
MII\ERAtOGIA
SISTEMATICA

I\otizie dai laboratori di analisi
A partire da questo numero la Riuista Mineralogica ltaliana si arricchisce, attraaerso le notizie dai
laboratori di analisi, d.i nuote pagine dote saranno pubblicati i dati riguardanti minerali caratte-
rizzati presso i laboratori Uniuersitari, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), d.ell'I stituto
Nazionale di Ceof,sica e Vulcanologia (INCV) e di priuati. Sarà cura degli autori, che »ia uia
presenteranno le note, corredare ogni identificazione con i dati scientifici necessari alla determino-
zione del minerale second.o le direttiae della "Commission on Neut Minerals, Nomenclature and
Classification" (CNMNC) dell"' International Mineralogical Association" (IMA).
Il Comitato di Red.azione iÌ.ella RMI ritiene questa un'importante iniziatiua che auricina il morulo

collezionistico al mondo accademico, soprattutto urso gli amici collezionisti che collaborano alliDa-
mente con gli ambienti scientifr.ci e di ricerca.

Le notizie dai laboratori ouranno una struttura che seguirà uno schema di lettura comune a turte le

schede d.i caratterizzazione mineralogica: t)erranno sempre riportati i nomi dei collezionisti propo-
nenti il minerale e gli autori che hanno eseguito le analisi necessarie alle determinazioni ilei diaersi

minerali-

LOMBARDIA

Arnrxrrr
(lortabhio. Prirnaluna. \:alsassina (l,C)

Descrizioner masserelle metalliche grandi fino a
0.1 rnm.

Giacitura e miuerali associati: niccolite e gersdorf-
fite nella discarica delle miniere presso Cortabbio.
Proposto da: Luigi Possenti

Metodo/i di analisi e risultati: microsonda elet-
tronica EDS su campione lucido metallizza-
to. La media di 5 analisi, normalizzate a 100, è
(peso%): S = 16,90 Cu = 13,91 Pb =30,36 Bi =
38,83. La formula empirica, ricalcolata sulla base

di (Cu+Bi+Pb) = 3 atomi per formula unitaria, è:

Cu,.,rPbo.roBi,.r,S..ur'

Diffrazione di raggi X su cristallo singolo; i para-
metri della cella elementare sono:

o = 4.050(3). b= tt.2q2F). c = r r.029(ro) À.

v = 531,824 L3.

Analisti:
o Alessandro Guastoni, Museo di Mineralogia,
Università di Padova - Yia Matteotti 30 350f0
Padova olessondro.guastoni@unipd.it;
r Paolo Gentile, Dipartimento di Scienze dell'Am-

biente e del Territorio e tli Scicnze della Terra.
Università di Nlilano-Bicocca - Piazza della Scien-

za 4, tl4 - 20100 Milano;
o Fabrizio Nestola. Dipartirnento di Geoscienze.

Università di Padova via Botticelli 23 20133

Milano.
Come citare
Gr,rs'rrrrr et al. (2015) Aikinite. (ìortabbio, Pri
maluna, Yalsassina (L(ì). In "Mineralogia siste-

matica. Notizie dai laboratori di analisi" - Rir,isto

Mineralogica I taliana, 39" l, 58-6 l.

........._-.4.._.......

Alulrnrxo
Cava ex-Gebel, Cuasso al Monte (YA)

Descrizionel massa tondeggiante di 0,7 mrn di dia-
metro, di colore bruno-aranciato, trasparente, con
viva lucentezza vitrea e frattura corrcoide.
Giacitura e minerali associati: immerso nel grani-
to grarrofirico. ll nodulo è orlato da una corona
di reazione verde scura, dello spessore di 0,1 rnm,
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( ostituita da rrrr rrrinerale tlel gruppo della clorite
t tla plagioclasio.
I'roposto da: I)aolo Centile.
llrtodo/i di :rnalisi e lisultati: rrr ir.rosonda elet I roni-
ca \\ [)S su canrl)iorre lucido rrrr.taìlizzato. l,a rrre-

rl ia tli B analisi i. (pcso%): Si( )"= lì?.30 -{t"O,=l |. tg
Ii'O=ll{.ltì llrrO=1.08 CaO=:1.i0 lIgO=l.tl:ì. La
Iìrrrrrula errrpirir.a- ricalcolala corrsideranrlo ll
atonri di O per lirrrrrrrla urritaria. è: (l-e",,,11n,,,,-(in,,

,,Nt Fu r,):,.,,,r\l,,Si-,,,O,- che hcrr si accorda corr r;rrt.l-

la tlell'almanrlirro (almandino 76(%. piropo I I %.
grossularia I 0'2, e spes-.artite :ì'X, ).

trralisti:
o Pietro Vignola, (l\R - lstitrrto per la dinur»ica
rL'i proces-.i iìnrllierrtali ria lìotticclli 23 - 20lilll
\liluro - pirtro. r ie nola'a itlyr.t'nr.it:
o Paolo Gentile. l)iPartirrrertto rli Scienze tlell'.\nr-
lriente e tlel 'lì'rritolio e tli Scienze della'lì.rra-
I rriversità di ]lilarro-Ilicocca Piazza della St itn-
za l. LId l0l{X) N'lilano;
. Andrea Risplendente" l)ipartirrrento di Scilnze
rlclla Terra '1{. I)esio". L nircrsità degli Strrrli di
\lilano - r'ia Ilotticellil3 l0lllll \[ilarro.
(irrrrr. citare:
Yrr;rot.r et rrl, (l0tir) ,{lnrarrrlino. car-a ex-(icbel.
(lrrasso al -\lontc (\ \). In "\[irrcrnlogia sislenrati-
ca. \otizic dni laboratori tli arralisi" - Riri.strr ìIi-
ttttlogtiro Itqlitnr.39. I . 3B-('l .

Almandino: foto SEM in elettroni retrodiffusi (back-scattered)

del campione lu.ido e metallizzato dellhlmandino e della
corona di reazione costituila da un minerale delgruppo della
clorite e da plagioclasio. cava ex-Gebel, Cuasso al Monte (VA)

Coll.efotoPGentile.

Lazulite: dettaglio di un campione di 10x8 cm
con rozzi cristalli centimetrici inclusi.

Filone della Malpensata, Piona, Colico (LC)

Coll. M. e R. Banti. foto F.lonali.

L,lzurrrr
Filorre tlella llalpcnsata" Piorra. (blico (LC)

Descrizionc: rnasserelL'. l alr olta con Ihcce di rozzi
cristalli. tli colore azzrrrro scuro. nìollo irtenso. dir

tra.lrrci,li a opa, lri. r'orr lrrcerrtezzl \itreo-gra.::r.
Può essere cortlìrsa con piccole masscrelle tli colore

più clriaro co-stituite tla berillo,
Ciacitrrra e minerali associati: irnrncrso rrella rna-

t-rice albil ica.

Proposlo rla: \Iina r- Iìr.rrato Barrti.
ìIetodo/i di analisi e risultatir rnicrosorrtla elettro-
nica \\ I)S su canrpion(' lucido rrretallizzato. l,a
rucrìia rli 8 analisi rlr.l carnpione 7l.l ì'(pe-.o%r):

P-O.=,1.,1,.14 Al,O,=;3;1.1;3 FeO=9.7() ìlIgO=7,2:ì
II-0=;.:10 (calcolata 1x.r dare 2 OII per formula
unitaria). La fornrrrla stechiorle t rica. ricalcolata
consi(lerarrdo I atorni rli l) per lbrrnrrla luìitaria" (ì:

(IIg,, --lì'r',,,,)Al,(PO,),(OH)" che r{l)l)reserìta ura
lazrrlilr'prossirna al I irrr it e corr la scorzalite (lazrr li-
te 5i'%. scorzalite -11'X, ).

-{nalisr i:
. Pietro Vi€pola, (l\lì - lstituto Per la dinarrrica
dei proccssi arnbientali r-ia Bottit'r'lli l3 - 20133

ìlilarrrr -pietro.r'iir olt d ilpo.t r.it:
o Paolo Centile. I)ipartinrento di Scienze tlell'-{nr-
bientc c tlel 'l'erritorio e di Sciertzt tlella Terra.
Irnir crsità di llilano- ll icocca - Piazza della Scierr-

za 4. ll.l 20100 llilarro:
. Andrca Risplendente" Dipartintettto tli Scielrze

della'lì'rra't\. Desio"". [.nirersità rlegli Studi tli
\[ilano via Botticelli ]iì - l0l 33 \l ilalro.

Corrrr citart.:
Vrr;ror, r er ol. (20I5) - Lazulite. Filorrc della lllerl-

pensatit. l)iona. (ìolico (L(ì). In "ìlirreralogia si-

stemati( a. \otizie rlai laboratori rli arralisi" lli-
risro .llirreralogica Itoliamt. 39. /. 5tì-61.
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PIEMONTE

Descriziolte: t rislalli prismatici allrrrrgati e aPPiat-

titi color Il'igr'.
fiiar:itura c rnirrerali assot'iati: l<lrossi<li tli \[n.
quarzo
Ploposto rla: ilÌl()rtinro.
llerodo/i rli arralisi e tisultali: tttit rosorrda elet-
tronica \\ l)S su carrrpione ltttirlo tttctallizzato.
La rnetlia rli l(r arralisi è (pe.o'L): SiO-=51.99
\l-0,= 1.1;'1 lì'.O ì=30.80 lIrrO= 1 .0 1 ìlgO=0.06
CaO=0"39 \a-O=13.95. La forrrrrrla orrpirica- ri-
calrolala r(,r:i(l( raldo I caliorri. i':

No, ,,,(!'"t.,,.,,,,,\ 1,,,*xhrt*,,,,rCa,,,,,)y,,,,(si, ,u,\1,,.,,,):r0..r,
che bert si arrrrrtla col quella rlcll"cgirirra. I pa-
rarrretri rli t't'lla rrrisrrrati tranìilr (lillrattornctro
a quàìttro rtrt hi per cristallo sirrgolo- rìel sisterìra

nronoclirro. grrrlrpo spnziale Lllr' srrrro: o=9-63{(6)-
ò-8.801(; ). c=i.litl(i,) -{ e p= t g^" r -,-, o in accor-

tlo cort r;rrclli rlcll"cgirina.
Aualisli:
. Pietro Vignola, (lNR - Istituto lrcr ler dinamica
rlei proce".i arrrlrientali ria Bottitclli l3-:0I:l:l
f Iilarro. I t alia p i et rtt. ri grt okt(tt.i rl p u. c n r, i t :

. Fabrizio Ntstola.l)ipartirrrertlo rli (ieosciertze.

I nircrsità rli l);trlora - ria G. (irtrrlcrrigo 6 - 35ì3ì
Padovn. I t alia:
. Frank C. Ilawthorne. I)epartrrrcnl ol Geologi-
cal Scientts. I rrirersilr of \larrilolrt. iìi]8 \\'allace
Bldg- \\ irrrripr.g" \larriroba. Ril'l'l\l (ianada.
(lome citan':
\ tt;tot.r p, a/. (l{ll,r) Egirirra. \lirrier.a \illetta.
flarro.io. \al ìlaira (ti\). Iu "\lirrcralogia ,.i-.te-

r»atica. \otizir. rlai laboratori tli arralisi" lìili.sra
l'Iineralogico /taliruro. 39" 1, 58-61.

f)r.rcrizione: cristalìo llrisrrratico termiltalo. torlri-
rkr- rli colore grigio-r t'rrlolirro (l.Bsl.l cnr).
(iiirr.itura e ninerali ass(r('ilti: carupioue coslitrrilo
tla rozzi cri,.talli prisnratici csagonali isolal i.

Plolrr.to rla: (ilarrrli,, \llrertirri: rilro\anrrlo
Iìrlrrco (lirntadore. prirrri arrni '60.

llrtorlo/i di analisi t ri.rrltatir rrricrosorr(la {'lct-
trorrica §f)S su carrrpionc lucitlo urel.rllizzt-
to. La rnedia di i arrali.i ò (peso%): P.() =[]-l:ì
(la( )=55" I I \hr0=0"11(r \lg{)=0.0+ \a-O=0.01-r

l'=1.17 (ll=0"05 H-O=0"66 (calcolata per rlart'
l'+(ìl+OII = I atoùìo Prr lìrrrrrrrla unitaria).
l,a lirrrnula empirita ricalcolata consitlerarrrlo iì

rrtorrri rìi P pr-r [orrrrrrlir urit:rriil è:

{(.1,.,..\lrr,,, \tg,,, \a,,,, 1.,.,,,(l'( ),),(F.,,., (lH, 
r,(.1 .,,,)l

clrl lx'n si accorda corr rlrrrlla della fluorapalitt'.
.\ rra list i:
. Pictro Yignola, (ìNlì - lstitrrto per la dirrarrrica

rlei prrlessi arnhientali ria llolticelìi 23-10133
\l il:rrr,r - 7,telro. r ie trltrt itllxt., tr.itt
. Paolo Gentile. f)iparlirrrerrto di Scierrze rlell'.\rrr-
lricrrtc t' del 'l'erritorio c rli Scienze dclla 'lì'rra.

I rrirer.ità di lIilarro-lìicrx cl - Piazza dr.lla Sr.ir.n-

za l" [ { ]0100 llilarror
o Arrdrea Risplendente. l)ipartirrrento di Sr.ir.rrzc

tlr.lla 'l'crra 'A. Desio"- [ rrirersilà degli Strr<li rli
llilano r ia Botticclli l:J 10133 llilarro.
(iurrr(, r.itare: \-tr;\0t.r et ol. (:l{tl5) FluoraPatitc.
\l1x' lìosso (tliscari< a prrsso Orce,.co). I)ruogno.
\al \ igezzo (\'B). Irr "\lint'ralogia sisternalir.a.

Notizic tlai laboratori rli arralisi" Ririst« ,llirre-
ntkryito ltoliona" 39. /. .:r{ì-61.

Fluorapatite: cristalli sciolti di dimensione centimetrica
Alpe Rosso, Druo8no (VB). Coli. e foto E Cantadore

Foto pubblicata in lllustrazione Ossolana, 7974, fasc. 7

EBirina:cristalli prismaticiappiattiti fìno a 0,15 mm disvaluppo
Miniera la Valletta, Canosio (CN). Co//. e ioto P yignola.

t
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Er;rRrx.,r
flirritra \allr.tla. (lanosio. \al \laira ((ì\)

Ft,tron,rt,.,tt.tt'p
\lpe Ro-.so (rlisllrica presso Orccst o).

f)nrogrro. \ al \ igczzo (\ B)
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TOSCANA

Cos,tllrn
Nlinicra lìTorrtorsi- lìotro ;ri \'larrni-

(lanrpiglia )l arittinra (l,l )

Descrizione: cristalli aciculari striari di colore gri-
gio piombo.
(ìiacitura e rrrinerali associatil in rerre di calcite
tlentro gli skarn. in associazione a sfalerite in cri-
stalli neri e pirite.
Proposto da: Angelo f)a (ìosta.

Metodo/i di analisi e risultati: diffrattogramma di
polveri con camera Gattdolfi da I l.[.6 mm e ra-
diazione (lu Ka (diffrat t ogramma # 675). Analisi
chimica <lualitativa in rnodalità El)S. rnostrante
la presenza di Pb, Bi e S quali urrici elementi corr

z>9.
Analistir
o Cristian Biagioni, f)ipartimento di Scienze della
'I'erra. Università di Pisa - ria Santa lllaria 53 -
56l2tr Pisa - biagionih dsr.unipi.it:
r Paolo Orlandi, Dipartimento rli Scienze della
Terra. Università di Pisa - via Santa Nlaria 53 -
56126 Pisa -_ paoloorland i. pi sa@gmo il. com.

Come citare r

Brecrorr C. e ORl..lrlr P (2015) - (losalite. Minie-
ra Nlontorsi. Botro ai Marmi. Catnpiglia Maritti-
ma (LI). In "Nlineralogia sistematica. Notizie dai
laboratori di analisi" Riuista Mineralogica Ita-
llann,39, /,58-61.

...-._{.4.._".......

V,rr,rntnrtr
Ilirriera Buca della Verra.

Stazzerna (LU)

I)escrizioue: cristalli tabulari di colore giallo chia-
ro, con lrrcettlezza cerosa, grandi fino a I,5 rnnt.
Giacitura r rrtinerali asrrx'iatil itt as.ociazione a ce-

russite, quale prodotto tli alteraziorre dei sollbsali
aciculari di Pb e Sb nelle fratture delle dolornie
della Sala del Clastello.

Proposto rla: Cristian Biagioni.
Ìletoilo/i di analisi e risultati: diffrattogramma di
polveri con camera Gandol[ì da I 14,6 mm e radia-
zione Cu Ka. Analisi chimica qualitativa in moda-

lità lìl)S. Ìnostrante la pre-.enza rli Sh qrral,rurico
elenrerrlocor,Z.t().
-{nalist i:
. Cristian Biagioni, I)ipartinrerrto tli Scierrze tlella
'ferra. Irniversità rli Pisa ria Sarrta llaria 53

5b l:r) l'i.a hiatiortiLtt dst.rtrtilti.it:
. Paolo Orlandi- I)ipartirnento tli Scienze tlella
Terra. I rrircr-sità rli Pisa ria Sauta ]laria 53

l-r6l 26 I»isa - pooloorktndi. piso(yt1gmail.eom.
(irnrc citlre:
Btu;tort (1. e OHr.\\l)r P (l0li) \àlentirit(,. lIi-
rriera lìrrca tle a \r'rta. Stazzcrrra (LL). lrr "\line-
ralogiit sistematica. \otizie tlai laboratori rli ana-

lisi" llili.sta IIinen ogica ltali(na.39. l.58-6l.

"""""..4.."""" '

Zor"ro
Illiniera lllontorsi. Botro ai trlaruri.

Carnpiglia \Iarit t inra (LI)

Descrizione: cristalli equidirrrcrrsionali di colore

giallo citrirro. con spigoli arrotoudati, grarrrli fino
a 0.5 rrrrn.

Giacitura e minerali associati: prodotto di altera-
zione della galena. irr associazioue ad anglesite,

beudantite ed edifane. in un anrrnasso linrcnitico
al corìtatto fra skarrr e rocce carborratiche termo-
metamorfiche.
Proposto da: R itlardo \{azzarrti.
ÌIetodo/i di analisi c risultati: analisi chirnir:a qua-
litativa in modalità EDS, mostrante la preserrza di
S quale unico elemeuto coln Z > 9.

Analisti:
. Cristian Biagioni, Dipartinrento di Scienze della
Terra. flniversità di Pisa - ria Santa IIaria 53 -
5b l2o Pisa biagionikùdst.un ipi. it:
. Paolo Orlandi, I)ipartirrrento rli Sr:ienzt' della
Terra" Università di Pisa via Santa Nlaria 53

5612(r I)isa paoloorlandi.pisoQ)gmail.con.
Come r:itare:

Brrr;ror,,r C. e Onr...rnnr P (2015) Zolfo. Ìltiuiera
lllontorsi, Botro ai ìIarmi. (larrrpiglia Nlarittima
(LI). Irr "Nlineralogia sisterrratica. Notizie dai la-
boratnri di analisi"', Rioista Mineralogica Italiana,
39,7,58-6t.
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