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Pr,.lrrxpnrrr
Ribasso Ponente. Miniera di Val Yedra.

Oltre il Colle (BG)

Descrizioner aggregati globulari di larnelle costitu-
ite da un fitto intreccio di cristalli aciculari. color
rosso rame- con lucentezza semimetallica- fino a
I mm di diametro (Appiani et ol. " I994).
Giacitura e minerali associati: malachite" aurical-
cite. anglesite.
Proposto da: Daniele Alberti (Marnate).
Metodo/i di analisi e risultatir l'analisi qualitativa
tramite microsonda elettronica EDS su campio-
ne naturale ha rivelato la preserrza di Pb quale
costituente principale del minerale. I parametri
di cella eleruentare raffiuati da diffrattogram-
ma su polveri nel sistema tetragonale. gruppo
spaziale P4,lmnm! partendo dai dati di Baur e

Khan (I971) e utilizzando il software CELREF
(Laugier e Bochu. 1999) sono a = 4.953(8).
c = 3.337(8) A, I/ = 83,1(1) At, valori che ben si

accordano con quelli della plat tnerite.
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,\iel/e À'ote ili Mineralogia Sistematica, ohre a riportare le noùtà mineralogiche relatire a località
italiane e estere corred.are dei d.ati necessari a iilentificare uniuocamente e in modo completo ogni
specie mineralogica, xengono anche riportati i dati necessari per identificare unitocamente spede

già descritte in letteratura ma ilelle quali manca una completa iilentifi,cazione analitica.

RtuunmrnRcrrt
Nliniere di Primaluna-Cortabbio. \hlsassina (LC)

Descrizionel masserelle metalliche grandi fino a

0.5 mm. a costituire il nucleo di cristalli di ger-

sdorffite.
Giacitura e minerali associati: niccolite, gersdorf-

fite. aikirrite nella discarica delle miniere presso

Cortabbio.
Proposto da: Luigi Possenti.

lletodo/i di analisi e risultati: microsonda elettro-
nica EDS su campione lucido metallizzato. La rne-

dia di 5 analisi" normalizzate a 100%, è (peso%):

As = 70.86: Ni = 27,92; Co = I,22. La formula em-

pirica. ricalcolata" è: (Ni. Co),,,,,,As, ,,,,.
Diffrazione di raggi X su cristallo singolo; i para-
metri della cella elementare sono:

a = [.050(3).6 = I t.2q2(i). c = u.6Zq(16) À.
V = 531-824 Aì -

ll nucleo piir chiaro è di rammelsbergite contornato da
gersdorffite. Foto SEM di P Gentile .

Come citare
Grrstosl A. e Gnsuls P (2015) Rammelsber-

gite. Miniere di Primaluna-Cortabbio, Yalsassina

(LC). In "Mineralogia sistematica. Notizie dai la-

boratori di analisi" R.'r..ista Mineralogica ltalia-
nq, 4O. 3,192-196.
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Come citare:
Yrcr.'ol.r. P (2015) Plattrrerite - Ribasso Pouen-

te" Miniera di lal Vedra, Olte il Colle (BG). In
"Mineralogia sistematica. Notizie dai laboratori
di analisi" - Riuisra Mineralogica ltaliana,4O,3,
192-196.

OxvpltrrnoRouÉIrE
Ribasso Parina. ]Iiniera di \:al \edra.

Oltre iÌ Colle (BG)

Descrizione: masse terrose di colore giallo vivo
fino a parecchi centimetri di diametro. Rinvenu-
ta arrche quale pseudomorfosi completa su bou-
rnonite; ex bindheimite (Scaini, 1950; Appiani et

al.. 1994\.

Giacitura e minerali associatit cerussite. anglesite,
auricalcite e rosasite.

Proposto da: Pietro Yignola.
Metoilo/i di analisi e risultati: I'analisi qualitativa
tramite microsorrda elettronica EDS su campione
naturale ha rivelato la presenza di Pb, Sb e O quali
costituenti principali del minerale. I parametri di
cella elementare raffinati da diffrattogramma su

polveri nel sistema cubico, gruppo spaziale Fd3m"

partendo dai dati di Hàlenius e Bosi (2013), e uti-
lizzando il software CELREF (Laugier e Bochu,
IQQQ1. sono a = 4.q53 (S) A. r{= 121.5(l)A'chesi

Crxlsno
Carrtiere dell'Era. Iliniera di Paglio Pignolino"

Dossena (BG)

Descrizione: patine e masserelle terrose di color
rosso vivo con diametro fino a 2 cm: ex minio (Ot-
tenziali et ol.. 1992).

Ciacitura e minerali associati: cerussite- gesso.

smithsonite. idrozirrcite.
Proposto da: Pietro Yignola.
Metodo/i di analisi e risultati: I'analisi qualita-
tiva tramite microsonda elettronica EDS su

campione naturale ha rivelato la presenza di
Hg e S quali costituenti principali del minerale.
I parametri di cella elementare raffinati da

diffrattogramma su polveri nel sistema tri-
gonale. gruppo spaziale P3,2I. partendo dai
dati di Auvray e Genet (I9?3), e utilizzando il

Plattnerite: "rosette'di andividui lamellari costituiti da un fit-
to intreccio di cristalliaghiformi su malachite? (campo 11x7
mm). Ribasso Ponente, Miniera diValVedra, Oltre il Colle

IBG). Coll. e foto P vignola.

Oxyplumboroméite: sostituzione completa di cristallo di bou'
rnonite-seligmannite ad opera di oxyplumboroméite e cerus
site su cui hanno cristallizzato gruppi emisferici di rosasite
verde (campo 26x17 mm). Ribasso Parina, Miniera di Val

Vedra, Oltre il Colle {BG). Coll. e foto P viÉnola.

R.M.r.-3/20t5 l9l
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accordauo assai berre sia con i dati della ox,vplurn-
boroméite sia con quelli della "bindheimite"" (Ma-

son e Yitaliano. 1953).

Conre citare:
Yrcxor.r P (20I5) Oxvplumborornéite Ribasso

Parina- Iliniera di lhl Vedra. Oltre il Colle (tsG).

In "i\Iineralogia sistematica. \otizie dai laborato-
ri di arralisi" - Rilisto Mineralogica ltaliana.4O.
3. r92- r 96.
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soltl are CELRIì1,' (Laugier e lìochu
d = t.ll;(l)" . - e.5005(l) .\. l.=

Come citare:
Ytr;rot. r P (2015) Rosasite - Cantiere dell'Era"
Iliniera di Paglio Pignolino. Dossena (BG). In
"llineralogia sistematica. \otizie dai laboratori
di arralisi'" - Riui.sto Mineralogica ltaliana,4O,3,
r92- 196.

qu elli

. 1999)" sono

t41.34(8) A't

del cina hro-che ben si accordano con
Come citare:
Vrr;ror,r P (20Ì5) (ìinabro (lantiere dell"Era.
trIiniera di Paglio Pignolirro" l)osserra (BG). In
"l\lineralogia sisteruatica. \otizie dai laboratori
di arrali-si" - Riristo \lineralogica ltaliana.40- 3-

l9:l- 196.
....--.4..-.....

Descrizioner aggregati sferici fino a 3 mm di dia-
metro. di colore azzurlo intenso. costituiti da cri-
stalli aciculari (Appiani et al.- 1994).

Giacitura e minerali associatir associata ad auri-
calcite- cerussile. nulfenite- plallrerile a rivestire
le pareti di crevasse (Appiani el a|..1994).
Proposto da: Pietro Vignola.
Metodo/i di analisi e risultati: rnicrosonda elettro-
nica EDS su canÌpione lucido metallizzato. La
rnedia di I0 analisi. considerando il peso % di CO"

ricalcolato a dare 2 atomi di C per formula uni
taria e H,O per differenza a dare il totale = 100

%. è (peso%): CuO =,10,84. ZnO = 3I.79. CO" =
19,98 e H"O = 7 ,47 . La formula empirica, ricalco-
lata sulla base di ((ìu+Zn) = 2 atomi per formula
unitaria. è: (Cu,.,,Zn,, uu),(CO.XOH)r.83 che ben si

accorda con quella della rosasite.

Descrizioner aggregati sferici lisci. fino a 2 mm di
diametro" di coìore \erde-azzurro iDlenso su mas-

se terrose di oxvplumboroméite.
Ciacitura r minerali associali: associata a cerussite

e auricalcite.
Proposto da: Pietro Vignola.
Metodo/i di analisi e risultati: microsonda elet-

tronica EDS su campione lucido rnetallizzato.
La media di 10 analisi. considerando il peso %
di C0" ricalcolato a dare 2 atomi di C per formu-
la uuitaria e H,O per differenza a dare iì totale
= 100%, è (peso%): CuO = 39.20 ZnO = 33,19
MgO = 0.75 CO,= 2n,22 e H,O = 6,64.
La formula empirica, ricalcolata sulla base di
(Cu+11a11*1 = 2 atomi per formula unitaria. è:

(Cr,.u,Z,\,.n,NIgo.o,)r(CO*)(OH),.* che ben si accorda

con quella della rosasite,

Come citare:
Vrcror-.l P (2015) Rosasite - Ribasso Parina.
trIiniera di Val Yedra. Oltre il Colle (BG). In "Mi-

....'...4..-....

Rosasite: gruppi emisferici verde bluastri adagiati su aurical
cite e associatia emimorfite, idrozincite e plattnerite (campo
18X12 mm). Cantiere dell'Era, Miniera di Paglio Pignolino,
Dossena (BG). Co//. e foto P. Vignola.

Rosasite: gruppiemisfericidi colore verde bluastro su misce
la di oxyplumboroméite e cerussite (base I mm). Ribasso Pa
rina, Miniera diValVedra,oltre il Colle (BG).

Coll. e foto P, Vignola.
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R0s,lsrrr
(lantiere dell'Era. lliniera di I'aglio I'ignolino.

I)ossena (B(i)

Ros,lsrrE
Ribasso Parina- trIirriera di \hl \èdra.

Oltre il Colle (BG)

\

a

#
j

,..?



neralogia sistematica. Notizie dai laboratori di
analisi" - Riuista Mineralogica ltaliana. 44O, 3,

r92-196.
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Sr:nprEnrrn
Carrtiere ]Ialarrotte. llirriera di \al \idra-

0lt re il Colle ( llG)

Descrizione: aggregati sub-millimetrici di cristalli
tabulari-lamellari color azzurro verde pallido con
lrrcentezza vitrea (Appiani et aI.,1994\.
Giacitura e rninerali associati: ernimorfite.
Proposto rlar Franco llaida (l).

Metodo/i di analisi e risultati: l"analisi qualitatir a

tramite microsonda elettronica EDS su campione
naturale ha rivelato la presenza di Ca" Cu. Zn" S e

O quali costituenti principali del mineralc. I pa-
rametri di cella elementare raffinati da diffratto-
gramma su polveri nel sisterna morroclino. gruppo
spaziale C2lc. partendo dai dati di Sabelli e Zarraz-

zi (1968), e utilizzando il softl.are (ìELREF (Lau-
gier e Bochu. 1999) sono a = 22,I7 (5). ò = 6.251(2).
c = 21.825(62) A. p = I13"3 (3)'. L = 2??9(l l) -À.3

che ben si accordano con i dati della serpierite.
Come citare:
Gr rs'tort A. e Yrcrol.r P (2015) - Serpierite
Cantiere trIalanotte. trIiniera di \:al Vedra. Oltre il
Colle (BC). Iu ''Ilineralogia sisternatica. l,,lotizie
dai lalroratori di analisi"" - Rirista Minerqloeica
Iraliana.40.3. t 92- 196.

PIEMONTE

Gahnite: cristalli ottaedrici di colore blu verde scurissimo in

matrice quarzosa (cristallo maggiore 6X4 mm). Miniera del
N4igiandone, 0rnavasso (VB). Co//. e foto P. Vignola.

G.ruxrro
Miniera del Migiandone, Ornavasso, YB

Descrizione: cristalli ottaedrici, spesso con spigoli
arrotorrdati e facce incurvate, fino a I,5 cm, di co-

lore blu intenso, incassati in vena quarzosa (Hut-
ton, 1956; Mattioli. 1979).

Giacitura e minerali associati: pirrotina. pentlan-
dite. "plagioclasio". pirite. quarzo.
Proposto da: Pietro Yignola.
Metodo/i ili analisi e risultati: arralisi microsonda
elettronica WDS su campione lucido metallizzato.
La media di B arralisi è (peso%):

Al,O, = 59,21 Zr,O = 24.41 FeO = 13,97
MgO = 3,03 MnO = 0.I7. La formula empirica,
ricalcolata sulla base di 4 atomi di O per formula
unitaria, è: (Znu.rrFe2*u..*Mgo.,JAlrO,

I parametri di celÌa elementare raffinati da
diffrattogramma su polveri nel sistema cu-
bico, gruppo spaziale FrJ3m, partendo dai
dati di D'Ippolito et al. (2013). e utilizzan-
do il softt'are CELREF (Laugier e Bochu"

1999), sono: a = 8,086(3) ,t, f = SZ8,O(Z) A'.
Come citare:
Yrcrolr P (2015) Gahnite Miniera del [Iigian-
dorre, Ornavasso, YB. In "Mineralogia sistemati-
ca. Notizie dai laboratori di analisi" - Rit'ista Mi-
neralogica ltaliana, 40. J. 192-196.

ANALISTI

Paolo Gentile, Dipartimento di Scienze dell'Am-
biente e del Territorio e di Scienze della Ter-
ra. Università di Milano-Bicocca. Piazza della
Scienza 4, U4 - 20100 Milano.

Alessarrdro Guastoni- Dipartimento di Ceo-.cierr-

ze- f. niversità di Pador-a. r.ia Gradenigo 6 Pa-

dova,
Pietro Iignola- CNR - Istituto per la dinarrrica

dei processi arnbientaÌi. r'ia Botticclli 23 201:13

[Iilano.
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T Sb and Nimineralsfrom Lanzuela Teruel
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Gold photography by Jeff Scovil
New mineral dìscove es from Peru
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