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La karenwebberite, Na(Fd',Md') POr, è il primo minerale naouo sco?erto presso il flone pegmatitico fulla
Malpensata presso Colico (LC); è statl rinuenuto ?er la prima uoba da uno degli autori (PV) e dz suo Padre,
Bartolomeo Wgnob; il mineral.e si presenta sotto forma di minute kmelb di essoluzione di colore uerde pallidt,
spesse al massimo 0,01 mm e lunghe fno a 7 mm, inglobate in grafionite. Il nome harenwebberite è in onore di
Karen Luise tYebber, assistente preso il Dipartimento di Scienze della Tèna e Ambientali dell'Uniuersità di New

Orlzans in Louisiana.

INTRODUZIONE
La karenwebberitc, Na(Fer',Mnr')PO,,
è un nuovo fosfato primario che è stato

scoperto presso il filone dclla Malpcn-
sara, Colico (LC) (Yignola et al. 20lla,
Vignola rr al. 2013). Il gruppo della

rrilìlite è cosrituito da alcuni foslÌrri

primari rsrai comuni nelle pegmatiti
Litio-Cesio-Tàntalio (LCT) che vanno
dal sortoripo berillo-rulambitc-fosfati a.l

sotorip,' spodumt»e nella cl,r'.i6crzi,r-
ne di ecrny e Ercit (2005).

Il gruppo dclla trilìlitc è formato da

forflari prinrari conre ad escnrpio i mi-
nerali appartenenti alla soluzione soli-
da rri6lireliriofilire [Li(Fe]',Mn)PO.,
- Li(Mn,Fer')PO,l e la natrophilitc

lNa(Mn,Fer')PO,l.
In strctta associazione con i mincrali
del gruppo della rrilìlire si rinvengr>

no foslati da debolmente a fortemenrc
ossidati quali i minerali appartenen-

ti alle roluziorri soìide [r'rrisickleri-

te-sicklerite [E,.Li.(F-e",Mnr')PO,
- !,.Li.(Mnr',I-c')PO,J o ererosire

-purpurire l!(Fe'.Mn')PO,
!(Mni',Fer-)PO,l.
Le cararrerisriche chimico-lìsiche dei

minerali del gruppo della trifilite sono

riassunte in Tabella l. ll nome karen-

webberite è stato dato a questa nuova

specie mineralogica in onore di Ka-
ren Luise Webber, ricercatore prcsso

il Diparrimento di Scienze della'lerra
e Ambientali dell'Università di New
Orleans, Louisiana (U.S.A.) c rierca-

tore presso Gruppo di Ricerca Peg-

matology. Le analisi necessarie alla de-

scrizione della nuova specie sono state

effetruare su due ol,.rripi conservati

uno pre\so la .ollezione mineralogi-
ca del Museo Civico di Storia Naru-
rale di Milano (N" M37902) e l'altro
presso la collezione mineralogica del
Diparrimenro di Ceologia dell'Un i-
versità di Liegi (Belgio)(N" 20385).

I,A SCOPERTA
t)I UN NUOVO MINERALE

I campioni sui quali è stata identifica-
ta c, successivamentc, studiata la ka-

renwebberite lurono rinvenuti da uno
degli aurori (PV) e da suo padre, Bar-

rolomeo Vignola. all'inizio di lebbraio
dcl I993, lavorando direttamente le

porzioni dcl 6lone dclla Malpcnsara ri-
maste intattc dopo lo sfruttamento per

l'estrazione di mica e plagioclasio cera-

mico ar.venuto alla fine della Seconda
(ìuerra Mondiale. Un'orrima sìntesi

srorica e geo-mineralogica relativa a

quesra famosissima località si può tro-
vare in Banti aal (201 l ).
Il 6lone pegmatitico, composto da pla-
gioclario albirico e quarzo, è zonero in
modo asimmetrico e composto dalle
seguenti unirà (dal basso verso l'alto os-

sia da sinistra verso desrra guardando la

porzione rimanente del filone nella sua

parre verricale):
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Thbella l. Confronto dcllc proprietà chimico-fisiche dei fòsfati del gruppo della trifilitc

Minerale

Riferimento

Formula

(ìruppo spaziale

,? (À)

b (A)

. (À)

Z

Lincc più intcnsc
nello spettro di polveri

Sfaldatura

Densità

Segno ortico

2V f)
0.

p

v

Durczza

Colore

trifilite

It, 2]

Li(Fer',Mn)PO,

Pbnm

4,6904(6)

r 0,2855(9)

5,9871(4)

4

5,17 5 (34)

4,277 (76)

3,923 (26)

3,487 (70\

3,008 (1oo)

2,781 (34\

2,525 (8t)

{001} perfetta, {010}
imperlerta

3,54(4)

B(*)

0-55

1,67 5-t,694

1,684-1,695

r,685-1,700

4-5

litiofilite

[1,2]

Li(Mn,Fer')PO.,

Phnm

4,7183(1)

10,429(1)

6,0923(4\

4

5,236 (28)

4,3t3 (56)

3,516 (71)

3,051 (89)

2,548 (r00)

),492 ().8)

1001 i

{010} buona

3,47 (3)

B(*)

48-7 0

r,663, r,696

1,667 -1 ,700

t,67 4-t,702

4-5

girllogno.
gi-r11" mirle.

natrofilite

13,4l

Na(Mn,Fe")PO*

Pbnm

4,987(.2)

10,523(5)

6,312(3)

4

5,24 (30)

4,50 (60)

4,0t (r,0)

3,90 (30)

3,66 (50)

3,61 (10)

3,15 (50)

2,863 (80)

2,702 (20)

2,604 (loo)

2,583 (r 00)

2,487 (30)

{001} good, {010}
indistinta

3,41;3,47 ktlc.)

BG)

756)

r,671(3)

t,67 4(3)

|,684(3)

4,5-5

karenwebberite

t5l

Na(Fcr',Mn)PO.,

Pbnm

4,8 82 (l )

10,387 (2)

6,09r (1)

4

5,16 (25)

4,44 (48)

3,93 (37\

3,79 (8)

3,56 (86\

3,04 (52)

2,8t7 (57)

2,559 (100)

perfètta,

grìgio blursrro
grìgio verdognolo giallo intenso

grlglo, marrone

ll) Losey et al. (2004), [2] Anrhony et al. (1990), t3l Moore (t972), l4lP ,achc a al. (195t), [5]Mgnola aral(2013).

cm e quato subordinato (bkchy albite
zoze) contenente la maggior parte dei

minerali accessori per i quali è famosa

quesra località;
4) zona di tetro cosrituità da cristalli
a grana grossolana di plagioclasio con

r,.arsi ac,.'<rr<,ri cosliLuiti da murcovile.
sciorlo e, raramente, almandino.

La karenwebberire è stata rinvenura
nella porzionc ccmrale dclla blochy al-
bite zone sotto fotma di minute lamelle
di essoluzione spesse al massimo 0,01

mm c lunghe fino a 7 mm, inglobate
in graftonitc di colore biancasrro. ll
colore dellc lamcllc al microscopìo bi-
noculare è verde màrc tcnuissimo chc
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{001} perlètta

1,65 (calc.)

B(.)

87 (4)

1,70 r (2)

1,708(2)

t,7 t7 (2)

4,5(5)

verde pallido;
bruniccio quando
ossidato

l) wall zone (zona di contatto), a grana

fine, costituita da plagioclasio e quar-
u o c'on muscor ire, .rlmrndino c drcvire
come accessori;

2) intermediate zane, a grana più gros-

solana con livelli cosrituiti da sciorlo;
Jt zona centrale co\tiruita Ja plagio-
clasio a grana nìolto grossa 6no a 40



l

Figura 1- a sinistra. lmmagine in luce polarizzata della sezione sottile dell'olotipo studiata durante il lavoro; si possono vedere
le lamelle di karenwebberite (spessore 100 pm circa) inglobate in massa monocristallina digraftonite; lateralmente compaiono
iprodottidi ossidazione dicolore bruno rossastro (5x3 mm, nicol paralleli). Foto P Vignola.

Figura 2 - a destia. Particolare della foto precedente in cui si vedono le lamelle di karenwebberite con il tipico colore verde bruno in
luce polarizzata inglobate in massa monocristallina digraftonite; lateralmente compaiono i prodotti di ossìdazione dicolore bruno
rossastro (1x0,7 mm, nicol paralleli). Foto P. Vignola.

DESCRIZIONE,
COMPOSIZIONE CHIMICA

E DATI CRISTALLOGRAFICI
Le proprieri orriche c la composizio-
ne chimica della karenwebberite sono

stare elFertuate su una sezione sottile.
In luce polarizzata lc lamellc appaiono
di colore verdartro o marrone \e osli.
date inglobate in graftonitc (Figura 1

e 2)l .ono biassich< pr-,'itirr. plrocr.ri-
che (X = grigio scuro, Y = marrone,
'L - giallo \Luro. Figura J) ron in.

dici di rifrazione cr = 1,701(2), p

- I.-08(2). y - I.-l-(2). ln sezio-

ne sottile, questo losfato mostra una

netta sfaldatura parallela a i00l|.
Lo striscio è bianco ed è fragile con
una durezza Mohs stimata di 4.5 e una

dcnsità, calcolata dai dati strutturali,è
di 3,65 g/cmr. I-a composizione chi-
mica della karenwebberitc, riportata
nclla tabclla 2. è stara ottenuta tramite
mìcrosonda elettronica a dispersione

di lunghezza d'onda (\WDS) presso il
Dipartimento di Scienze deÌla Terra

dcll'Università degli Studi di Mila-
no. La formula empirica è stara cal-

colata sulla base di 1 atomo di P per
formula unitaria (dpfu) e rl rapporto
Fer':Fcr'è stato calcolato in modo da

mantenere neutro il bilancio di carica;
la fòrmula risultante è la seguente:
(N"u *,-C"u uu,!u.,o)r, uru(Feti, 0,.Mn",,.,,0
F '',,.,.,M&,u,uZtu.uu,).,.u,,Po,, da cui la

formula ideale Na(Fer',Mnr')PO .

lì Jiflrattogramma .u polveri .ri-
stalline è stàto cseguito con camera
Debye-\h.rrer preso iì lJhoratoir(
Je Mineraìr'gir Jcll Universita di Iie
gi (Belgio). Questa tecnica analitica ha

permesso di identificare la karenweb-

bcrire come nuova specie minerrlogìca
perché la sua composizione chimica è

del turro idcntica a quclla dell:r marìiire
di cui è polimorfa.
D.rll.r diffr.rzione di polveri sono st.rri

ricavati i seguenti parametri di cella ele-

mentare:

d = 4,910)j\, b = 10,33«)4,
. = 6,09(2),{.

Cìiorttr lenomenidirlirfrau ione piir irr
tensi sono i seguenri: [/in A, (intensità

stimate a occhio), (DÉl)l: 5,16 (strong)

(020), 4,44 (very srrong) (110), 3,93
(very strong) (021),3,56 (very strong)
(120),3,04 (strong) (002), 2,817 (very

strong) (130),2,559 (very strong)
(l3l ), and 1,657 Gtrong) (061).

I dati da dillrazione su crisrallo singolo,

necessari alla risoluzione della struttura
cristallina della karenwebberite. sono

stati raccolti presso il Dipartimento
di Chimica dell'Università di Nanrur
{Belgio). D:r qrrcsri Jari sono s(ari ri.
cavati i seguenti parametri di cella ele-

mentare

a= 4,882(1), b = 10,387(2),
r = 6,09r (l) À,

in buorr accordo con quclli mi.urari
tramite diffrazione su polveri. Il raffi-
namento della struttura cristallina del-
la karenwebberite ha evidenziato una

struttura tipo olivina dcl tumo simile a

quella della trifilitc, litiofilite e natrofi-
litc (Figura 4).

256 R.M.].-4/20t3

!

vrria latcralmente in un colore brurro
rossa\rro là Jovc Ia kar<nwebbcrite si

orsid.r in un mincralc similc.rlh lerri-
sicklerite contenente Na invece che Li
oppure in eterosire.

Le lamelÌe sono translucenti con lucen-

tezza da grassa a vitrca c non mostrano
fluorescenza ai raggi ultravioletti (254 e

366 nm). Di fondamentale importanza

per chi volcsse trovare questo interes-

sante fosfato, è il fatto che la karenweb-

berite è stata trovara solo in srrettissima

associazione (nella stessa porzione di
pegmarirc c a l-2 cm massìmo di dì-
stanza) con cassirerite in rozzi cristal-
li brrrni firro a 2 cm. rapiolire-tl-el in
,.ristaììi 6n.r a I cm. tantalitc.(Fc) irr

cristalli fino a 3 cm, ossicalciomicrolire
in minuti ottaedrini o masserelle color
miele. zircone ricco in afnio in masse-

relle rosare, ferrowyllieire e altri fosfari

alcafini (Vignola rr a1.2008;Yignola et

a/. 2010; Vignola rr al 2011a; Vignola
et a\.201lb\.
Questo ripo di associazione mineralo-
gica è fortemente differenziata e indica
il giusro ambiente chimico-6sico neces-

sario alla cristallizzazione di karenweb-

berite al posto di trifilite o sarcopside.
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Flgura 3. Cristallo (120 pm)di karenwebberite fotografato in luce polarizzata nelle tre orientazioni ottiche: è ben visibile il pleocroismo
(Foto. F. Hatert). Flgura 4. Struttura cristallina della karenwebberite da Vignola et ai. (2013) modificato. ln rosso gli ottaedri ospitanti
il Na, in blu gliottaedri ospitanti Fe e Mn, in marrone chiaro itetraedri ospitanti il P

DISCUSSI O NE
E INDICAZIONI

PETROLOCICHE E

CRISTALLOC H IMICHE
La karenwebberite appartiene al grup-
po della rrifrlite (classilìcazione di
Strunz 8.AB.10; classificazione di
Dana 38.1.1), è dunque isosrrurrurale

con l'olivina e corrisponde all'equiva-
lenre di Fe della natrofilire, NaMnPO,
o all'equivaìenre di Na della rri6lire.
LiFePOn. Il minerale è, inoltre, un po-
limorfo della mariéite che mostra una

srruttura cristallina differente da quella

dell'olivina. f;r relazione di polimor-
6smo rra karenwebberite e mariéite
risulta di estremo interesse petrolo-
gico dato che questa traslormazione
strutturale dipende dalla temperatura
di cristallizzazione come dimosrraro
empiricamente da Corlett e Armbru-
ster (1979). Essi hanno dimosrrato
che ifosfari con s(ru(rura tipo olivina
cristallizzano solo a bassa temperatura
e che la rransizione tra i due polimorfi
con composizione Na(Fe,Mn)PO., av-

viene attorno a 325'C con pressione

P = 100 bar. Alrri dati di petrologia spe-

rimentale (Harert et al. 2006 e 20ll\
condotti a una pressione P = 1000 bar,

Temrre 2. Media delle analisi (16 punti) con microsonda elertronica della

karenwebberite (daYignola et al. 2013)

o/o in peso

P.,o,

Fe.O,'

FeO'

Mgo

ZnO

MnC)

CaO

Na,o

Totale

41,t2

7,O0

25,82

n )1

0,1I

9,31

0,10

t4,66

98,41

P (ap[a)

Fer'

Fer'

Mg

Zn

Mn

Ca

Na

* FeO e Fe,O, calcolati per mantenere il bilancio di carica
t calcolati considerando I P apf.
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§

I

a

t'

confermano la presenza di fosfati tipo
marìiirc con composiziorre :rrs:ri varia-

bile che crisrallizzano ad alra rcmpera-

tura, come evidenziato nel diagramma

Formula empirica§

1,000

0,151

o,622

0,010

0,002

o,228

0,003

0,817



Terprr-e 3. Analisi con microsonda elettronica della ferrisicklerite di Na

e del minerale tipo eterosite

a h d

l2) (6) (2) (3)

RINGRAZIAMENTI
Gli autori desiderano ringraziare Johan
'§Tourers (Namur, Belgio) per aver per-

mcsso la raccolta dei dati di diffrazione
da cristallo singolo e Andrea fusplen-
dcnre (Universirà di Milano) per l'aiuto
prestato duranre le analisi con micro-
sonda elettronica.

BIBLIOGRAFIA
ANluoNv J.!7., Broeer,x R. A., Buou
K. V. e Nrcsor.s M. C. (1990) -
Handbook of Mineralogy. Volume IV
Ar.enarcs. Phosphare,'. Vanadlnates

Mineral Data Publishing, Tucson, pp.
3l lì e 596.

BeNrr M., BeNrI R., SonuNr A. e To-
N,rr-I F. (201 I ) - Il filone della Mal-
pensata a Piona (LC): un classico tra

storia e novità - Riuista Mincralogiu
luliana,35, 1, 10-28.
ernNi P e Ercrr S. (2005) - The clas-

siFcarion of graniric pegmarites revis-

P,O,
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FeO'

Mgo
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Naro
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P
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7t

Mn''

Ca
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tM2
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40,06

6,06
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0,117

0,010
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0,lll
0,002

0,101

r,004
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di 6gura 5 (linea nera conrinua). Te-

nendo conto che il filone della Mal-
pensara ha cristallizzato a una pressione

maggiore (P = 4000 bar; Sanders rr a/.

1 996) possiamo chiaramenre osservarc

chc la transizione tra karenwebberite e

mari(ire (linea ros\à rra((ggirrr) awi(-
nc arrorno ai 600-650"C e che, al filone
della Malpensara, la karenwebberite ha

cristallizzato al di sotto dci 600-650'C.
Duranre le reazioni di ossido-riduzionc
che hanno caratterizzato il raffredda-

menro del filone della Malpensara la ka-

renwebberire ha dato origine a prodorri

di ossidazione di colore rosso bruni
come mosrra la sezione sorrile. ll fos[aro

rossastro mostra una composizione chi-
mica e una srruttura cristallina simile a

quella della karenwebberite ma con un
minor conrenuto in Na. Quesro fosflaro

secondario corrisponde a una ferrisic-

klerite di sodio con una composizio-
ne chimica che evolve da (Nann.,E,,,,)

(Fe2*n.r,l'er'u.ruMn2'u.,,,MBu.o,)PO. a

( Na,,..,oU,,.ro) ( Fej',,..,,,Fet'0.,0M n t'u.,.

M9,,,,,)PO. (tabella 3).

Questo meccanismo di ossidazione è

del tutto simile a quello che si osserva
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0,301

0,010

0,002

0,227

0,003

0,436

|,032

o,439

Note: il numero di punti analisi mediate è indicato in parenresi. * FeO, Fe,O., MnO
e Mn,O. 0,6 calcolati in modo da mantenere il bilancio dclle cariche;

a: Na-rich ferrisicklerite; b: ferrisicklerite inrermedia;

c: Na-poor ferrisickleritei d: eterosite. _l

nella trifilite in seguito alla continua
perdira di Li'e all'ossidazione del Fer'

in Fc'' con la formazione di ferrisick-
Ieritc.

Questo meccanismo di sostituzione di
tipo topotattico (Na' + Fer' [ + Fe]')

è ben noto nei minerali del gruppo
dell'alluaudite e della wyllieire (Quen-

soler et a1.,2004 e Roda et al., 1996).

Nel diagramma triangolare F'e,,,,-Mn-

Na (Figura 6) sono rappresenrare le

analisi chimiche della karenwebberire e

dei suoi prodotti di ossidazionc; la di-
srribuzione dei punti mosrra unJ conti-
nua diminuzione nel contenuto di Na

passando dalla karenwebberitc (cerchi

ncril alla fase tipo ferrisicklerite ricca

in Na (quadrari vuoti) con un costante

rapporto Fe/(Fe+Mn).
Turtavia un gap di analisi mancano rra
lo 0,44 e Io 0,14 apfu di Na; ciò può
essere messo in relazione alla trasforrrra-

zione di una ferrisicklerire povera in Na
in eterosite.

Infatti in Tàbella 3 si può osservarc

agevolmente una progrcssiva ossida-

zione da Fer'to Fer' concomitante alla

scomparsa del sodio. Il "buco" nei dati

chimici di figur.r 5 può esrerc mesro in

relazione alla improwisa ossidazione

dcl Mn all'inrerno di una srruttura tipo
olivine.



Flgura 5. Campo distabilità
della karenwebberite

{da Vignola et a/., 2013 modificato).

Flgura 4, Diagramma triangolare
Fe,",'lr.4n-Na rappresentante

le analisi chimiche della
karenwebberite e dei

suoi prodofti di ossidazione;
karenwebberite (cerchi neri),
fase tipo ferrisicklerite ricca

in Na (quadrati vuoti),
eterosate (rombi vuoti).

(da Vignola et a/., 2013).
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ABSTRACT

NARENWEBBERITE FROM
MALPENSATA, TECCO

Karenwebberite, Na(Fe",Mn") POa,

is the first new mineral discovered
at the pegmatitic dike of Malpensa-
ta at Colico, Lecco. This phosphate
was found for the first time by one
of the authors (PV) and his father,
Bartolomeo Vignola where it oc-
curs in the form of minute exsolu-
tion lamellae; they are pale green,
thick o.o1 mm long and up to 7 mm
in length, hosted by graftonite. Ka-

renwebberite belongs to the group
of trifilite is isostructural with oli-
vine and to the iron equivalent of
natrofilite or the sodium equivalent
of trifilite. The mineral is, moreover,
a polymorph of mariéite. The name
is in honor of Karen Luise Webber,
assistant professor at the Depart-

ment of Earth and Environmental
Sciences, University of New Orleans
in Louisiana.

ZUSAMMENFASSUNG

KARENWEBBERIT, EIN NEUES

PRIMÀRES PHOSPHATMINERAL
VON MALPENSATA
Karenwebberit, Na(Fe'-,Mn'-) POa,

ist ein neues Mineral aus dem be-

reits 19o3 entdeckten Pegmatit'
Gang Malpensata (Colico -Olgi-
asca, am Comer See, neben dem
Kloster'Abbazia di Piona'). Das an
der Typlokalitàt erstmals 199J von
Pietro Vignola und seinem Vater
gefundene Phosphat hat schwach
grùnliche, lamellenfòrmige, meist
o,or mm, aber auch bis 7 mm lange
Kristalle, die in Graftonit eingebet-
tet sind. Es gehòrt zur cruppe der
Triphilite. Parageneseminerale sind
ein Na-beeinflusster Ferrisicklerit
und eine H eterosit-A hn liche Phase.
Der Name ehrt die Mineralogin Ka-

ren L. Webber, University of New
Orleans, USA. Die mit diesem Arti-
kel weitgehend ùbereinstimmen-
de, first decrription'fùr das von der
IMA 201r anerkannte Mineral (2or1-

015) ist im American Mineralogist
(2013), Vol. 98, Seite 0767-0772.
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