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Il Cantiere Falcacci della miniera di Rio Marina, famoso in tutto il mondo per i magnifci campioni di pirite
associatd d sfalerite e bismutinite, è stato ed è t tt'ora sede di interesanti itrouammti di minerali secondari di
bismuto spesso rarissimi quali bismoclite, bismutite, cannonite e riomarinaìte, obre che di cosdlhe, plumbojaroshe

e hydroniumjarosite.

PREMESSA
Il presente lavoro vuole darc notizia di
alcuni interessanti rirrovamcnri effet-
tuati dagli autori nella miniera di ferro
di Rio Marina, localizzara nella parte
orientale dell'lsola d'Elba (LI).

Le ricerche si sono svolte in un cantiere

di tale miniera denominaro "Cavac-

ce" o "Falcacci" posto a circa 1,5 km
a Nord-Ovest del capoluogo (quora

m 175 s.l.m. circa). In questa zona è
srata segnalata la presenza di minerali
di bismuto fin dalla metà degli anni '50

del secolo scorso (Debenedetti, 1951;

1952) e di cui, all'epoca, fu effettuata
una hreve colrivazione a ciclo aperro.

Dall'esperienza scientifica di G. Ma-
rinelli (1959), che per primo analizzò

e caratterizzò i minerali di questa lo-
caìità, gli autori hanno preso spunto
per approfondire ricerche ed analisi

nell'intento di studiare, nel modo piir
completo possibile. sia iminerali pri-

mari che secondari di bismuto. Questo
lavoro di analisi. efferruaro rra gli anni
1992 e 2000, ha dato i risultati che ver-

ranno di seguito esposti. Questa nora

viene inoltre completata con una breve

descrizione di alrri minerali secondari

rinvenuti nello stesso luogo e che rap-

presentano prime segnalazioni per la
mineralogia elbana.

NOTA GEOLOGICA
E MINEROCENETICA

I depositi a ferro dell'Elba sono con-
centrati in una ristretta fascia della
costa orientale: iniziano a N con la
Miniera di Rio Albano e proseguono
verso S 6no alla Miniera di M. Calami-
ta. Essi sono ospirati prevalentemenre

nelle formazioni Paleozoico-Triassiche

del Dominio Toscano ove assumono

asPetto stratiforme.
Le mineralizzazioni descritte sono Ie-

gare a rre ser di faglie: un set a basso

angolo di dirczione N-S, corrispon-
denre alle superlìci di scorrimento rra
le varie unità tettoniche, e gli altri due

ser corrispondenri a faglie normali ad

alto lngolo con rlirezionr NE-SV c in-
clinaz-ionc a NV o SE. La genesi dei

giacimenti a Fe è tuttora molto dibar-
tuta. Gli studiosi propcndono per due

ipotesi diverse: un'origine epigenetica
r un'originc singenetica. I modelli epi-
genetici considerano i pluroni di rocce

granitoidi, che caratterizzano il pano-
raml geologic., elbano. come fonre sia

del calore necessario per attivare circo-
lazioni idrotermali, sia come fonte del

Ferro (Lotti, 1928; Marinelli, 1983).

In parricolarc Marinelli suggerisce che

il fcrro si sia concentrato tramite rca-

zioni metasomatichc avvenute alla pe-

riferia dei pluroni graniroidi. In questa
zon.r ifuidi .rd aìra remperarura, resi

aggrcssivi dal forte contenuto in cloro,
avrcbbero lisciviato il fcrro dalla biorire
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Vista del cantiere Falcacci; in evidenza il "trincerone" all'ingresso del quale sono stati rinvenuti i minerali oggetto dell'articolo.
L'ammagine è del gennaio 2011. Foto E Senesi.

contenuta nel grànito conccntrandolo
lungo le faglie. I modclli singenetici, al

conrrario. considerlnu i giacimenri a

I-erro eìh:rni come proro depositi" ori-
ginaresi prima dell'evenro appenninico
in ambienti sedimentari o idrotermali
tli erà l)aleozoico-Triassica (Larranri

c Tanelli, 1985, Zuffardi, 1990). Lr
successiva tettonica estensionale rardo

appenninic.r. il magmarismo e relarivo

idrotermalismo, relativi all'evento ap-

penninico, sarebbero responsabili solo

di una piir o meno intensa riclabora-
zione e metamorfismo Jei precedenri
"proto depositi" (Tanelli er al, 2001).
Dùnkel (2002) sudJivide iJeposiri a

Ferro elbani in autoctoni e alloctoni. I
giacimcnti autocroni di Cincvro c Sa.si

Neri si sarebbero formati in posizione

autocrona dirertamente all'inrerno de-

gli gneiss di Calamita, in vicinanza del

plurone di Porro A-zu urro. menrre i gia-

cimenti alloctoni (Calamira, Tèrranera,

fuo Marina e Rio Albano) avrebbero

subito un trasporto in direzionc !,-SF,

lungo la faglia di Zuccale per una di-
sranza di 5,5 km circa fino a rrggiun-
gere la loro posizione gcologica attualc.

la mineralogia primaria dei giacimen-
ti a Ferro elbani è molro semplice ed

è cosrituita da: cmatite + pirite, sono

inolrre prcsenri subordinare quantità di
:ol[uri di rame, piombo. zinco, arseni-

co e bismuro nelle porzioni Ji'rali ri-
spetto alle masse di skarn, caratterizzate

d.rll associ.rzione hedcnbergirc + ilvairc
+ granato, come awicne nella zona a

Nord di Rio. In presen:ra di masse di
rkarn il mineralc principale di Ferr,, è

rappresentato da magnetitc come ac-

cade nella zona a Sud di Rio Marina c

nell'area del M. Calamira, in vicinan-
za del plutone. Il principale minerale
Ji alrerazìone dcllc minerrlizzau ioni ,r

[erro elbane è rappresentaro da prodorti
limonirici con asperto terroso, massivo,

concrezionato o sralattitico e colore va-

riabile da ocra chiar<r a rosso carminio.
Il Canticre Falcacci fa parte Jclla mi-
niera di Rio Marina. Quesr'ultimo è

ospitato entro le formazioni coinvolte
nel metamor6smo appenninico di bas-

so grado 6no in facies scisri vcrdi.
ln parricolare è incassato nelh For-
mazione del Verrucano la qualc, a sua

volta, è interessata da inrensi disturbi
tettonici quali gruppi di faglic, zone di
raddrizz.amento e picgamento connes-

si a una piega-faglia che dall'abirato di
Rio Marina giunge fìno alla base del M.
Ciove (Oantiere Solana).
[-a prescnza di <lucsre faglie avrebbe

flavorito la risalita di soluzioni idro-
rermali mineralizzanti che, secondo la

teoria epigenerica, avrebbero originato
il giacimento, mentre secondo Ia teo-

ria singcnetica avrebbero trasformato
e rimobilizzaro un giacimento preesi-

stente. Secondo le indagini riporrate
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nel lavoro di Lippolt et al. (1995\ su
"adularia" ed emarite provenienti dal

cantiere Valle Giove, la formazione del

deposito di Rio Marina risale a un età

compresa tra Miocene e Pliocene (5,4 -
5,3 Ma). Marinelli (1959), sostenitore

della genesi epigenerica del giacimenro,
conclude che il deposito a bismutini-
te del Canriere Falcacci costiruisce una

coda idrotermale di alra temperarura

della mineralizzaz ione principale. affer-

mando, in disaccordo con Debenedet-

ti (1952), che la cristallizzazione della
bismutinite alviene posteriormente a
quella della pirite. Come ben noto agli

appassìonati collezionisti di minerali
elbani e osservato dagli autori duran-
te le ricerche sul rerreno, i campioni di
pirire provenienri dal canriere Falcacci

sono spesso associati a sfalerite e, so-

pmrrurro, assai frequentemente sono

zeppi, al loro inrerno, di cristalli da

prismarico allungati ad aciculari di bi-
smutinite o da cavità, con la medesima

forma, derivanti daì discioglimento di
questo minerale.

001

Disegno idealazzato di un

cristallo di anglesite rinvenuto
alCantiere Falcacca.

ln alto a sinlstra. Bismoclite, ag.gregati a

ciuffo di colore bianco. Campo 6 mm.

ln basso a slnlstra. Bismoclite, aggregati
a ciuffo color panna. Campo 6 mm.

Entrambi i campioni col/. E Senesi,
toto P Ambrino.

diffrazione a raggi X su polveri, trami-
te diffrattometro SIEMENS D5000
(radiazione Cu-Ko, monocromatore

di gralìte). Dai valori dei picchi dei

diffrattogrammi sono stare raffinate e

calcolate le costanti della cella elemen-

rare di alcuni dei minerali di seguiro

descrirri.
Nei casi dubbi la verifica è srata inregra-

ta da un'analisi chimica qualitariva con

microsonda elettronica a dispersione di
energia (EDS) Link QX 200 monnta
su microscopio elettronico a scansione

(SEM) modetlo ZEISS DSM 950.
I disegni dei crisralli sono srati esegui-

ri con l'ausilio del programma KRI-
STALI 2000 (Schilling, 2001). previa

esecuzione di misurazioni al goniome-
tro ottico.

I MINERALI
Di seguito verranno descrirti i minerali
di bismuto oggetto di questo studio e

iminerali secondari rinvenuti in asso-

ciazione ad essi. Non verranno descrirri
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Bismutinite: cristalli aciculari
con pirite. Campo 21 mm.

Coll. F. Senesi, foto P. Ambrino.

i minerali primari quali: pirire, galena,

sfalerite già considerate in altre pubbli-
cazioni.
Si segnala che, nonostante lc numerose

analisi efferruarc su campioni reperiri
dagli autori o forniti da collezioni pri-
vate, non è stato possibile confermare
la presenza dclle seguenri specie mine-
ralogichc citate in precedenti studi e, in

particolare:
- daubréeire (presenza ipotizzata da G.
Marinelli, 1959)

- bismuto nativo (presenza ipotizza,ta

da Calanchi et al., 1976\.

Anglesite, Pb(SO,)

Quasi un secolo dopo I'ultima descri-

zione di anglesite dal Cantiere Rosscto
(Aloisi, l9l2) si è riscontrata anche al

Cantiere Falcacci la presenza di quesra

specie in masserelle biancastre e spora-

dici crisralli. Gli individui crisrallizzari

di dimensioni fino a 4 mm mosrrano

un abiro prismatico tozzo con super-

ficie delle facce spesso corrosa e colorc
bcige oppure grigio. Lc forme cristal-
lografiche osservare sono {210}, {101},

{211} e subordinatamenrc {001}.
Iìanglesire si presenta come prodotto
di alrerazionc di galena e cosalite. Ri-

suka spesso associata a bismoclite fò-
gliacea c quarzo. Il discgno idealizzato

del cristallo è ricavato da un esemplare

particolarmente ben formato, purtrop-
po di"rrurr,'.lurrnre le m:rnipolazion i

prima di potcr essere documentato fo-
rograficamcntc.

Bismoclite, BiOCI
Si tratta di un minerale formatosi per

alterazione della bismutinitc in presen-

za di ioni cloruro. È la specie seconda-

ria di bismuro piir diffusa al Canriere

Falcacci ove si presenta in masse di
oltre dieci centimetri costituite da ele-

menti squamosi di colore giallo crema

frammisri a limonite, oppure come in-
,.rostazionc rugli aghidelìa bismur in irc,

Molto spcsso le masserelle o incrosta-
zioni di bismoclite assumono una colo-
razione tendentc al violaceo con lucen-
tezza sericea.

In alcune rare occasioni questo ossiclo-

ruro di bismuto forma delle pseudo-

morfosi su bismutinite presenri in una

marrice prcvalenremente ìimonirìca

ove la bismoclite sostiruisce completa-
menre ìcrisralli dì bismurinire aìrerari

con un buon effetto estctico.

In linea generale la specic in esame,

con riferimento al panorama mincra-

logico inrernazionale, ò da considerar-

si alquanro rara poiché la formazionc

dell ossicloruro di bismuto awìene in

parricolari condizioni geochimiche.
Tàli condizioni sono state osserva-

rc rolo in alcuni deporiti australiani
(Nuova Galles del Sud, Rankin er a/.,

2002), statunitensi (Nevada, Scaller,

1941) e sudafricani (Mountain, 1935).

Nel caso di specie l'abbondanza di for-
mvione riscontrata al cantiere Falcacci

è dovuta alla vicinanza del giacimento
stesso al mare che cosrituiscc la fonrc

del cloro necessaria alla cristallizzazione

di bismoclire (Marinelli, 1959).

Bismutinite: campione 1Ox10 cm
con pirite e hyd ron iu mja rosite.
Coll. F. Senesi, foto P Ambrino.
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Bismutinite, Bi,S,
Si rrarra del minerale primario di bi-
\muto pr(sent( :rl (--anricrc Fìlcacci

e oggetto di occasionale coltivazione
inrorno alla metà degli anni '50 del

sccolo scorso. Il minerale formava un
modesto ammasso che, un tempo, era

localizzato in prossìmità dell'ingresso

dell'odierno trincerone del Cantiere
Falcacci. La bismutinite si presentava
in masse compatte, pesanti, cosritu-
ire da 6tti intrecci di esili cristalli di
colore grigio piombo, la cui lunghezza

poreva superare gli 8 cm. In tali mas-

se risultano, a volre, inglobatc discrete

crisrallizzazioni di pirire, generalmenre

costituite da individui cenrimerrici di
forma cubica. Nelle parti periferiche
,1el depolito Ia bismurìnitc ricopriva.
con individuì millimerrici. cubi di pi-
rite con dimensione superiore ai 2 cm
che si presentavano isolati cntro masse

di argilla giallastra.

Attualmente è molto difficile rinvenire
campioni di bismutinite proveniente
da vecchi lavori in quanto il materiale

in dircarica è molro scarso. Turrtvia in
seguito a forti piogge che "puliscono" il
materìale prerenre in discarica sul pia-

noro di accesso al cantiere (lato sinisrro

Cannonite: incr0staztoni mtcrocri$alline

di colore grigio scuro. Campo 6 mm
Coll. F. Senesi, toto P Ambrino.

giungendo da Valle Giove) si possono

rinvenire campioni piir o meno piccoli
,.li bismurinite il piu,lelle volrc rrasfor-

mara perifericamentc in bismoclite o,

mcno comunemente, in bismutite. Pirì

raramente sul pianoro della discarica a

monte della strada di arrivo provenien-
re dal Canriere Valle (ìiove è possibile

rcperire crisralli prcrsoche rrrni'di pi-
rite, con frattura concoide, al cui inrer-
no si rrovano degli aghetti parzialmente
altcrati di bismutinite.

Bismutite, Bi,O,(COr)
La bismuritc forma nuclei rerrosi di
colore da bianclsrro fino r nrarronc
chiaro, generalmcntc compatti, opachi;
ri IrcrenrJ rnch< Lomc introsrazioni
bianco calce. chc rivestono crisralli di
bismutinite alterlra impianrati su cubi
tli pirire anchcsri ft,rrenrcrrrc .rlrerari

e crrrrosi. Ic num(ro\e analisi esegui-

te hanno permcsso di accertare che la
bismutite si forma assai raramenrc e

chc visivamente, nella maggior parte

dci casi, risulta indìsringuibilc daÌla

bismoclire con cui si ritrova frcquente-
mcnte in intima associazione. Su pochi
crmpioni la bismurite si preserra qua-
si prrr.r in aggrcglti fibrosi oppurc in
rnasse terrose di colore beige ma solo

Cannonite: aggregatiglobulari grigio scuro con plumbojarosite in
cristallini bruni. Campo 2 mm. Co//. F. Senesi, foto P. Ambrino.

Cannonite, aggregati globulari grigio scuro con bismoclite
biancastra. Campo 3,5 mm. Co//. F. Senesi, foto P. Ambrino
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Cosalite: cristalli grigi lucenti sulla
frattura. altri incrostati da bismutite

color crema. Campo 10 mm.
Coll. E Senesi, foto P, Ambrino.

nci casi irl cui la pirite è stata completa-
mente trasformata in goerhite, e in as-

senza di solfati di bismuto e di jarosire.

C-annonite, Bi.O(SO,) (OH),
Si tratta del terzo rirrovamenro in ltalia
di talc spccie rinvcnuta per Ia prima vol-
ta pres.o la miniera tliTunnel Exrrnsion
No. 2, Ohio Mining Districr, Marysva-

le. Urah, U.S.A., ove si prescnrr in ni-
tidi cristallini trasparenri (Stanley rtal,
I 992). I n Italia la cannonite è scgnalata

da Brirvin ct dl. 12003) pre\so la minie-
ra di Duadello in Val Camonica (BS)

(Orlandi, 1999) pcr Ia miniera dell'Al-
lenua pres'o Crod,-, (VB). Al Cantiere
Falcacci si presenta in incrosrazioni di
colore grigio scuro costituire da aggre-

gati mammellonari aventi lucenrezza

grasra. Non sono mai srari rinvenuti.
fino a ora e in questa localirà, cristalli
distinri di questo rarissimo minerale se-

condario di bismuro. (ìencralmente gli
aggregati di cannonitc si collocano su

masserclle o cristalli di pirire profonda-
mente al(erata. Si rinviene quasi sem-

pre in associazione con riomarinaitc e,

soprattutto, bismoclite pseudomorfa su

crisralli aciculari di bismurinire. Nella
minierl di fuo Marina la cunonite

rappresenta il solfato basico di bismuto
più abbondante. Dalla meno frequenre
riomarinaite, la cannonire si distinguc
con sicurczza soltanto utilizzando tcc-

niche rocntgenogralìche. Pcr quanro
attiene lc constanti rcricolari della cella

elementare della cannonire si sono raf-
Iìnati i seguenti valori:

a=7.706 (r),4, t=r:.SSZ (r) A,
c=5.695 (1)À, p=109.19 (I)"

basati su 66 picchi nel campo di misu-
ra 3"<20<90". I risultati sono in buon

Cosalite, Pb,Bi,S-
ldenrilìcata piir di trent'anni fa (Duchi
et al., 1982\ in un campionc raccolto

dal famoso ricercarore Alfeo Ricci, la

cosalite. rlppresenrl il sol[uro prìmario
meno abbondante rinvenuto dclla para-

gcnesi del (lantiere Falcacci. [)i morfo-
logia simile alìa hisnrurinit< è disrirrgui-
bile da qucst'ultima solo per la sfaldatu-
ra parallcla all'allungamento dci cristalli
oppure con metodi analirici. l-a cosalire

si trova sporadicamente all'interno di
masserelle corrose, di aspetto tcffoso
e colore giallastro, essenzialmente co-

srìruire da bismoclitc con rracce di an-

glesite, quest'ultima, a volte, in piccoli
cristalli ricchi di faccerte. Dilficilmente
rono repcribili crmpioni di dimenrioni
superiori ad alcuni cm àl cui interno, se

fratturari, si possono osservarc cristalli
o porzioni di individui di .olorc grigio
piombo metallico. Oltre alla giacitu-
ra descritta, la cosalite, può cssere più
raramente rinvenura sulla supcrficie di
frammenti di galena, ove forma firri
intrecci di crismlli aghiformi di colorc
grigio piombo di alcuni millimetri di
lunghez-2.:r. Si rinvienc generalmenre as-

tociara a hismoclirc, scar.a bi.murinire,
anglesite e cannonite.

Hydroniumjarosite: microglobuli gìallo opaco su bismutinite
Campo 5 mm. Co//. E Senesi, foto P Ambrino.
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Plumbojarosite: cristalli submillimetrci di colore bruno arancio con cannonite
e bismoclite. Campo 5 mm. Co/I. E Senes,, foto P Ambrino.

Riomarinaite, Bi(SO,) (OH).H,O
Il Canticre Falcacci è la località tipo
di qucsto inreressante solfato idrato
basico di bismuto descrirto da Rògncr
(2005). l,a riomarinaite ò anche stara

segnalara nella cava di Sreinerleinbach,

Bassa Baviera, Germania (Habel,

2009), identilìcata tramitc un'analisi
F.D5. mcntrc un indaginc conlermari-
va a raggi X è ancora in corso (Habel e

Reinhardt, 201l).
f.a riomarinaite si trova come incrosta-

zioni su pirite molto altcrata e corrosa.

f-e incrostazioni hanno aspetto mam-
mellon.rre, Ji esile spes\ore. ed esrensio-

ne fino al centimetro. ll colore è in ge-

nere grigio chiaro o incolore. In quesra

giacitura risulra sempre inrimame ntc
arsociata a cannonite da cui è disr ingui-
bile solo con analìsi rocnrgenografiche.

Raramcntc può lormare degli aggregari

di minuti ciull di cristalli aciculari op-
pure prismarici incolori simili al gesso.

In questo caso gli individui sono ada-

giati ru pirire alterata e le dimensioni
degli aggregati possono raggiungere

l-2 mm. Più frequenrrmenre, la rio-
marinairc, si presenta sorro forma di
incrostazioni biancastrc polverulente
che incrostano la bismoclitc pseudo-

morfa di bismutinite, in associazione

con cannonite, anglcsite e hydro-
numiarosirc. La gencsi dell'asrociazio-
ne riomarinaite e cannonitc è molto
interessarrtc. ln particolare la riomari-

Hydroniumjarosite,
(H.O)Fer',(SOo),(OH)n
Identificata la prima volta per le mi-
nicrc elbane da Zappel e Blass (1998)

nel limitrofo canricre di Valle (ìiovc.

qucsra specie si rinviene anche in as-

sociazionc con i minerali di bismuto al

cantiere Falcacci.

Generalmente il minerale si presenta

come incrostazioni di colore giallastro,

di aspetto polverulento su gocrhire e
pirite. La genesi della specie in esame è

da ascriversi all'alrerazione diretta della
pirire per azione di acque acide super-

6ciali. In seguito all'alterazione della
pirite cubica si sono formate incrosta-
zioni botroidali colore giallo-arancio di
jarosire e subordinaramenre di natroia-
rosite ricca in potassio che fiancheg-

giano cavirà originaresi in seguito alla

dissoluzione di cristalli di pirite. Al di
sopra della jarosite si osservano coper-
ture terrosc, beige chiaro e croste gial-
Ie di hydroniumjarosire che contiene
quantirà seruibili sia di potassio che di
sodio.

Plumbojarosite,
(Pbn,)Fer'.(SOr),(OH)n

Segnaliamo, per la prima volta, nei
canrieri elbrni la presenza diplumboja-
rosite nelle masse cavernose di canno-
nite su pirite alrerara prevaìentemente

in associazionc con bismoclite, rioma-
rinaite, anglesite e jarosite.

Questo minerale fcrrma generalmente
incrosrazioni e coperture aventi colore
variabile dal giallo verdognolo fino al

rosso-bruno e costituire da minutissimi
cristalli romboedrici di dimensioni non
superiori ai 50 pm.
Si trova sporadicamente sul pianoro
antistanre l'ingresso al cantiere prove-

nendo da Valle Giove. Lidentificazionc
della specie è stata efferruata medianre

analisi diffrattometrica ai raggi X su

polveri e analisi EDS.
Riguardando le intensirà dei pìcchì si

può affermare che il diffrattogramma
della plumbojarosite di Falcacci è in
otrimo accordo con i dati riportati per

la stessa specie alla Silver Queen mine,
Galena, South Dakota, U.S.A. (Blan-

chard, 1987).
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Riomarinaite. Co//. E Senesi, foto SEM H. Rose
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naite è un minerale che cristallizza nei

cappellacci Ji o.sidazione in condizio-
ni di pH molto acido per la presenza

di acido solforico. Ncl cappellaccio la

pirire si decompone produccndo acido

sollorico chc a sua vol(a decompone i

sollurì dì hismuro e conseguenre cri-
srallizzazione di solfari di bismuro. Ad
.rcidirà elcvara crisrallizza riomarinairc
mentre ad acidità minore il prodotto
Ji ossidazione è drro dalìa cannonite.
Ciò è stato verificato anchc sperimcn-
talmente da Graunar e l,azarini ( 1982)

iquali hanno osservato che durante
I'idrolisi del solfato del bismuto (lll)
ad un pH inferiore a l,l si forma il
rolf:rro Bi(St),)(OH).H O ( riomari-
naite") menrre ad un pH superìore a

l,l il prodorro di idrolisi è il solf.rro

Bi,O(SO,)(OH), ("cannonite").

Oltre ai mincrali descrirri sopra è sraro

pure rinvcnuto il gesso sotto forma di
niridi crisralli aciculari cntro una geode

di goethire.
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BISMUTH MINERALS FROM THE

RIO MARINA MINE (ELBA ISLAND)
ln the late forties of the last cen-
tury at Falcacci (Cavacce) stope,
part of the famous Rio Marina iron
mine, a locally limited occurrence
of bismuthinite was discovered
and exploited within a short period
of time. The deposit was located
close to the surface, embedded
in the Verrucano formation, con-
taining the primary sulfides bis-
muthinite, cosalite, pyrite, galena,
sphalerite and also some second-
ary minerals, which are described
in this article. Due to superficial

weathering of bismuth sulfide ores
and occurence of chloride ions
from the sea, initially bismoclite
and subordinatedly bismutite were
formed. Concerning this paragen-
esis bismoclite often appeared as

acicular pseudomorphs after bis-

muthinite. Regional high concen-
trations of sulfuric acid, originating
during the transformation of pyrite
into goethite, led to the formation
of the basic bismuth sulfates can-
nonite and smaìl quantities of rio-
marinaite for which Elba is the type
locality. Associated minerals were
anglesite and some members of
the iarosite 8roup.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE WISMI.ITMINERALE AIJS

DER MINE VON RIO MARINA
(rNSEr ELBA)
Ende der vierzìger Jahre des vori-
gen Jahrhunderts wurde im Abbau
Falcacci (Cavacce) der beriihmten
Eisenerzmine von Rio Marina ein
rAumlich begrenztes Vorkommen
von Bismuthinit entdeckt und in-

nerhalb kurzer Zeit ausgebeutet.
Die Lagerstàtte befand sich dicht
an der Oberflàche, eingebettet
in der Verrucano-Formation, und
enthielt neben den primaren Sulfr-
den Bismuthinit, Cosalit, Pyrit, Ca-

lenit und Sphalerit auch einige 5e-
ku ndà rminera lien, welche Cegen-
stand dieses Artikels sind. lnfolge
oberflàchlicher Verwitterung und
Eintrag von Chlorid-lonen aus dem
Meer entstanden aus den Wismut-
sulfiden zunàchst Bismoclit und
untergeordnet Bismutit, ersterer
hàufrg als stàngelige Pseudomor'
phosen nach Bismuthinit.
Òrtlich begrenzte, von der Zerset-
zung des Pyrits zu Coethit herrùh-
rende hohe Konzentrationen von
Schwefelsàure, fùhrten zur Bildung
der seltenen, basischen Wismutsul-
fate Cannonit und in geringer Men-
ge auch Riomarinait, wobei Elba fùr
letzteren die Typìokalitàt darstellt.
Begleitmineralien waren Anglesit,
sowie einige Mitglieder der Jarosit-
gruppe.
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