
RALSTONITE

Valle Devero, Verbano-Cusio- Ossola

Alessandro Guastoni, Museo di Mineralogia, Università di Padova, Via Marteotri l0 - 35137 Padova

a lrttu n dro. gt.t! t oh i @un iP d. it
Paolo Gentile, Diparrimenro di Scienze dell'Ambiente e del Tèrritorio e di Scienze della Terra Università

di Milano-Bicocca, Piazza della Scienza 4 - 20126 Milano - paolo.gentibpuninib.it

Federico 7nrzi, Diparrimenro di Geoscienze, Università di Padova, Via Gradenigo 6 - 35 l3l Padova

fedeti co. arzì 6n ip d. i t
Vittorio Soldani, Via della Repubblica 34lB - 28887 Omegna, Verbania

LA RALSTONITE:
UN PO' DI STORIA

La ralstonite è un fluoruro di sodio,

magnesio alluminio idrato di formula
Na,,.lAl.Mg).(F,OH )". H O, simmerria
cubica e gruppo spazieJe Fd3m (Amony
et al., 1997). Seguendo la classiEcazio-

ne di Nickel-Srrunz (2001) la ralstonire

è un recro-alu minofuoru ro e appartie-
ne alla classe avente sigla 03.CF.05;
secondo Dana (G^ines et a1.,1997) l^
ralsronire è un aluminofuoruro che ri-
cade nella classe con sigla I 1.06.12.
La ralsronire è un minerale di antica
data; venne riconosciuro per la prima
volta da Brush (1871) su un campione
proveniente da lvigrut, Groenlandia.

lmmagine SEM a elettroni retrodiffusi
di un aggregato composto da
cristalli micrometrici di ralstonite.
Foto A. Guastoni.
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DE,L MONTE,

CERVANDONE

La ralstonite drl Monte Ceraandone è il primo ritrotamento di un raro f.uoruro di sodio e magnesio idrato in
questa località. Il minerab forma ffistalli, di abito lttaedrico, a uobe modifcati da faccette di cubo di dimensioni
massime intorno ai 50 ym all'interno di soxili fessure di uno gneiss lrucocratico a due miche.
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LA RALSTONITE
DEL MONTE CERVANDONE

ll campione di ralstonite è stato rinve-
nuto da uno degli aurori (V.S.) nell'e-
state 2011. Per chi conosce il Monte
Cervandone, I'area di ritrovamento è

localizzata appena al di sopra dello spe-

rone di rocce verdi (serpentiniri) che

guarda verso il ghiacciaio della Rossa.

La ralstonite del (lervandone forma ag-

gregari globulari di 2-J millimerri (foro

a pag. 148) che rivestono una base di
colore verde formata prevalentemente

da crisocolla. minerale forma una

crosta sortile di colore bianco cosriruira
da una miriade di cristalli, di abito ot-
taedrico, a volte modificati da faccette

di cubo. I singoli cristalli raggiungono
dimensioni massime intorno ai 50 Fm,
così come si può osservare dalle imma-

gini ortenure in microscopia elettro-
nica. ll minerale è associaro ad albire,

quarzo, muscovite ed è stato rinvenuto
in sotrili fessure dello gneiss leucocra-

rico a due miche di cui è in gran parte

costituito il Monte Cervandone (Dal

Piaz, 1975\. Lanalisi chimica della

ralstonite, determinata in maniera se-

miquantirativa con microscopio elet-

tronico SEM-EDS in dorazione presso

il Diparrimenro di Scienze della Ter-

ra dell'Universirà Milano-Bicocca ha

fornito la seguente composizione (in

peso wto/o): F 467o; Na,O 2,5 o/o; K.C)
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ln alto. lmmagine SEM a elettroni
retrodiffusi di cristalli micrometrici

ottaedrici di ralstonite.
Foto A. Guastoni.

ln basso. lmmagine SEM a elettroni
retrodìff usi di cristalli micrometrici

ottaedrici di ralstonite.
Foto P Gentile.

Lautore nel suo lavoro richiama l'at-
tenzione su questo minerale rinvenuto
dal reverendoJ.(ì. Ralston ilquale, non
essendo in grado di idenrificarlo, l'ave-
va inviato al Prof. Dana che a sua volta
lo aveva mandato a Brush affinchè nc
completasse lo srudio. A tal proposiro
Brush nel suo lavoro scriveva: ..."1,
therefore appears that tbe minerdl tn-
dcr examinatiolt is essentially a hydrous

fuoride of aluninium witb probably a

tmdll /lmornt of ulcium dnd sodirm.
Ix isometric form, and is infutibiliry,
distinguishes it fron all other fuorides
yet described as occuting at the cryolite

localiry in Greenhnd"... "1 proposc lor it
the rame Ralstonite, afer ix ditcouerer".

Lo srudio chimico sia per via umida. sia

crisrallogralìco in di{Irazione di raggi-X
da polveri sulla ralsronire di Ivigrut fu
intraprero da labst ( l9J9) e successìva-

mente ripreso da Pauly ( 1965) su cam-

pioni provenienti da diverse alrre loca-

lità. Attualmenre sul sirc www.mindtt
o4gsono riportate una quarantina di lo-
calità al mondo dove la ralstonite viene

segnalata. Per quanto riguarda l'ltalia la

ralstonite è srara idenri6cara per la pri-
ma voha rra iprodorri fumarolici del

Vesuvio (Carobbi et al.,1951 e 1952) e

successivamenre in quelli di San Prisco,

Caserta (Di Girolamo, 1968). Negli
anni '80 quesro minerale è stato de-

scritto, associaro ad altri fuoruri, nel-

le miniere delle Cetine di Cotorniano
(Brizzi et al., 1988). Kolitsch (1998)

segnala un minerale analogo alla ral-
stonite sul versante svizzero del Cer-
vandone (\9'annigletscher), riportando
dari incompleti per la mancanza di ma-

teriale sufficiente per completarne lo
studio. Leggendo il lavoro, il minerale
descritto da Kolitsch è, senza ombra di
dubbio. da attribuire a ralstonire.
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RALSTONITE FROM
MOUNT CERVANDONE
The specimen of ralstonite was
colìected by Vittorio Soldani in the
summer 2011 at Mount Cervan-
done. Ralstonite from this locaìity
forms white globular aggregates
up to 2-3 millimeters.
Aggregates are composed of a

myriad of octahedral crystals mod-
ifred by small cubic faces. Single
ralstonite crystals measure up to
5o Um. This mineral is associated
with albite, quartz, muscovite lin-
ing tiny alpine fissures of the two
mica leucocratic gneiss of Mount
Leone nappe.

ZUSAMMENFASSUNG

RALSTONIT VOM
MONTE CERVANDONE
lm Sommer 2or1 fand Vittorio Sold-
ani am Monte Cervandone ein 2-J

mm groBes, weiBliches, Aggregat.
E DX-U ntersuchu ngen am Erdwìs-
senschaftlichen lnstitut der Univer'
sitàt Mailand-Bicocca und rÒntgen-
diffraktometrische Analysen an der
Universitàt Padua = Ralstonit. Das

Aggregat setzt sich aus sehr vielen,
winzigen, oktaedrischen Kristallen
(mit kubischen Flachen) zusam-
men. Die einzelnen Raìstonit-Kris-
talle sind nicht gròBer als 50 pm.
Auf dem kleinen Aggregat aus der
Gneisszone der Monte Leone-De,
cke sind Albit, Quarz und Muskovit
die Begle itm in eralien.
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0,8; CaO 0,2; MgO 5,9, N,O.41,5.
Lidentificazione della ralsonite è avvc-

nuta tramite diffrazione di raggi-X da

polveri, urilizzando un diffrattometro
X'Pert Pro Panalytical presso il Dipar-
timento di Geoscienze dell'Università
di Padova.

Il raffinamento dei parametri cristal-
lografici, condotto con il metodo fu-
erveld (fuerveld. 1969) ha forniro i

seguenti dati di cella: a = 9.8909(2) À;
Y = 967,62241; gltppo spaziale Fd3m;
tutto è in ottimo accordo con quan-
to riportato in Antony et dl., (1997).

Ulteriori campioni di ralstonite sono

stati recentemente osservati al Monte
Cervandone in microscopici aggregati

di cristalli ottaedrici (apprezzabili se

osservati al SEM) in associazione con

azzurrite, carbonato-cianotrichite, ma-

lachite, in piccole fessure di filoncelli
quarzosi ricchi di biotite.
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