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INTRODUZIONE
Negli ulrimi anni le ricerche condotte
sullc mincralizzazioni apuane hanno
portato sovelte al riconoscimento di
specie rare o addirirtura nuove. All'i-
nizio del 2010, un inrero numero di
quesra Rizira fu dedicato all'approfon-
dimenro r alla divulgazionc Ji alcuni
asperti legati alla mineralogia delle Alpi
Apuane. Nell'arricolo introduttivo,
Dini (2010) riporrava la presenza di
circa 200 spccie mineralogiche diffe-
renti, diciassette delle quali identi6cate
per la prima volra in narura proprio su

<lucsto piccolo gruppo montuoso. Tie
anni dopo, il numero di specie mine-
ralogìche ccnsire nelle mineralizzazioni
del Complesso Metamorfico Apuano è

pari a 264 specie, 25 delle quali nuove.

In sostanz-a, negli ultimi 3 anni sono
srati idenrificati mediamenre quasi tre
minerali nuovi all'anno.

Brandholzite: rosetta di cristalli verde
chiaro su siderite e quarzo;
aggregato di 1,2 mm. Livello Paoli.
Coll. E. Michelucci, foto R. Appiani.
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La brandholzite è an idrossidt idrato di magnesio e antimonio, isostratturale con k bottinoite. Studi mineralt§ci
condotti su campioni prouenienti dalla miniera d.el Bottino hanno portato a identifcare questa sPecie anche nelk
celebre località apuana. Si tratta pertanto dtl primo rifiouamento italiano e dzlh quinta segnahzione al mondo

?er q estd rarissima specie.
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Bottinoite-brandholzite: cristallitabularidebolmente verdinisu un cristallo di ullmannite di 1,8 mm. Livello Paoli. Coli. E. Michetucci,
foto R. Appiani, La debole colorazione verde potrebbe suggerire la sua identificazione come brandholzate, mentre l'assoctazione con
l'ullmannite è tipica dei campioni di bottinoite. ln assenza di analisi chimiche è pertanto impossibile fornire una sicura classificazione
di questo esemplare. Le sferule baanche sui cristalli di ullmannite potrebbero corrispondere alla fase a Sb, Ni e As (con piccole quanti-
tà di Co) osservata da Bonazzi et al. (1992) in associazione alla bottinoite, ma mai compiutamente caratterizzata.

A queste specie rare o rarissi-

me va aggiunta la branrlholzire.
MgISb(OH)"],.6H:O, un idrossido

idrato di magnesio e antimonio, iso-

strutturale con la bottinoite. Iìno a

oggi scoperto in sole quarrro localirà al

mondo. Nel presente articolo descrivia-

mo là recente identilìcazione di <luesto

minerale nella miniera del Bottino, sul-

le Alpi Apuane.

inferiori a 0,5 mm, spesso in aggregari a

roscrra. Le lorme osscrvare rono il prì-
sma I I 0l 0l-e il pinacoidc 10001 I. I cri-
stallì sono incolori, trarparenri e virreì.
La brandholzire fu raccolta su una nra-

trice di stibnite. assieme a ocre di an-

rimonio, derivanti dall'alterazione del

solfuro di antimonio. Successivamente

la brandholzite è stata identificata an-

che nella vecchia minicra di anrimonio
di Goesdorf, Lussemburgo, da Bakker e

Kolirsch (2010), Ulreriori rirrovamenti
si sono aruti nelle vecchie miniere di
antimonio della Repubblica Slovacca

e, in parricolare, da KriÈnica, Pernek
(Sejkora er /11., 2ol0) e da Koldrsky
vrch, Pezinok (Stevko rral.,2012). A
Pernek la brandholzite lrorma cristalli
tabulari isolati, traslucidi o trasparen-

ri. lunghi fra 0.5 e I.2 mm. con abiro
pseuJocsagonalc. \pe\§o raggruppari .r

formare incrosrazioni esrese su superfici

di alcuni cmr.
Le facce prismatiche ll0i0) sono ca-

ratteristicamentc solcate da strie pa-

rallele a [0001]. [n questa localirà, la

brandholzite si associa a gesso, Fasi del

supergruppo del pirocloro (ex sribico-
nite), zolfo, aragonite, sénarmontite e

idrossidi di Fe arricchiti in Sb. In al-

cuni campioni, la brandholzite può an-

che es\erc rinvenura assieme a sribnire,
kermesite e valenrinite (Scikora ar a/.,

2010). Probabilmente i migliori cam-

pioni di brandholzite nori al mondo
sono quelli del recente ritrovamcnto
(201 I ) efferruato a Pezinok (Srevko rr
al.,2Ol2). Qui la brandholzite compa-
re in due distinti abiri: cristalli tabulari
pseudo-esagonali, con le facce prisma-
riche s(riare, grandi fra 2 c 5 mm, ecce-

zionalmente 6no a I cm, a coprire dru-
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LA BRANDHOLZITE:
I PRECEDENTI

RITROVAMENTI
La brandholzite è stata scoperta su

campioni provcnienti dal distretto mi-
nerario di Brandholz-Goldkronach,
Fichrelgebirge, Baviera, (ìermania e de-

scritta da Friedrich et al. (20O0). Que-
sto minerale forma cristalli tabulari
grandi fino a I mm, ma generalmente



Brandholzite: aggregato di cristalli prismatici, tabulari, di colore verde chiaro con quarzo. Si notano le tipiche strìature parallele a

[0001] sulle facce prismatiche. Aggregato di 1,3 mm. Livello Paoli. Col/. E. Michelucci, foto R. Appiani.

se estese 6no a 300 cmr, oppure sottili
individui lamellari, talvolra aggregari

a roserra, grandi fino a J mm. A Pezi-

nok, la brandholzite si associa a gesso e

aragonite. Nel corso di recenti ricerche

mineralogiche condotte da uno degli
scriventi (8.M.) nell'area mineraria del

Bottino sono stati raccolti nuovi cam-

pioni di borrinoite, spesso impianrata
su crisralli cubici di ullmanniter fra i

campioni raccolti, alcuni presenravano

rurravia una colorazione e una morfo-
logia insoliti. Per tale motivo essi sono

stari portati all'attenzione dei ricerca-

tori del Dipartimento di Scienze della

Tèrra dell'Università di Pisa. Gli studi
condomi hanno consenriro di idenrifi-
care questi esemplari come brandhol-
zite, una rarissima specie per la quale

il ritrovamento della miniera del Bor-
tino rappresenm il quinro ritrovamento
mondiale e la prima segnalazione ira-

liana; cenni su questa identificazione
sono già stati forniti in Orlandi (201 l).

LA BRANDHOLZITE DELLA
MINIERA DEL BOTTINO

La brandholzite è stata identilìcata
rramire diffratrogramma di polverì

con camera Gandolfi e radiazione Cu
,(q con filtro di Ni e analisi chimiche
qualitative in modalirà EDS che han-

no mostrato la presenza di Mg, Sb e Ni
quali unici elementi con Z > 9; il Ni
risulta nettamente subordinato al Mg.
I campioni di brandholzire sono sra-

ti raccolti nel livello Paoli, nell'area

del Pozzo Sansoni. Come evidenzìaro

da Orlandi et al. (2O02),le fessure di
taglio e di estensione all'interno delle

quali sono stati raccolti i magnifici sol-

furi e solfosali cristallizzati che hanno
reso celebre in rurro il mondo la mi-
niera del Borrino sono localizzate ge-

neralmente solo al tetto del filone, Le
ricerche mineraìogiche si sono pertanto
sempre concen(rare su questa ripologia
di vene, trascurando soliramente le rare

e modeste vene presenti al letto del Iì-

DISCUSSIONE
Ad oggi, nella miniera del Bottino,
sono state ccnsire poco pitr di 50 spe-

cie mineralogiche differenti, due delle
quali, meneghinite e bottinoire, sono
stare descritte per la prima volra pro-
prio in questa localirà (Bechi, 1852;
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lone. Tuttavia è proprio in quest'ultimo
tipo di giacirura che sono srati raccolri
gli unici due esemplari di brandholzire
6nora identi6cari.
La brandholzite forma cristalli tabula-
ri, per il grande sviluppo del pinacoide
basale; le facce prismatiche mostrano
le tipiche striature parallele a [0001]. I
singoli individui, grandi 6no a 2 mm,
sono incolori o presentano una debole

ronalirà uerde, decisamente piir chiara

di quella della borrinoire. l-asi associare

sono siderite, quarzo, dolomite e cal-

cite; in queste vene sono decisamente

rari i solfuri, rappresentari unicamente
da galena e pirrotina.



Bonazzi et al., 1992). La miniera del

Bottino è nora per l'esteticità dei cam-

pioni di solfuri e sollosali crisrallizzari

usciri dalle .ue gallerie: galena. slaìerite,

calcopirite ma soprattutto boulangerire
e meneghinite, in esemplari di assoluta

rilevanza mondiale (Benveuri et al.,

1992193; Orlandi et al., 2002). Da ùo
punro di virra sisrematico, mJncJno in-
vece quelle specie particolarmente rare

che caratrerizzano altri geositi minera-
logici apuanil lìnora I'unica eccszione

era rappresentata dalla bottinoite. Que-
sta specie è stata raccolta in varie altre

localirà, in pàrricolare in Germania e

Gran Bretagna (si veda I'elenco delle

località riportato sl uwu mindat.org),
anche se gli esemplari della miniera del

Borrino manrengono inalrerato il fasci-

no legato all'essere srati raccolri nella

loro località tipo.
Diemar rr dl. \2009) hanno evidenzia-

to come bottinoite e brandholzite siano

fasi decisamente solubili a temperatura

ambiente e a valori di pH debolmente
acidi, come quelli che possono cararte-
rizzare le acque meteoriche. In aggiun-
ta, quesre due specie risultano instabili
in presenza di apprezzabili quantità di
ioni Car' e Pbr'. Tuttavia, come dianzi
esposro, la botrinoire è stata raccolta in
varie altre localirà (olrre 30) poiché Ia

sua formazione è strettamente legata

ai processi di ossidazione superficiale

dell'ullmannite. Non è questo il caso

della brandholzite, che infatti è da con-
siderare una specie rarissima, 6nora
trovata in sole 5 località al mondo.
Come descritto in O rlandi et al. (2002),

i solfuri di Pb-Zn-Ag erano concenrrari

sia nel 6lone sia nelle fratture di taglio
e di estensione poste al tetto dello stes-

so, apertesi durante iprocessi tertono-
meramorlìci alpini che hanno favoriro
la circolazione di fuidi idrotermaÌi e la

deposizione tardiva di perfette cristal-
lizzazioni geodiche. Lr rarissime frarru-
re poste al letto del 6lone sono invece

generalmente srerili. La brandholzite si

è probabilmente formata dopo il ter-
mine delle attività minerarie, quando
le vene al lerto del filone sono rimasre

isolate dalle principali masse di solfuri
a causa della coltivazione di queste ul-
rime. l,a presenza di ioni Mgr' nelle ac-

que percolanti all'interno della miniera
è testimoniata anche dalla cristallizza-

zione dì idromagnesite (Benvenuti rt
al., 1992193), sia nelle cavità geodiche

al tetto del 6lone, sia sulle superfici de-
gli scavi minerari.
Da un punto di visra crisralloch im ico
la presenza di bottinoite e brandholzi-
te nella miniera del Bomino potrebbe
far ipotizzare la possibile esistenza di
termini intermedi fra questi due com-
posti isostrutturali; comc detto sopra,

la brandholzite mostra Mg e Sb quali
cationi dominanti. con modesti conte-
nuti di Ni, probabilmente responsabili

della tenue colorazione verde mostrata

dai ruoi crisralli. Al contrario. Bonazzi
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Bottinoite: cristallitabulari verde azzurri su ullmannite con cristalli romboedrici di dolomite; aggregato di 1,4 mm.
Ritrovamento M. Bianchini (settembre 2012), ora coll. G. Frenna. Foto R. Appiani.



et al. (1992), rramire analisi chimiche
semi-quantitative in modalità EDS
efferruate .ui campioni di bortinoire
da loro studiati, osservarono esclusiva-

mente Ni e Sb quali elementi con Z >

11. A causa della scarsità del materiale

disponibile, non sono srare al momen-
to condotte ricerchc piir accurate sulla

possibile presenza di termini di miscela

fra brandholzite,r hottinoite nella mi-
niera del Bottino.
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ABSTRACT

BRANDHOLZITE, FIRST ITALIAN
OCCURRENCE FROM THE

BOTTINO MINE, APUAN ALPS
Brandholzite, Mg[5b(O H )6]..6 H,O,

is a magnesium-antimonium hy-
drated hydroxide, isostructural
with bottinoite; so far, it has been
described from only four localities
world-wide. The new occurrence
at the Bottino mine is the first ltal-
ian occurrence and the fifth world-
wide. Brandholzite was identifred
on specimens collected at the Paoli
level, in the Sansoni shaft area. lt
forms tabular crystals, owing to
the large development of the ba-
sal pynacoid; prismatic faces show
striations along Iooo1]. Crystals,
up to 2 mm in size, are colorless
or pale green, definitely paler than
those of bottinoite.

ZUSAMMENFASSUNG

BRANDHOLZIT VON DER
BOTTINO MINE, ERSTES

ITATIENISCHES VORKOMMEN
Brandholzit, Mg[Sb(oH)6],.6H,O,
ein hydratisiertes 5b-Al-Hydroxid,
kristallisiert isotop mit Bottinoit,
wurde bisher nur von vier anderen
Fundstellen auf der Welt beschrie-
be n.
Die Bottino Mine ist das erste itali-
enische und das fùnfte weltweite
Brandholzit-Vorkommen.
Brandholzite wurde auf einem
Stùckchen erkannt, was in der
Paoli-Calleria, nahe beim Sansoni-
Schacht, gefunden wurde.
Es sind tafelige Kristalle, die ein
basisches Pinakoid zeigen, die pris.
matischen Flàchen zeigen Streifen
nach [oool]. Die bis 2 mm groBen
Kristalle sind farblos oder Ieicht
grrinlich (blasser als Bottinoit).
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Brandholzite: rosetta da cristalli
verde chiaro con siderite e quarzo;

aggregato di 1,2 mm. Livello Paoli.

Coll. E. Michelucci, foto R. Appiani.




