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BAUMSTARKITE
Iliniera di Pr:tpiazzo" Irttrobio. \tlsassina (LC)

Campione di: Lrrigi l)ossenti. I'ierlrrigi \alsecchi.
Descrizione: cristalli rreri. nretallici. r'lte sostituiscorto
urr minerirle l)re(rlrsore (pirargiritci) tli cui rirnarrc

lo scheletro cslcrno, irrterlarììen l {' ( A\o. I cri-sterlìi di
haurnstarkitc harrrro aspetto larrrirrare. lanceolato tli
,hcllilus triclirro t raggiurrgono i lì(X);rrrr di lunghezza.

La baurnstitrkitc è stata rin\ernrla il piccole fessrrre

di un calcare lriarrco-grigiastro corr rlolortrite. qrrarzo

e galena.
Identificazione rlella specie: diffraziorre tli raggi \ srr

cristallo singolo: i pararnetri di cclla sorto:

o (,{) =;.;7r('ì).6 (.\) = 9"3',11',,.. ({) = 8.815(l).
a'= Icto.(r(:l)"f = 101.1(:)i"=(.x).1(l)l (Aì) =;t3.ì.
l,e arralisi (lulutilati\e El)S sorro ('fi, iu peso):

.\s = 1.5tr: S = 2:Ì.50: lg = 3i.30: Sb = lì8.90 per urr to-
tale di 99-l tr '2,. La lbrrrrula. ricalcolata sulla base di ll
atorrri per unità lirrnrrrla. è:,\g,,,,(Sb,,,rAs,,.,r)rr.nnSu.,,.
()r rslorr \.. (;r.rr,Ir.rì P- Nr;st'ot.r lì c Possnrrt 1,.

(1016) Baurnsllrkite di Prapiazzo- Introbio. \-al-
.a-.irra {Llì). \,,rità rìi trritteralogi:t :i-lenralira ila-
liarra -. Rir isto llincralogica ltaliano.50. l. 110-11:ì.

IMITERITE
ll irriera di l'rapiirzzo. Introhio" \'alsassirra (L(ì)
(ampione di: Lrrigi l)ossenti. l'ierlrrigi \ alsecchi.

Descrizione: grarrrrli rreri. metallici rli !0 pm nelk'
cnrità della barrrrr.larkite. La nratrice è urr calcart'

hianco-grigiaslro corr dolorrrite. qrrarzo e galcna.
Identificazione dclla spccie: dil'l'raziorrt rli raggi \: le

rIistanze irrter'lrlarrari. non srrfficicrrti pr:r indicizzare
rura cella rrrorroclirra. sono (il \): iì. 11: 1.88: l"i9:
l.i1: 1.11: l.0i: [.9]r: I.88. l,t,arralisi qualitatire
Ef)S daruro S- \g- Hg.

Gruppo di cristallidi baumstarkite provenienti da Prapiazzo
Foto SEM P Gentile.

120 R.M.t.-2/2016

oatÉ o6ad15

lmiterite in granuli di pochi pm in una cavità della
baumstarkite. Foto SEM P. Gentile.
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Granofiro con sottili incrostazioni gialle di uranofane-p
proveniente da Boarezzo. Foto R. Appiani.

Particolare del campione con
uranofane-p ben vrsrb |€. forc R. Appiani.

Gr rs'rorr \." (ir.:r'rrr.r.: P" \Eslor. r I,l e l)ossrrrlr L.
(:016) Irrritcrite rli Prapiazzo. lrrtrohio. \alsassirra
(1,(l). \o\ ilrì (li nrirreralogia sisteruatica italiarra lli-
ristu llinenrlogica Italiarta.50. f. ll0-113.

LRANOPH.4.NE.II
Boarezzo- \ algannn (\ {)
Campione rl i: \lessarrtlro Cuastorìi.
l)escriziont: irrcrostazioni piuttosto r.slcsr. rli colore

giallr,, ;.liall,,-lrtrrrro.rr grarrofiro ro:irlo ir irs',r, iazir'-

rìe C(,Ù l)arilc e (luarzo.

Identilicazione della specie: diffraziorre rli raggi \ su

polveri; i parametri di cella, ottenuti con Treorg0.
sono: o 1A1 = l3.qq8(l).614; = 15.512,,,. c (A) =
6,630(I).p' = 91.a0(2). l,'(À3) = 1439.2. Le analisi
qualitative Ef)S danno O. Si. Ca. L.
Gt rsrorr A.. Gcrrtt.r: P. e Z<snzr E (2016) - Urarro-
phane-B di Boarezzo. Valganna (!-A). Novità di mi-
neralogia sistematica italiana Rir,isro Mineralogica
I taliana, 50, 2, 120-123.

BAOTITE
Cara di marrrro tli l,orgirro. Crerolados-.ola (\'ts)
Campione di: llerrzo (larirri.

Descrizione: aggreFati di cristalli aciculari prisrrratici
fino a 100 ynr di rrrlore uero su marmo ""palissandro"'

concresciuti corr rutilo. harite e flogopite ricctr iu lla-
rio e fluoro.
Identificazione della specie: diffrazione di raggi X srr

cristallo sirrgolo: i pararnetri di cella -sono: o (,\) =
19.98?(2). c (\) = -,.9111'r,. I-({") = 2361.3. l,e ana-

lisi quantitatirt EI)S sono (7n irr peso): \a-0 = 0.;10:

SiO- = ì{.91ì' (ll = l.tìi: BaO = 36.05: TiO- = .1:1.10

per un totale di 97.50 '2,. La lbrmula- ricalcolata sulla

base di 28.50 ossiilcni perrrnitiì formula è: (lla. \a),,,
l'iì.,_or,,(sio r),,,"(ìlL " r.

Garrrll: Il. Gt 1s't\r\r À., Nr:srot.r E eC-rHtrt Iì. (:1016)

llaotite dclla cav:r tli nrarrrro di Lorgino. Crovolados-

-sola (YB). Nor ità di rnirreralogia -sistematica italiarra
. Rillsta llirrcrologictt ltoliana. 50. 2. t20-I::J.
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Cristalli aciculari di baotite provenienti da Crevoladossola.
Foto SEM P Genti/e.



Saléeite in cristalli aminari proveniente da I Mondei
Foto SEM P Genti/e.

CUBANITE
Car a tli nrarrrro rli Lorgino- (ìrer olatlossola (\ B)
Campione di: I)orrrcrrico Forlorri.
Descrizione: glrrppo di cristalli aciculari prismatir:i
lino al millinrctro con terrninaziorre piatta di colorr:

rrero metalli(r) ( riflessi rossaslri su nrarrno "palis-
:iìnrlro - coD'.ri.-r'irrti , on pirite r' lr.rrllarrlite rit'r'a irr

argento.

Identificazione rlella specie: difliaziorrc di raggi \ srr

cri.tallo .irrg,rl,,: i paramr-tri rli lr.ll:r -c,rro: a ( \)
r,.l(,:(lo). l,(\) ll.orr(21.r(\) - r,.lilq(6). I (\')
lill-r9.9. Le analisi tluantitatire Iil)S sono (oZ in peso):

S = illl.l{: Irr = 39-3I: Cu = l(r.50 Per un totale rli
q9-05 %,. La lìrrrrrtrla. ricalcoltt:r.ulla base di 6 nto-
mi per unità lìrrrrrrrla. è: C.r,.,F",,.,S,.,.
(lL rsrorr -\.. (ir..r'r'rr.r. Il" \l:slor.r ll e Fonrorr l).
(3016) Cubarritc della cava (li rrarrro di l,orgirro.
Creroìadossola (\'B). Norità di nrirreralogia siste-
nratica italiara Ritista Jlinentloeico Italiana. 50-
l. I:10- t:u.

SALÉEITE
Alpe I \lorrtlei. l\l otrtoscher ro" \'alh'Arrtrorra (\:B)
Campione di: lìrrzo Sartori.
De"criziorre: ( ri-tllli labulrrri ;rppi:rttiti a :.zi"r(
quadrata firro a I urillirrretro tli colorc giallo riro srr

quarzo affirrnicalo o in piccolc caritiì con albite t
quarzo rtella lx'grratitc.
Itlentificazione dclla specie: rlillraziole di raggi \

su cristallo sirrgolo; i parametri di cella sono: a (A)

= 7.00r(q). 6 {.t1 = lq.q1,r,. r (A) = s.s2(3). l" =
135.2(l). t'(l'1 = 974,3. Le analisi qualitative EDS
daruro O" P Ug" U.

Clrsrorr A.. Gr:rru.n P.. Nesrol..r E e S.lnronr E.
(2016) - Saléeite di Alpe I Mondei, Ilontescheno.
\hlle Antrona (VB). Novità di mineralogia sistema-
tica italiana - fiicislo Mineraloeicq ltaliana. SO" 2,

t 20- r 23.

SCORODITE
flonte Cervarrrlole. Baceno" \àlle I)erero (\ B)
Campione di: .\I -.artdro Ctta.lotti.
Descrizione: cristalli tli hobitus bipiranridale" piutto-
sto distorti- Iìno a 50 pm su aggregat i di cristalli la-
nrellari di tì0-l(X) pnr di probabik'arserriosiderite irr

car-ità. di aspelto relicolato. rrel qrrarzo.
Identilìcazione della specie: spettroscopia Rarnan: le

bantle tli ruaggior intelsità solo (in crn-r):2I0,250-
192. 339. .120. ,1,1ì0. 800. 825" 888. l,e arralisi qualitati-
r e FI DS tlarrrro O. A-.. Fe.

Gt rsrort .\.. (;r.:\1'll.tl P. e \rslot. r E (:]016) Sco-

rodite del \lorrlc (lcnandone- Bactno- \alle Devero

(\'B). -\orità rli rrrineralogia sisternatica italiaDa -
Rit ista )Iineralogice ltaliene,50" J. 120-I23.

Tosceu, CorrrNr METALLTFERE
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BERTIIIERITE
I\{iniera di Niccioleta, Massa Marittima (GR)
Campione di: (lristiarto Bazzorti.
Descrizione: cristalli aciculari neri con iridescenze

bluastre. lunghi frrro a 0.5 mm- in r ene di calcite- in
associazione a stibnite. Evidenziato rnediaute acida-

tura. La Ìrerthir:rite era citata lia i rrrinerali presenti
uella miniera di lt[iccioleta ma era stàta individuata
soltanto mediante osservazioni a luce riflessa.
Identificazione della specie: diffrat tograrnrna di pol-
veri con carnera Clandolfi da ll{.6 rnrn e radiaziorre

Cu Ko. I paranretri di cella raf6rrati con il softr-are
I rrit llell soro: .l (\)= I l.l2i( l). ò tt1 = 14.1r0,r,.
c (A) = 3.76r,(l). l'1,r1 - 6t0,9,',. Analisi chimica
qualitativa in rnodalità EDS rnostrarrte Fe. Sb e S
quali unici elernenti con Z ) 9,

Btrcrorr C. (!016) Berthierite. ìliltiera di Nicciole-
ta- ìIassa \larittinra (CR). \lirreralogia,cistematica.
\otizie dai laboratori di analisi Ritista )Iineralogi-
co ltaliana- 50. J- l:0-ì23.



Berthierite, cristalli aciculari
Provenienti da Niccioleta.

Foto SEM C. Biagioni.

Cristalli bipiramidali di
scorodite che poggaano

su aggregati laminari di
arseniosiderite provenienti
dal Monte Cervandone.
Foto SEM P. Gentile.
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MARCASITE
trIiniera Montorsi. Botro ai llarmi, pampiglia Marit-
tima (LI)
Campione di: Cristian Biagioni.
Descrizione: cristalli tabulari curvi] di colore giallo.
grandi fino a 1 mm- in car.ità di vene di calcite all'in-
terno dei marmi termo-metamorfici. impiantati su

individui ottaedrici, con rninute fafcette di cubo. di
pirite. in associazione a cristalli prisrnatici trigonali

di calcite lunghi fino a 8 mm.
Iilentificazione della specie: diffrattogramma di pol-
veri con camera Gandolfi da 114"6 mm e radiazione
Cu Ka.
Br.rcIo:lr C. (2016) - Marcasite. Miniera Montorsi,
Botro ai Nlarmi. Campiglia J{arittima (LI). \Iinera-
logia sistematica. Notizie dai laboratori di analisi
Riuista Mineralogica ltaliana, 50, 2, 120-123.

"MONAZITE"
llliniera del Pollorre. \-aldicastello (ìarducci. Pietra-
santa (l,U)
Campione di: Ricca rdo ìlazzanti.
Descrizione; cristalli pseudobipiranritlali giallo-aran-
cio fino a I mrl irnpiantali sullo scisto in carità di
r ene di tlrrarzo della galleria Ro"irra. in aF:ociazionc a

"clorite" e quarzo.
Identificazione della specie: diffrattogramma di pol-
veri con camera Gandolfi da I14"6 mm e radiazione
Cu 1(o,. Analisi chimica qualitatir-a in modalità EDS
mostrartte REE (Ce domirrante ?) e P quali unici ele-

rnenticonZ)9.
Br\cro\r C. (2016) "lIonazite". l\Iiniera del Pollo-
ne. \ialdicastello Carducci" Pietrasarrta (Lt.). ìIine-
ralogia sistematica. Notizie dai laboratori di analisi

- Rieista Mineralogica ltaliana" 50. ?" 120-123.
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