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La prosecuzione degli studi scientif,ci sull'associazione a fosfati ilei filoni di pegmatite plagioclasica,
appartenenti allo sciame di pegmatiti suilalpine di Piona, ha portato all'iilentificazione della fosfosiderite
in aggregati globulari color lauanila in cat:ità idrotermoli; quest,a nota è il risuhato della stretra collabora-

zione esis,en e tra mond,o collezionistico e mondo scientif.co.

INTRODUZIONE
La fosfosiderite è un fosfato idrato
di ferro ferroso. Fer-(POr)'2H,O,
appartenente al gruppo della me-

ta\ariscite. In genepp la fosfoferri-
te forma incrostazioni pulrerulen-
te o masse con aspetto terroso di
color lavanda intenso che riempio-
no cavità idrotermaìi presenti in
alcuni filoni pegmatitici, in cavità
di rocce sedimentarie o nella zona

di alterazione di m ineraì izzazio-

ni ferrose, come presso la miniera
Kalterborn (Eiserfeld, Seigerland,

Westfalia, Germania) ove que-

sto minerale fu scoperto nel 1890

(Bruhns e Busz, 1890). Molto più
rari risultano essere gli aggregati
globulari o r ermi[orm i costiluiti
da minuti cristalli prismatici mo-
noclini. In cristalli singoli, prisma-
tici di colore lilla, è estremamente
rara e segnalata. ad esempio- in
ambiente pegmatitico alla Foo-

te Mine (pegmatite nel distretto
Kings Mountain, Contea di Cle-

veland, North Carolina, U.S.A.) e

presso il famoso giacimento in am-
biente sedimentario di Mullica Hill
(Harrison, Contea di Glouchester,

Neu' Jerser U.S.A.) (Henderson,
1984). In ambiente pegmatitico la
fosfosiderite si forma per altera-
zione diretta della trifilite in con-

dizioni non ossidanti e in presenza

di fluidi acquosi basici (Simmons

et al., 2003), grosso modo nelle
stesse condizioni in cui cristalliz-
zano vivianite, fairfieldite, jahn-
site-(CaMnMg) e switzerite-me-
taswitzerite. Questa nota riguarda
la scoperta e caratterizzazione del-

la fosfosiderite rinvenuta da uno
degli autori (EV) nella discarica
della Malpensata, Colico, Lecco.

LA FOSFOSIDERITE
ALLA MAI,PENSATA

I filoni di pegmatite plagioclasica
della Malpensata, Luna e Som-
mafiume stanno svelando una
associazione di fosfati assai corn-

plessa e di estremo interesse sia

per il mondo scientifico che per
quello collezionistico (Yignola el

al., 2010a; 2010b; 2011a; 20llb;
20I3a;2013b).
Infatti, anche se rari. i cristalli di
fosfati secondari. annidati in picco-
le cavità idrotermali che si possono

ancora rinvenire nelle discariche di
questi filoni sono di sicuro interes-
se per i collezionisti sistematici e

per i micromounters. In una recen-

te nota pubblicata sulla Rivista
Mineralogica Italiana (Yignola et

al.,20ll) si da una sommaria de-

scrizione di questi minerali a cui va
aggiunta la fosfosiderite.
Durante le ricerche nelle pegmati-
ti di Piona, uno degli autori (Ell)
ha rinvenuto un unico campione
contenente, all'interno di piccole
cavità idrotermali, incrostazioni
costituite da aggregati sferoidali
con diametro inferiore a 0,05 mrrr,
costituite da minutissimi cristalli
di color laranda lenuc. lraslucenti.
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Cavità idrotermale tapezzata da microcristalli di fosfosiderite (campo 2x1 mm). Fitone della l\4alpensala
Coll. F. Vanini. Foto E. Bonacina.

La foslbsitlerite è assor:iata a graf-
tonite. r'ivi:rrrite e apatilc seconda-

ria tli colorc biancastro e aspetlo
porcellanaceo. Questo rninerale.
rlata la srra tinta teulrc. tende a

slìrggire allirsserr aziorre tra i fo-.1à-

t i raccolti iÌr I)o-§to e. Probabilmel-
le" rtorì era nrai stato {irro ad ora
rin\enuto arrt,he se la sua presenza
r.ra :lala ilxtlizzala rrcllr. pegmat i-
t i dello scianre di Piona ( \ ignoìa et

ol..20lIa). La carat torizzazione
rlclla lo-[b.irlcrite è st:rt:r c.egui-
lù per nrezzo di arrali-i r-himicn

lrarnite nricrosonda elt't t ronica a

rlispersione <li luughezza d'orrtla
(S DS) .- rlilfraziorre:u l,ol\eri , ri-
stalline presso il Dipartimento di
Scienze della Terra dell'I niversità
rli Ì\Iilano. L'arralisi chirnica quarr-
t itativa Iìa l)ermesso di ricalcolarr-.

la forrnula crnpirica rlt'l rninerale
rlella ìIalpt.rrsata conre (l'e, n-lIn,,.

,,,r):r.,,r(P() r)'1.0BH,0 urttsiderando
lutto il ferro come Ierr() ferros()

nlentre il corìtenuto iu I I ,O è -stato

calcolato considerarrdo la chiusu-
ra dell'analisi a 100% ('l'abella l).
l'oir.hè e.istono almerro altre .ci
specie rnineralogiche con compo-
,'izione sirnile si è re,'a uecessaria

un'indagine diffrattometrica che

ha fornito l"identificazione univo-
ca della fosfosiderite al filone della
Malpensata con i seguenti parame-
tri di cella elementare, raffinati per
il gruppo spaziale P2,/n:

o = s,301(4) A, 6 = 9.778(6) À.
c = s,726(4)À, 0 = 90,3(1)",

con indice di accordo À=0.05; taÌi
parametri ri,.ultano essere in buorr
accordo con quelli riportati da NIc-

Connell (1939) e da NIoore (1966)

Per questa sPecie.

A quanto ci è dato di conoscere la
fosfosiderite di Piona risulta essere

la seconda segrralazioue in Italia
dopo quella della ftiniera di San

Cior anrtoddrr prcsFo Connesa irl

Sardegna (De Angelis, I926; trIc-

Connell, I939). Data l'estrema dif-
ficoltà di identificare con certezza

questo fosfato secondario di lerro
le altre segnalazioni che appaiono
in letteratrrra e sul "veb"- non cor-
redale dai necesiari rlati chimici e

cristallografici, soÌìo da conside-
rarsi quarrtorneno dubbie.
Come curiosità e di rressun inte-
resse collezionistico si segnala la

presenza di covellirra sotto forma
di micro lamelle. aventi dimerr-

sioni micrometriche. costituite da
minuti aggregati inclusi nella fo-

Pro.

FeO

MnO

HrO

Totale

peso %

38.73

40.o4

0.79

20.44

100.00

P

Fe2'

Mn2t

HrO

apfu

1.000

1.02L

0.021

2.O79
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Tabella 1
Analisi chimaca della
fosfosiderite di Piona

(media di 5 analisi).
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lmmagine SEM in elettroni
retrodiff usi della fosfosiderite
della Malpensata.
Coll. E Vanini, Foto P Gentile.

slosiderite. Tale specie è stata ca-

ratterizzata trarnite analisi quan-
titativa per rrrezzo di rrricrosonda
clel I rori{'a a (li:lx.r:iolle di encrgia

(EDS) presso il l)ipartimento di
Scienze (ìeologiclrr: e ()eoteorolo-

gie ([Iniversità Nlilano-Bicocca)
tli un carnpione lucidato e rrretal-

lizzato. Le analisi hanno dato la
seguente cornposizione in peso 7o:
(lu = 59"18 %" l-e 6.82 oÀ e
S = 33.89 7o. corrisponderrte
alìa .e8uente Iorrrrula empirira
Crrnn.Fbn,.S,rn clre ben si accorda

con la formula serrplificata della
cor elliua CuS.
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Massa di covellina
inglobata nella fosfosiderite.

Fìlone della Malpensata.
Coll. F. Vanini, Foto P. centile.
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ABSTRACT

PHOSPHOSIDERITE FROM THE

MALPENSATA DIKE, FIRST

OCCURRET{CE AT PIONA,

tEcco PRovtNcE
Spherical aggregates of micro-
crystals filling hydrothermal cavi-

ties or earthy masses with pale

lavender color of probable phos-

phosiderite were found by one of
the authors (F.V.) in the dumps of
the Malpensata pegmatite mine.
This hydrated Fe phosphate was
identified by means of electron mi-
croprobe in wavelength dispersive
mode (WDS) and powder X-ray dif-
fraction analysis (XRPD). Chemi-

cal analyses (Table r) revealed
the following empirical formula

( Fe,,",Mn",",)r,,"0(Poo).2,o gH,O

and the XRPD analysis gave the fol-
Iowing unit-cell parameters

o = 53oi(4) A, [ = 9,778(6) A,

c = 8,t26(+) A, p = 9o,t(1)'
in close agreement with those re-
ported for this mineral species.

ZUSAMMENFASSUNG

PHOSPHOSIDERIT VON DEM
PEGMATIT.GANG MALPENSATA

Einer der Autoren (F.V.) fand auf
den Halden der Pegmatit-Gànge

von Malpensata kugelige Aggre-
gate winziger Kristalle. Der durch
die schwache Lavendelfarbe eini-
ger dieser Kristalle ausgelÒste Ver-

dacht auf Phosphosiderit hat sich

durch WDS- und XRPD-Analysen

bestàtigt. Der Artikel nennt als che-
mische Daten

1 re,,",Mn",",)r,,*(Poi).2,o8H,o,
und als Zellparameter

a = 5,301(4) A, b = 9,778(6) A,
c = s,726(4) A, B = 9o,l(r)' .
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