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Viene qui drscritto il ri»ouamento di scotlandite al Monte Ti'isa. La segnahzione di questa rara specie, unitamente

a quelk dtlkfassinaite, conferma h peculiarità delh paragenesi presente in questa interesante hcalità.

INTRODUZIONE
La scotlandite PbSO, è una specie ap-

provara dall'lM-A rcl 7984 (Pa.ar et al.,

1984) e prende il nome dalla regione

dcl primo ritrovamenro lwenuro preci-

samcnte nella Susanna Mine. Leadhills.

South Lanarskshire, Scotland, UK.

Si tratta di un solfiro anidro di piombo
che crisrallizza nel sistema monoclino
classe prismatica 2/2.
È un minerale supergenico, la sua rarità
è indicativa di un campo relativamente

ristretto di stabilirà e proviene dall'os-
sidazione della galena che si trasforma

di solito in anglesite o cerussite o in
fasi decisamente piir rare come appun-
to scorlandite, fassinaite, lanarkire e

leadhillite.
La scotlandire è stara trovata in poco

più di venti località al mondo, quindici
delle quali ìn Gran Bretagna. Ci risul-
ta che questa sia la prima segnalazione

per l'ltalia. Il luogo di ritrovamento è

lo stesso descrirro per la fassinaite del

Monre Trisa (Zordan et a1.,2012) con
la <1uale si trova associara nelle cavirà
della galena alrerara.

DESCRIZIONE E
CARATTERIZZAZIONE

Il primo campione raccolro, ora alla
collczione mineralogica del Museo di
Archeologia e Scienze Naturali "G.
Zannaro" di Montecchio Maggiore
(Vicenza) (inventario MCZ 2964) è

cosrituito da una crosta microcristalli-
na bianca, lievemente giallo-verdognola
in superficie, con spessore 0,05 mm ed

estesa per circa I mmr su galena in parte
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Scotlandite: ciuffi di cristalli bianchi
opachi. Base foto 0,8 mm.
Call- e foto l. RÒcchetti
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Scotlandite: ciuffi di cristalli bianchi
opachi. Base foto 0.8 mm.
Coll. e loto l. Rocchettì.

ricoperta da altri prodotti di alterazione

defla galena medesima.

la prima caratterizzazione è ar.venuta

con analisi microRaman. Lo spettro ot-
tenuto (fig. l) è in ottimo accordo con

quelli riportati nel catalogo RRUFF

R060764 proveniente da Lady Annc
Hopetoun shaft, lradhills, Lanarkshire,

Scotland e R100043 proveniente da

Crand Reef mine. Klondyke. Aravaipa

f)istrict, Graham Oounry, Arizona,
USA (fig. 2).

CONCLUSIONI
I-'insulììciente quantità e le cararreristi-

chc morfologiche del materi:rlc a dispo-
sizionr non hanno pcrnrc..o lacqrrisi-
zionc di diffrarrogrammi su polvcri o su

cristallo singolo, tuttavia la peculiarirà
dello spettro Raman, più voltc ripctuto
.ul campione a di.po.iziorre. nor l.r.ii.r
dubbi sulla sua identità.
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Flg.l, Spettro Raman della scotlandite di lvlonte Trisa ottenuto con strumento costituito da spettrografo Andor 303,
camera CCD iDus e laser 532 nm.
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ABSTRACT

SCOTLANDITE FROM MONTE
TRIsA. A NEW OCCURRENCE IN

VICENZA DISTRICT
After the fassinaite occurrence,
Monte Trisa confirms its interest
with the discovery of scotlandite,
here described.
It concerns a very rare lead sulfite
known in about 20 localities in the
world. Scotlandite occours as mi-

cro crystal on galena and is associ-
ated with fassinaite.

ZUSAMMENFASSUNG

SCOTLANDIT VON MONTE TRISA.
EIN NEUER FUND

IN DER PROVINZ VICENZA
Nach Fassinait wurde am Monte
Trisa auch Scotlandit gefunden. Es

handelt sich um ein sehr seltenes
Bleisulfit, bekannt von etwa 20

Fundstellen in der Welt.
Das Mineral bildet, zusammen mit
Fassinait, mikrokristalline Krusten
auf Galenit.

Scotlandite: campione MCz 2964. Crosta microcristallina in parte coperta da prodottidi
alterazione della galena. Base foto 1 mm. Coll. Museo di Archeologia e Scienze Naturali
"G. Zannato", foto l. Rocchetti.

scotlandite R060764

scotlandite R100043

scotlandite Mte. Trisa

Flg. 2 Spettro Raman della scotlandite del Monte lrisa a confronto con quelli riportati nel catalogo RRUFF.
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