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Analisi chimiche e iliffratlometriche ili un minerale ili colore bianco proueniente d.a Brosso, che forma
sottili incrostazioni costituite da aggregati submillimetrici su cristalli centimetrici di bismutinite, hanno

riDelato trattarsi di beyerite, un raro carbonaro ili calcio e bismuto. Le caratteristiche morfologiche ilella
beyerite risuhano del tutto analoghe alla bismutite, la quale è anch'essa stretramente associata alla bismu-

tinite.

BEYERITE
UN PO'DI STORIA

La beyerite è un carbonato
di calcio e bismuto di foruru-
la CaBi,O,(CO,)" di cui Frondel
( I q43) defini.ce una simmetria
tetragonale e gruppo spaziale 14/

mmm, mentre per Grice (2002) la
beverite possiede simmetria orto-
rombica e gruppo spaziale lmmm.
Nella classificazione di Nickel-
Strunz (2001) la beyerite rientra
nella r"la"se dei carbonati e vie-
ne classificata secondo la sigla
05.8E.35. merrtre il Dana classi-
fica Ia beyerite come 16a.02.03.01

(Gaines et al., 1997). Tra i carbo-
nati di bismuto che possiedono
caratteristiche cristallochimiche
simili vi è la kettnerite" di formula

Cristalli laminaridi bismutinite sui quali
sono presenti sottili incrostazioni bianche
di beyerite associate a barite e calcite.
Ex4oll. VolaÉerc, ora coll. privata,
foto R. Appiani.
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Esemplare di siderite con ematite e cristallì laminari di basmutinite fino a 10 centimetti. Ex{oll, Volageta, ora cotl. pivata,
foto R. Appiani.

(ilBiO((lOr)lì la rlrrale. perir. con-
ticne scnsihili qrrantità di Ilrroro.
sirnrnel ria ortorornbicl i-- grrpp()
spaziaL'Prrrrnn ((irice et a1.. l()t)91.

ll rrorrrr. [rer,.rit" r' i .rrralleri ti-i-
(i" otlici e cristrlloclriruici solo
qrrelli riportati rei larori tli lìron-
tlel (1911ì). lleirrrich (l()-tr?) r' La-

Fi.rrrartz e Sillerr (lr)ll). icui
sludi ycnrrero ellì'ttuati su carrr-

pioni prorerricrrli rlalle località di
Sclrttc,.l,"rg irr S:r'.otti:r. Prrl:r. itr
(,lliforrria r. il (.olorarto. \lerita
rrrerrziorrare che già alla firre del
1800 rrrr carbonato di bismrrto. di
, rrrrrpo'iziorrr. arraloFa :rlla l,,.reri-
l(.. era jlal(, sr'o['(.rlo rla \rzrurri
e'l'harldéell' (l8r)9) a Schneeberg.

,\ddirit t ura i'ipotizzabile Iàr risa-
lire ì;r s,'oplrta rl,.lla ì,ererite gii

nclla ,.ecorrtla rrretà rlel li00 rlrrarr-

do \tloll Bercr -serrior ( li09-l i68)

" juti,,r (Ì; l:ì- lln)i). irrgr.grreri

nìineraÌi e rrrirreralogisti che per
arttti lar orarotto a Schrrr.r.berg. tle-
icrissero itr tlrresta località rrn car-

bottato rli bisrrruto (Bov'r, 1719)

cor carll terisl icht' analoglrt. alla
btr eritt'.

IìEYERITE E BISMUTITE
DUE CARBONATI DI
BISMUTO DI BROSSO

La prima descriziorre di un car-
bonato di bismuto proveniente
dalle miniere di lìrosso fu opera

di DelpJrosso (1920), il quale de-

finì trattarsi di bismutosferite il
cornposto da lui rinvenuto, sino-
nimo con cui nel primo novecen-

to \ cnivn chianrata la hisrrrr.rtite.

l,"arrtore parlando rlclle carat t e-

rist iche nrorfologiclrc del miltra-
le riporta rluarrto scgue: "-{r'errdo

aùtlo o.tusione di esaminore dcgli

esenrplari di lìrosso destritti tla E.

,lrtini. ho poluto ossertarP soprfl

olcuni tristalli di detto minent-
le un ricoprittcrtto li tinto bianca

con lu(prte..o seri*o-modreperla-
cea. Queslo ri«tprintcnto csamiùeto

al ui.cruscopit» si prcsenttr .forn«to
da ut drposito micro larncllare nel

qutlo le ltnitettc sorro isolttlc tt ritt-
nite in ag!rcgeti radiuli'-...
In rlrrestl nota di l)elgrosso la rle-

scrizione da lrri farta tlella bisr»u-
titc risulla e-.scre arraloga a qrrclla
del campione rli bevcrite rli Brosso

sturliato in questo la\ oro.
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lmmagine SEM di gruppi dicristalli lamellari di beyerite
riuniti a roseua. Co//. ptivata, foto P Gentile.

lmmagine SEl,4 di cristalli lamellari di beyerite
Coll. privata, foto P Gentile.

scibiìi irr hase ai -.oìi caratteri r isi-

r i. { tal rigrrartlo nu'rita scgnalare

r.he Italo (ìarrrpostrirri. nel laroro
.ullc rrinier{',li Br,,..o 1!lx)l). ri-
porta la presertza tli bi,.nrrrtite trrn
carattcrislichc analoglte a rlrtll-
lc soprltìescrit le: poiché l'autore
rrt,rr lbrrri,.ce llcurr ,ìlto lrraìiti, o

tli supporto. il nrirrcrale potreblre
cssere lrtveritr'.

caricali su capillarr.. ll car»piorre.

i cui rlati qlrarìtitati\-i souo sla-

li otteluti corr nrelodo lìietrr'ld
(lìietreld- 19(r9)- è risultato e-sscre

( orìrpor.lo da bererire (56.()'%). bi-
srrrutinire (16. l%). barite (t3.9')i,)
e calcire (Il.tl'%). (ìolr il nrerorlo

l,e Bail (Le lìail et al.. lt){ìB) sorro

slati in\.ce ralfinatii pararrrelri rli
,,r,llu ltirlreìla l) rrt ilizzarr,lo i ,lat i

ril)ortati da (lrice (1001) per la
lrt'r'eril r'.

I,A BI]YERITE I)I BROSSO
E L.\ EX.COLI,EZIO\E

VOI,AGERA
Il campione di bisnrutinite della
folo, contenente la beverite. pro-
vierre tlalla ex-colleziorre \ola-
€(era, Si tratta di una collezione
storica appartenuta all"ingegnere
(irrido Volagera. r,hc p"r direr.i
anni lavorò nelle miniere di Bros-
so. Durante la propria attività di
ingegnere delle miniere. folagera
irrlral Icnnc rapporti di arnicizia
cor alcrrni .rroi corr I ernporartei.

tra cui Pelloux e Citran corr i qua-
li effettuò nurnerosi scambi, Norr
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l)r'osegrrerrtlo rrella lett rr ra" I)r'l-
i.lro:-u irrcnr:r aìl, lrrrali.i ,lrirrri-
che corrrpirrtt sul rrrirrerale:... "i/
coùtposto da nc esanrinoto ì un rttr-
lnno to tr n itlrn rli I'i'n tto. ,h, puit "s-
srn' tottsitlprrrttt «tn, Bi surttosl,'ri-

te"... r.rl artclrc alìe caralttristiclte
rlr.i rrrirrrali rli gerrrga e rrrttallileri
a:sociat i aÌla bisrrrutosli rite che

l'rrrrtorr. ,lo., r'ir. irr rrrarrir.ra pirrt-
t (fsto rlettagliatal.,,." Il nritterele

tll m" r*tìnirtt.t aon eontltttrisre itt
oitrti lttrte della forna:icnr netrlli-
!t,ra: nrerrtre ùtetrca (omplclaùtc te

dot e l'enatite sruglio*t è pret ulente.

tornintit a rcùpqrirp. sebhcne scer-

sa,nent(. dor? la àisrrurtirrilc è asso-

titrto t,Lli aftttttrfi trtti tli crnttitc:
tutnc tu poi assai rlolc qresl'ulti-
ùo [ien( a ùÙnttorc menlft dircùto
relotiraùtente abbondante dote la

tassa \itlpritit e si lrcspnl rirra i
georlirr e ". . . -{rrche in rlueslo ca-.o la
nratrice dell'esernplare da noi slrr-
rliato ò del tutto -inrile alla de.t ri-
zirrrre lutta rla I)"lgr,,.so. liercrit"
e hisnrrrtite rli Bros-.o possiedono
tlrrnque molte caral teristiche r.he

rertdono i due minerali irricorro-

IT{FORMAZIONI
CRISTALLOCTIIYICHE

SULLA BEYERITE
DI BROSSO

Analisi semiquantitatir-e in EDS
eseguite presso il Dipartimerr-
to di Scienze dell'Arnbiente e del
Territorio e di Scierrze della Terra
dell'Università di Milano-Bicoc<ra
da uno degli autori (P.G.) harrno

fornito una composizione in peso

percentuale pari a Bi,O. 77%,
CaO 9,2Yo. L'analisi diffrattome-
trica a raggi X, condotta pres-
so il dipartimento di Geoscienze

dell'Università di Padova da uno
degli autori (EZ. ). è stata eseguit a

su pochi milligrammi di polvere
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Grice (2002) Frondèl
(1943)

3,7797(2)

3,783O(2)

21,8076(6)

311,8

3,7729(.5)

3,7742(7)

2t,726i'4)

309,4

3,78(1)

3,78(1)

2t,77(5)

311,1

Tabella 1
Parametri di cella della beyerite di Brosso a confronto con idati di letteratura

lrcnri. llinenrlogi oth Ocologi.

254. r-ll.
Lu B rtt. .\." I)t nor H. r' Fot tì1tt t,:t

.1.L. (l9tltì) - .1b-initio strIctrtre
rleterrnirratiort ol l.iSIr\\'O, hr- \-
rav lrrru.tler dilfractiou - lloteritl
Ileseqrrh llulletin.2:ì. I l.ì- l;1.
lìrllrr-t.u tl.\1. (t()69) - \ prolile
rcfirremerrt methorl fbr nucltar and

nragnetic stru( trlr(.s -.lournal -.lp-

plietl ( )r.t st allo;trtpln . 2. l. 65- ì l.
SInr rz ll. o \rr:rEr. E. (:001)

- St rrmz Xl irreralogical 'l'ablr'-..

(ihernical-St rur.t trra l - -\l iue retl
(.la..ilicutiorr :r:tr.rrr. rlrì r.rlitiorr

- Scluteizerborl" Strrttgart. [ì70 pp.

ABSTRACT

BEYERITE OF BROSSO MINES,
vALCHTUSELLA (tO)

Chemical and X-ray diffraction anal
yses carried out on a white mineral
from the Brosso mine allow its iden-
tification as beyerite, a rare calcium-
bismuth carbonate. lt forms thin
crusts composed by sub-millimetric
aggregates of micaceous crystals
on cm-sized crystals of bismuthin-
ite. The morphological characters

of the beyerite are very similar to
bismutite, which is closely associ.

ated to bismuthinite as well.

ZUSAMMENFASSUNG

BEYERIT DER BROSSO MINIERA

IM VAL CHIUSELLA, TORINO

Eine weiBe, diinn-krustenfÒrmi-
ge Mineralprobe (mit cm-Sro8en
Bismuthinit-Xx) der Brosso Mini-

era konnte durch chemische und

diffraktometrische Analysen als

Beyerit, einem seltenen Carbonat,

bestimmt werden. Der morphologi-
sche Charakter des Beyerits àhnelt
dem des Bismutits, der in der be-

nachbarten Paragenese ebenfalls
vorkommt.

stupisce quindi aver rinr.enuto, in
rluesta raccolla. anr-he rru merosi
minerali delle miniere argentifere
del Sarrabus appartenuti a (iio-
van Battista Traverso. Alla mor-
te dell'ingegnere, avvenuta nella
prima metà degli anni'50, tluesta
raccolta costituita da oltre 2500
esemplari passò al nipote Fioren-
zo. residente a lllilano. Successi-

vamente il nipote trasferì I'intera
raccolta deì nonDo. contelluta in

due grandi mobili con vetrine e

cassettiere, nel seminterrato della
propria residenza estiva di Taino
(Y{). \el 2000 tutta la collezio-
ne Yolagera venne acquistata da

Giorgio Bogni. il quale consentì al
NIuseo Civico di Storia Naturale di
lÌIilano, agli scriventi e a numero-
si altri collezionisti di minerali. di
acquistare interi lotti della colle-
zione. Appassionato collezionista
di minerali- Volagera ebbe la possi-

bilità, negli anni in cui lavorò nel-
la miniera di Brosso, di raccogliere
pregeroli campioni m ineralogici
tra cui spettacolari esemplari di
pirite. cristalli pluricen t imet rici
di magnetite ottaedrica di geode

associati a calcite. siderite ed ema-

tite, nonché notevoli campioni di
bismutinite con cristalli lunghi
6no a l4 cent imet ri e i migliori
gruppi di rristalli di r-ronstedlile
mai rinvenuti nella miniera, gran-
di fino a quasi un centimetro.
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