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In una piccola ricerca mineraria uicino all'abitato di Brusimpiano, ogi inaccesibile, negli dnni '50 uennero

trouati diuersi cdmpioni contenenti arseniati- Solo recentemente questi campioni sono stltti studiati e identifcati

farmacosidzrite, scorodite, segnitite e simplcsite, prodotti dall'aberazione di arsenopirite e lòllingite.

INTRODUZIONE
In natura si conoscono piir di 300 spe-

cie mineralogiche contenenti arsenicoi

di esse circa il 600lo appartengono alla

classe degli arseniati, il 207o a quella

dei solfuri, il 100/o a quella degli ossidi

mentre il restanre l0o/o è costituita da

arseniti, elementi nativi e leghe.

Sia gli arseniti che gli arseniati derivano
dall'alterazione idrorermale dei solfuri

primari, quali arsenopirìre e lòllingire.
Gli arseniri, molto rari in natura, si for-
mano in ambienre debolmenre ridu-
cenrc menrrc gli arseniari si flormano in

ambiente idrotermale da mediamente a

fortemente ossidanre.

Dal punro di vista strurrurale sono

molto simili ai fosfati, in particolare lo

ione arseniato [AsO,] forma rerraedri

di coordinazione che si legano. rrami-
re iverrici. a ottaedri di coordinazionc
formati da meralli di transizione (Fe,

Mn, Ni ecc.) o da ioni divirlenti di gros-

se dimensioni (K, Ca, Ba, Pb ecc.).

Le .rrurrure crisralline degli arseniari

sono relativamcntc aperte (poco com-
parre) favorendo, in questo modo,
esrensìve sosriruzioni di carioni, anioni,
un forte e variabile contenuto di H,O e

la formazione di soluzioni solide.

Molro interessanre, ,Jal punto di vi-
sra strutturale, è la farmacosiderire;

essa, infatti, ha una struttura aperta

di tipo zeolirico costìruita da un grup-

Aggregati fibrosi di simplesite con
farmacosiderite. Base immagine 1,3 mm
Coll. P Gentile, foto R. Appiani.

158 R.M.t.-3/2012



po [Fe.(OH),(AsO.,). ì in cui icatio-
ni di grosse dimensioni (K, Ba, Na e

Ca) sono ospitati all'interno di canali

mentre il ferro è in coordinazione ot-
taedrica e I'arsenico in coordinazione
tetraedrica.

LA M I NERALI ZZAZI O N E DI
BRUSIMPIANO

In comune di Brusimpiano (Varese),

nei granofiri aflìoranti lungo il rio Tral-
lo e poco sopra le ultimc case del paese,

sono presenti iresri rli una vecchi.r ri-
cerca mineraria: si trattava del permes-

so di ricerca "Roncate" ottenuro nei

primi anni '50 dalla Società MI.RI.VA.
(Miniere fuunite Varesine). I lavori di
ricerca furono alquanto modesti e di
breve durata (1953 - 1954\. La ricerca

era localizzara alla quota di 325 m slm

sulla destra orografica della valle del

fuo Trallo. al lonJo dclla Via Bagartini.

Ubicazione della mineralizzazione
(freccia rossa), poco oltre

le ultime case di Brusimpiano.

qualche decina di merri dopo I'ulrima
casa di Brusimpiano.
I lavori consistevano nello scavo di una

gallcria di 5 m al londo della quale era

stato praticato un pozzetto per l'esplo-
razione di un filone mineralizzato a sol-

Furil complessivamen re [urono 
"cavari

350 mr di trincee. Le nostre ricerche

sono srate effettuate agli inizi degli anni
'90 tramite prelievi di campioni nel

materiale di una faglia presente al tet-
ro degli scavi: artualmente ilavori non
sono piir visibili a causa di una frana

che, una ventina di anni fa, ha interes-

raro larea oggerro dei lavori. In rempi
piìr recenti, al 6ne di evirare la caduta
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Farmacosiderite in microcristalli cubici verdastri. Base immagine 2,4 mm. Co/I. P Gentile, foto R. Appiani.



arsenopirite lòllingite farmacosiderite scorodite simplesite segnitite

Sistema
Gruppo spaziale

Monoclino

P21/c

Rombico

Pnnm

Cubico

P -43n
Rombico

Pcab

Monoclino

CZm
Trigonale

R -3m

112,5(1)

Vol (A 3) 175,1(1\ 91,3(1) 51 1,8(3)

7,369(8)

17 ,127(1\

103,1(1)

928,3(9) 499,4(8) 805,4(8)

di massi sul sentiero, è stato realizza-

to un muro di conrenimento con rere

paramassi che resta I'unico elemento
identificativo del sito.

I minerali sono stari rinvenuti all'in-
terno di noduli pluricentimetrici di
arsenopirire e lòllingire presenti nella
breccia di faglia, costituita da picco-
li frammenti di granofiro e argille. I
noduli, profondamente alterati, erano

ricoperri da spesse incrostazioni di go-

ethite e interessati da frequenti fratture,
all'interno delle quali erano presenri gli
arseniati oggetro della presente segna-

lazione.

Le analisi sono srare efferruate presso

il Dipartimenro di Scienze Geologiche
e Geotecnologie dell'Università degli
Srudi di Milano-Bicocca urilizzando
una microsonda elenronica a disper-

sione di energia EDAX GENESIS
4000XM e un diffrattometro automa-
tico per polveri Panalyrical X'Pert Pro.

I MINERALI RINVENUTI
Arsenopirite FeAsS

lòllingite FeAs,

Queste due specie mineralogiche co-

stituiscono la mineralizzazione pri-
maria ad arsenico e ferro che forma i
noduli. Essi si presenrano come minuti
crisralli o granuli, di nessun inreresse

collezionistico, di colore grigio stagno

e viva lucenrezza metallica sulla frattu-
ra fresca. falterazione idrorermale, in

Morfologia dei cristalli di farmacosiderite
osservati al microscopio elettronico a
scansione in modalità BSE (elettroni
retrodiffusi). Coi,. e foto SEM P Gentile-
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(A)

(A)

(A)

P (')

5,786(2)

5,689(1)

5,7s8(1)

5,289(1)

5,975(1)

2,888(1)

7,999(5) 8,958(4)

10,913(6)

10,042(6)

10,260(8)

13,472(4)

4.723(4)

SEM MAG 2 67 Kx

HV: 20 0 kV

DET: BSE Detector
DATE O4t1Z12

I4J-r-J-J-J-J-.1-J
50 um Vega OTescan

SEM I\,IAG 1 33 KX

lV: 20 0 kV
DEI BSE Detector
DAIE O4t1Z12

|4J-J-J-J-J-J-J-I
100 um Vega Olescan
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Tabella 1 Parametri di cella elementare dei minerali rinvenuti a Brusimpiano.

(



scorodite
scorodite xx

incolori
farmacosiderite simplesite segnitite

AszOs

Fe2O3

FeO

CaO

ZnO

Pbo

Kzo

somma

As

Fe3*

Fe2'

Ca

Zn

Pb

K

o

48,68

32,90'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,59

33,63',

0,00

0,00

1,29

0,00

0,00

39,16

35,51.

0,00

0,15

0,00

0,00

4,',t4

3,000

3,915

0,000

0,024

0,000

0,000

o,774

13,851

39,51

0,00

36,10

0,00

0,00

0,00

0.00

2,000

0,000

2,923

0,000

0,000

0,000

0,000

7 ,923

29,57

30,88'

0,00

0,00

0,00

28,79

0,00

2,000

3,006

0,000

0,000

0,000

1,003

0,000

10,564

81,58 85,51 78,96 75,61 89,24

Atomi per formula unitaria calcolati su 1, 2 o 3 atomi di As (come indicato)

1,000

0,973

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,976

1,000

0.957

0,000

0,000

0,036

0,000

0,000

3,988

Note: ' calcolato come Fe3'

Tabolla 2 Analisi chimica con
microsonda elettronica degli
arseniati di Brusimpiano.

Struttura della farmacosiderite
vista secondo l'asse c. Si notano

chiaramente i canali di tipo zeolitico
che ospitano il potassio in posizione

fino ad ora non definita.

ambienre ossidanre, e quindi acido, che

ha interessato la mineralizzazione suc-

cessivamente alla sua formazione, ha

lavorì ro I'alrerazione sia dell'ar,'enopiri-
re che della lòllingite e Ia conseguenre

formazione dell'associazione di arsenia-

ti di seguito descritra. I paramerri del-
la cella elementare dell'arsenopirite di
Brusimpiano, riportati in rabella, sono

in orrimo accordo ,.on quclli riporreri

da Morimoto e Clark ( t96l ) mentre
quelli della lòllingire sono in ottimo
accordo con quelli riportati da Strunz
e Nickel {2001). Lanalisi quanrirariva

ottenuta sul diffrattogramma a raggi X
di polveri ha permesso di srabilire che i

L
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Aspetto dei cristalli di scorodite osservati al microscopio elettronaco a scansione in

modalità BSE (elettroni retrodiffusi). Col/. e foto SEM P. Gentile.

noduli mineralizzati sono costituiti per
il 50o/o da arsenopirite, per il l4o/o d.a.

lòllingire e il rertanrc J(roo da prodorri
argillosi.

Farmacosiderite
KFer'.,(AsO,).(OH).'(,-7H,O
L)escritta per la prima volra nel l8l3
da Hausmann nelle duc miniere fin-
croft c Carharrack (disrretto di St.

f)ay, Oornovaglia, Inghilterra), questo
:rrseniaro iJraro di potassio e ferro tri-
valcntc.i lorma comc prodotro di osri-

dazione rli rolluri contenenti arsenico
(Hausmann, 1813). La farmacoside-

rite forma cristalli cubici ralvolta con

vertici smussati da facce di ottaedro o
tetraedro; frequentemente le facce dei

cristalli presentano srriature diagonali.
Nella mincralizzazionc dcscrirra la lar-

macosiderite forma cristalli cubici. di
colore verdc azzurro o bruniccio, con

dimensioni massime frno a 0,5 mm
di spigolo. I cristalli cubici sono dis-

seminati sulle pareti di micro fessure

chc in(eressano la mineralizzazione ad

arsenopirite fino a formarc dei "tappe-

ti" con dimensione massima di I crn.

I parametri della cella elementare della

farmacosidcrite di Brusimpiano, ripor-
tatì in tabella, sono in ottimo accordo

con quelli riportati da Srrunz c Nickel
(2001). Lanalisi chimica orrcnurr sui

campionidi Brusimpiano è molto vici-
n.r alla composizione stechiomctri(J.

Scorodite Fer'(AsO.)'2H.O

Questo arseniaro idrato di fcrro triva-
lente fu descritto per la prima volta nel

1{Ì I 8 presso la miniera Stamm Asser
(Erzgebirge, Germania) da Breithaupt.
ln cristalli bipiramidali rabulari o pri-
rmarici rozzi e in aggregari microcri-
stallini di asperro tcrroso, la scorodite
costituisce un prodorro di ossidazione

dell'arsenopirite e altri sollìrri conre-

nenti arsenico quali la ltillingire.
Nclla mineraliu za;ione di Brusimpia-
no lorma inerostayioni microcristalline
rostituite dl micro cristalli prismarici e

bipiramidali incolori o verdi grandi al

massimo 0,05-0,1 mm.
I parametri della cella elementare della

scorodire di Brusimpiano, riportari in
tabella, sono in buon accordo con quel-
li riportati da Kitahama et al. (1974\.

Lanalisi chimica otrenura sui campioni
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DAlÉ O4t12112

Device: TS5136X[.{

E[.{ tt{AG 2 88 kr
V: 200kV
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SEM MAG: 1.62 Kx

HV: 20.0 kV
VAC: Hivac

DET BSE DetectoT
DATE.04t12t12
Device: TS5136xlvl

|4J-J-J-J-J-J-J-J
100 um Vega OTescan

Drg[al fvl croscopy lmagrng



di Brusimpiano mostra due differenti

comporizioni chimicher la prim.r. 'i-
mile aìl.r comporizione src(hiom(rricJ.
corrisponde al mineralc di colore vcrde

mentre la seconda, che contiene zinco,
si rifèrisce alla scorodite di colore bian-
castro.

Segnitite PbFer',H(AsO,),(OH)o
Si tratta di un arseniato idrato di piom-
bo c lerro rrivalente appartenente al

gruppo della lusingite. La regnirire
Iì.r descritta per la prima volta a Bro-
ken Hill (New South Vales, Australia)
come raro prodotto di altcrazione della
mineralizzazione primaria costituita da

galena, arscnopirite e lòllingite (Birch

et al., 1992). Forma cristalli rombo-
edrici allungari o preudo orraedrici
spcsso aggregari in gruppi divergenri o

sferoidali: assai comune anche in crosre
microcrisralline. Nella mineralizzazio-

ne di Brusimpiano la segnitite è stara

rinvenura in masserellr microcristalline
gialle intimamente frammiste a goethi-
re e farmacosidcrite oppure, in micro
cristalli rabulari o romboedrìci grandi
pochi micron, singoli o in aggrega-

ti sleroidali su scorodi(e. I paramerri

della cella elementare della segnitire di
Brusimpiano, riportati in rabella, sono

in orrimo accordo con quelli riporrari
da Birch er al. ( l9q2). L analisi chimica
o«enura sui campioni di Brusimpiano
è molto vicina alla composiz.ione ste-

chiomerrica.

Simplesite Fe",(AsO.),'8H,O
Descritta per la prima volra nel 1837

da Breithaupt presso Ba,l Iobensrein
(Turingia, Germania) questo raro arse-

niato idrato di ferro bivalente è legato

a mineralizzazioni di tipo idrotermale
ricche in arscnico (Breithaupt, 1837).

Generalmente costituisce aggregari fi-
brosi raggiari o .rggregati slerici costi-
ruiti da individui tabulari allungati. A
Brusimpiano la simplesite forma mas-

serelle fibroso raggiate verde-azzurra-

stre di alcuni millimerri di dimensionc
mas:,ima o piccoli ciuffi di cristalli aci-

culari verdasrrì di I mm su arscnopirite
alterata o su farmacosiderite. I parame-

tri della cella elementare della simple-
site di Brusimpiano, riportati in tabel-

la, sono in ottimo accordo con quelli
riportati da Strunz e Nickel (2001).

Aspetto dei cristalli da scorodite come si osservano al microscopio elettronico a scan
sione in modalità BSE (elettroni retrodiffusi); icristalli più chiari sono di segnitite.
Coll. e foto SEM P. Gentile.

EM MAG: 689 x
V: 200kV
AC Hivac

DET BSE Detector
DAIE: O4112112

Device: lS5136Xl,
Vega OTescan

Digital Microscopy lmaging
200 um

LJ-r-r-r-l-l-r4J
20 um Vega gTescan

Digrta À/!icroscopy lmaging

SEM MAG: I 06 kx
HV: 20.0 kV

VAC: Hivac

DET: BSE Detector
OATE: O4l1Z12
Device TS5136X[.1
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L'analisi chimica otrcnuta sui campio-
ni di Brusimpiano è molto vicina alla

composizione stechiometrica.
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ABSTRACT

THE ARSENIATES OF

BRUSTMPTANO (VA)

A small mining prospect near
Brusimpiano was acting in 1951'r 954
and is no Ionger accessible because
of a landslide occurred later.
ln the '90 specimens were found at
a fault near the roof of the deposit.
The specimens contain arsenopyrite
and lòllingite as primary minerals;
pharmacosiderite, scorodite, segni-
tite and symplesite in small crystals.

ZUSAMMENFASSUNG

MAG: 1 87 kx
20.0 kv

DET: BSE Detector
DATE O4/12t12 Vega OTescan100 um

SEM MAG 2.10 kx

HV 20OKV
DET: BSE Detector
DATE O4tlZ12

@
100 um Vega gTescan
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DIE ARSENIATE VON

BRUSTMPTANO (VA)

Oberhalb der cemeinde Brusim-
piano (Provinz Varese) sind
noch Spuren eines Abbaus von
sulfidischen Erzen zu sehen.
Der noch in '5o Jahren betriebene
Bergbau fand in den granophyri-
schen Gesteinen an den Ufern des
Baches Trallo statt. Anfang der
'9o Jahre konnten die Autoren in
den Aushub-Ablagerungen einer
Verwerfung Arsenopyrit, Lòllingit,
Pharmakosiderit, Skorodit, Segnitit
und Symplesit finden.




