rinvenuti nella
miniera abbandonata di manganese di
Falotta, cantone Grigioni, Svizzera. Nel
corso degli esami .ri raggi X. condorri
dal profl Srefan (ìraeser nell Universi-
tà di Basilea, i crisralli avevano perso

la loro rrasparenza divenendo bianchi
e rrasformandosi nell'ossalato diidraro.
Lanalogo sintetico dell'ossalaro triidra-
to ottenuro da Huizing et dl. (1977\
era invece di colore rosa, così come lo
erano in origine gli esemplari raccolti al

Cervandone.
Nel caso del Cervandone, pur avendo
rinvenuto la Iindbergitc qualche anno
prima della sua segnalazione quale
nuova specic, a causa della mancanza

di analisi complcre, non si è potura
avere la priorità di ritrovamento. ln
Passato, un caso analogo era accaduto

per la chernovitc-(Y) che, pur se raccol-

ta in zona nel 1966, non [u possibile

studiarla in rcmpi brevi, ranr'è che nel
1967 venne descrirr.r comc nuovo mi.
nerale rinvenuro negli Urali.

l,a possibilità di poter trovare in futu-
ro alla Conca del Cewandone, nelle

medesime fessure esplorate nel 1997
(che in origine erano ermetiche e non
comunicanti con l'esterno), l'ossalaro

di manganese triidrato ortorombico,
avendo però la cura di porlo sottovuo-
to al momcnto del rinvenimento onde

evitarne Ia disidratazione e poterlo così

studiare come nuova specie minerale, è

praticamcntc nulla in quanto il mate-
riale che eventualmente si potrebbe an-

cora raccogliere, dovrebbe essersi vero-

similmenre trasformato in lindbergite a

causa dell'esposizione all'aria.

CONCLUSIONI
Di primo acchito il riuovamento di un
ossalato entro le rocce gneissiche del

Monte Cervandone potrebbe sembrare

alquanto inusuale.

Va però derro che in montagna non
sembra essere così rara la formazione di
ossalati dovuta a licheni. Nel corso del
201I è srata analizzana in due occasio-

ni (da NM) la whewellite, un ossalaro

di calcio idrato, su dei licheni raccolti
nelle AIpi dei cantoni Vallese e Vaud in
Svizzera.

Al Ràmigìerscher. Màrriral nella regio-
ne della Binntal, la presenza di whed-
dellitc, ossalato di calcio diidrato, era

stata seBnalan da Krzemnicki (1996)

nel suo lavoro di diploma di laurea.

Circa la presenza di ossalati nell'area
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\

E.

L
7

I

I

\\

nti.:

)

Tl
L

ti

il

r

t/

$ }N

Lindbergite: cristallì fino a 0,2 mm. Conca del Cervandone,
versante sud del Monte Cervandone.
Coll. C. Albeftini, foto R. Appiani.



del Cervandone. ricordiamo che Gua-
stoni (2009) aveva scgnalato come

dubbio un mincrale che dalle analisi

era risultato essere moolooite, un raro

o.salaro di ramc. ll dubbio era sorro in
quanto l'acido ossalico, urilizzato dai

collezionisti per rimuovere gli ossidi di
ferro dai campioni, può reagire con al-
tri componenti presenri c lormare così

degli ossalari.

Ilcampione di moolooite, costituito da

estese incrostazioni di colorc azzurftr-

verde, è srato rinvenuto da Enzo Sar-

rori che è però cerro di non avcr mai

trartato il campione con acidi,

no,33, 1, 38-48.
Guesrorr 4., C,ruaru F. e Nmrour
F. (2010) - Arsenic-rich fergusonite-
beta-($ from Mount Cervandone
(Western Alps, Itaìy): Crystal srructure
and genetic implicarions - American

Minerahgist,95, 4, 487 -494
HurzrNc A.., vAN HAL H.A.M., KwE-
srRoo W, l-aNcenrrs C. e v,rN Loos-

ontcr PC. (1977) - Hydrates ofman-
ganese (ll) oxalate - Mateiak Research

Bulbtin (Ekeaier), 12, 6, 605411.
Jerrr-v D., BexNnano F. e Wrrss A.
(2008) - Die Mineralien der Silber-
Blei-Zink-Erzvorkommen am Prinzcn-
kogel bei Rertenegg in der Osrsreier-

mark Joannea Mineralogie, Graz, 5,

5-24.
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Tabella 1. Pattern di diffrazione di polveri della lindbergite del Cervandone, comparato con i dati in letteratura

Boca Rica, Brasiht Parsettefls, CIf Ortenberg IÌ Cennndonq Ia Sìnteticat

h k / 4",. (À) 4,,. (A) /"". d,b,. (A) /"o, d",,,. (A) /"o, (A)(À)

111
202
200
002
112
111

312
311
402
020
l13
112
221
222
202
400
022
3ll

513

-42',r
604

4

4.861

4.813

4.704

3.909

3.663

3.626

3.203

3.179

2.998

2.816

2.674

2.654

2.549

2.431

2.370

2.352

2.285

2.235

2.192

2.178

2.145

2.125

2.053

2.038

2.O16

1.993

1.977

1.947

1.925

1.913

1.859

1.843

1.429

4.839

4.715

3.925

4.87

4.73

3.91

4.85

4.71

3.95

2.683

2.663

r.953

1.924

4.461

4.814

4.714

3.903

3.662

3.627

3.207

3.184

3.003

2.818

2.676

2.653

2.551

2.431

2.370

2.354

2.2a4

2.236

2.194

2.182

2.145

2.126

2.O54

2.037

2.020

1.993

1.979

1.952

1.929

1.919

1.8s8

1.843

1.429

14

100

95

30

tl
12

2

7

70

13

35

60

2

6

3

1

6

4

1

l0

10

7

18

9

4

3

17

12

16

4

30

18

26

100

84

23

100

70

40

100

r00

50

80

80

10

3.622 22 3.639 s0 3.63

3.20

3.63

3.19

58

4

14

't2

l0

5

7

2.44

2.36

40

10

10

20

40

5

2.99

2.79

2.66

3.007 80 100

40

50

5

80

l0

5 2.389 30

2.291 30 2.24 30 2.290 50

2.196 r0

2.13 10 2.146 5

512
223
221
-422
113
-5 11
423

2.146 5

5

5

2

3

5

0

2

I

2

6

0

4

1.927

1 .914

2.046 10 2.02 t0

1.949 10 1.946 5

1.919 30 1.914 40

1.846 20 r.836 40

5

5

30

20

1.842 6 1.848

r.828

Riferimenti:
I = Mina Boca fuca, Sapucaia do Norte, Galiléia, Minas Gerais, Brasile (Località-tipo; Atencio er al-,2004).
2 = Parsettens, Oberhalbstein, Svizzera (Atencio et a1.,20O4).

3 = Ortenberg presso Offenburg, Foresta Nera, Germania (Walenta, 2003).
4 = Conca del Cervandone, Monte Cewandone, Alpe Devero, Baceno (Verbano-Cusio-Ossola), Italia (questo articolo).
5 = Mn(CrO) 2HrO sintetico (Deyrieux et al., 1973).
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2.051

2.O14

4.455

4.803

4.699

3.907

2.369 4

2.642 60

2.996

2.816

2.679

2.6s2

90 3.01

2.246

2.235

2.191



Moolooate: campo inquadrato 3 mm
Monte Cervandone. versante NE

Coll. A. e E. Sartori, foto R. Appiani
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hydrate manganese which, waiting
for analysis, dewatered changing
into oxalate of di-hydrate manga-
nese. The presence of oxalated min-
erals in Alp rocks does not seem to
be so rare as previously thought.

LINDBERGIT VOM MONTE
CERVANDONE, ALPE DEVERO,

BACENO, PIEMONT, ITALIEN

1997 fand der Erstautor am Monte
Cervandone ein rosafarbenes Mine-
ral, das nicht ausfùhrlich analysiert
wurde. 2oo4 wurde diese Mineral
art fùr eine brasilianische Fundstelle
als neues Mineral anerkannt: Lind-

bergit. ln den.rahren danach wur-
de die Spezies fùr mindestens zehn
weitere Fundstellen bestimmt. 1997

war es vermutlich noch ein trihyd-
ratisches Manganoxalat, das sich
aber bis zu den Analysen im Jahre
2o1r, wie es auch auch beim brasi-
lianischen Typmineral der Fall war,
in ein (fast weiBliches), dihydrati-
sches Manganoxalat umgewandelt
hat. Der Zweitautor (Staatliches
Geologisches Museum Lausanne)
hat analytisch nachgewiesen (viele
Analysedaten), dass es Lindbergit
auch am Monte Cervandone gibt.
Oxalsàurehaltige Minerale scheinen
in den Alpen nicht so selten zu sein,
wie man bisher dachte. Die Quelle
des Oxalat-lons waren sicherlich
Flechten.

'lhbella 2. Parametri di cella elementare della lindbergire

ABSTRACT

LINDBERGITE FROM MONTE
CERVANDONE, ALPE DEVERO,

BACENO, PIEDMONT, ITALY

Recently an oxalate of di-hydrate
manganese from Monte cervan-
done has been confirmed as lind-
bergite. The mineral, found in 1997,

had not been duly analyzed. ln 2o04
it was determined as new mineral in

Brazil and afterwards it was found
out in ten other localities. On find-
ing, it showed a pink colour and
most likely it was an oxalate of tri-
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Riferimenti :

1 = Mina Boca Rica, Sapucaia do Norte, Galiléia, Minas Gerais, Brasile
(Località-tipo; Atencio et al., 2004\.
2 = Mn(C,,Or) 2HrO sintetico (Deyrieux et al., 1973).

3 = Conca del Cervandone, Monte Cervandone, Alpe Devero, Baceno
(Verbano-Cusio-Ossola), Italia (questo articolo).
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