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anilite e dJuRleite
Valle di Preda Rossa, Val Masino, Valtellina (SO)

Campione di: Danilo Del Nero 
Descrizione: cristalli e masserelle metalliche di colore 
grigio con riflessi bluastri e verdi. L’anilite e la djur-
leite costituiscono le porzioni più esterne di cristalli 
di habitus prismatico allungato e leggermente striati; 
in alcuni casi i cristalli superano i due centimetri di 
lunghezza. Essi sono inclusi in vene di quarzo vetro-
so granulare associati ad altri minerali di alterazione 
non ancora identificati. 
Identificazione della specie: diffrazione di raggi X su 
cristallo singolo. I parametri di cella dell’anilite sono: 
a (Å) = 7,861(7), b (Å) = 7,993(7), c (Å) = 11,043(8), 
V (Å3) = 693,3. I parametri di cella della djurleite 
sono: a (Å) = 26,908(15), b (Å) = 15,658(9), c (Å) = 
13,568(8), β° = 90,20(5), V (Å3) = 5761(5). L’anilite e 
la djurleite formano concrescimenti non distinguibili 
fra loro agli elettroni retrodiffusi (BSE). Le analisi 
chimiche quantitative danno (% in peso): S compreso 
tra 23,5 e 25,5, Cu compreso tra 75,5 e 77,5. 
Come citare: GuAstoni A., Gentile P., nestolA F. e del 
nero D. (2017) – Anilite e djurleite di valle di Preda 
Rossa, Val Masino, Valtel-
lina (SO). Novità di mine-
ralogia sistematica italiana 
– Rivista Mineralogica Ita-
liana, 51, 3, 184-188.

NOVITÀ DI MINERALOGIA 
SISTEMATICA ITALIANA

BoRnite 
Valle di Preda Rossa, Val Masino, Valtellina (SO)

Campione di: Danilo Del Nero 
Descrizione: cristalli e masserelle metalliche di colore 
grigio con riflessi bluastri e verdi. La bornite costitu-
isce le porzioni interne di cristalli di habitus prisma-
tico allungato e leggermente striati. In alcuni casi i 
cristalli superano i due centimetri di lunghezza. Essi 
sono inclusi in vene di quarzo vetroso granulare asso-
ciati a minerali di alterazione non ancora identifica-
ti. La bornite, al suo interno, contiene micrometrici 
smistamenti di bismuto nativo.
Identificazione della specie: diffrazione di raggi X su cri-
stallo singolo. I parametri di cella della bornite cubica 
sono: a (Å) = 11,102(2), V = 1368,3(5) (Å3). Le analisi 
chimiche quantitative EDS sono (% in peso): S = 26,50; 
Fe= 11,40; Cu = 62,10, totale 100,00%. La formula em-
pirica, ricalcolata è: Cu4,9Fe1,0S4,1. 
Come citare: GuAstoni A., Gentile P., nestolA F. e 
del nero D. (2017) – Bornite di valle di Preda Ros-
sa, Val Masino, Valtellina (SO). Novità di mineralogia 
sistematica italiana – Rivista Mineralogica Italiana, 
51, 3, 184-188.

LOMBARDIA, SETTORE DELLE ALPI CENTRALI

Cristallo prismatico grigio 
metallico di djurleite+ 
anilite+bornite di 2 cm con 
riflessi bluastri e verdi, di 
sottili incrostazioni di minerali 
non ancora identificati. Valle 
di Preda Rossa, Val Masino, 
Valtellina (SO). Coll. Museo di 
Mineralogia dell’Università di 
Padova, foto S. Castelli.
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LOMBARDIA, SETTORE SUDALPINO CENTRALE

BISMUTINITE
Cava Bonomi, loc. Castello, fraz. Cuasso al Piano,  

Cuasso al Monte, Valceresio (VA)

Campione di: Alessandro Guastoni 
Descrizione: cristalli aciculari prismatici metallici di 
colore grigio þno a 300 Õm nelle cavit¨ del granoþro di 
colore rosato e grigio verdastro. La bismutinite è asso-
ciata a quarzo, barite, arsenopirite, galena e wulfenite.
Identiþcazione della specie: diffrazione di raggi X su 
cristallo singolo. I parametri di cella della bismuti-

nite sono: a (Å) = 11,15(2), b (Å) = 11,33(2), c (Å) = 
4,01(1), V (Å3) = 506,58. Le analisi chimiche quanti-
tative EDS sono (% in peso): S = 18,58; Bi = 82,08, 
totale 100,66%. La formula empirica, è: Bi2,00S2,95.
Come citare: GUASTONI A., GENTILE P., NESTOLA F. e 
DEL NERO D. (2017) – Bismutinite di cava Bonomi, 
Cuasso al Piano, Cuasso al Monte, Valceresio (VA). 
Novità di mineralogia sistematica italiana – Rivista 
Mineralogica Italiana, 51, 3, 184-188.

Sinistra: immagine SEM di 
djurleite+anilite+bornite. Mentre 
la djurleite+anilite, indistinguibili 
fra loro, costituiscono la porzio-
ne esterna più chiara, la bornite 
è la porzione più interna più 
scura del frammento di cristallo 
analizzato. Valle di Preda Rossa, 
Val Masino, Valtellina (SO). Coll. 
Museo di Mineralogia dellõUni-
versit¨ di Padova, foto P. Gentile.
Destra: immagine SEM di 
dettaglio di “goccioline” di 
bismuto nativo nella bornite. 
Valle di Preda Rossa, Val Masi-
no, Valtellina (SO). Coll. Museo 
di Mineralogia dellõUniversit¨ 
di Padova, foto P. Gentile.

Immagine SEM di un cristallo di bismutinite di 300 µm rivestito da 
cristallini bipiramidali di wulfenite. Cava Bonomi, loc. Castello, fraz. 

Cuasso al Piano, Cuasso al Monte, Valceresio (VA). Coll. e foto P. Gentile.

Gruppo di cristalli aciculari 
grigio metallico di bismu-
tinite þno a 2 millimetri 
in una cavità del grano-
þro. Cava Bonomi, loc. 
Castello, fraz. Cuasso al 
Piano, Cuasso al Monte, 
Valceresio (VA). 
Coll. A. Guastoni,  
foto E. Bonacina.
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Sinistra: immagine SEM-BSE di un 
cristallo micrometrico di bismuto 
nativo incluso nell’arsenopirite. Ex 
Cava Gebel, loc. Casletto, Cavagna-
no, Cuasso al Monte (VA).  
Coll. e foto P. Gentile.
Destra: immagine SEM-BSE di una 
masserella di gananite di circa 
100 ǩm, grigio medio agli elettroni 
retrodiffusi, associata ad arse-
nopirite grigio scura e bismuto 
nativo, bianco. Cava ex Gebel, loc. 
Casletto, Cavagnano, Cuasso al 
Monte (VA). Coll. e foto P. Gentile.

BISMUTO NATIVO
Cava ex Gebel, loc. Casletto, fraz. Cavagnano,  

Cuasso al Monte, Valceresio (VA)

Campione di: Paolo Gentile 
Descrizione: micrometrici smistamenti di bismuto 
nativo inclusi nell’arsenopirite, osservabili in sezione 
lucida nel greisen a topazio associato ad arsenopirite, 
bismutinite, sfalerite e löllingite.
Identiþcazione della specie: analisi chimica qualitativa 
in modalità EDS mostrante Bi quale unico elemento.
Come citare: GUASTONI A. e GENTILE P. (2017) – Bismuto 
nativo di cava ex Gebel, Cuasso al Monte, Valceresio 
(VA). Novità di mineralogia sistematica italiana – Rivi-
sta Mineralogica Italiana, 51, 3, 184-188.

FERBERITE
Cava ex Gebel, loc. Casletto, fraz. Cavagnano,  

Cuasso al Monte, Valceresio (VA)

Campione di: Paolo Gentile 
Descrizione: cristalli lamellari neri þno a 4 mm con 
lucentezza picea associati a topazio e arsenopirite nel 
greisen a topazio.
Identiþcazione della specie: spettroscopia Raman. Le 
bande di maggior intensità sono (in cm-1): 132, 209, 
331, 401, 690, 876. Le analisi chimiche quantitative 
EDS sono (% in peso): MnO = 2,42; FeO = 22,25; 
WO3 = 76,23, totale 100,90%. La formula empirica, 
ricalcolata è: (Fe0,93Mn0,10)1,03WO4.
Come citare: GENTILE P., ANDÒ S. e GUASTONI A. (2017) 
– Ferberite di cava ex Gebel, Cuasso al Monte, Valce-
resio (VA). Novità di mineralogia sistematica italiana 
– Rivista Mineralogica Italiana, 51, 3, 184-188.

GANANITE
Cava ex Gebel, loc. Casletto. fraz. Cavagnano,  

Cuasso al Monte, Valceresio (VA)

Campione di: Paolo Gentile 
Descrizione: masserelle di colore nerastro grandi al 
massimo 0,1 mm associate a bismutinite, bismuto e 
arsenopirite nel greisen a topazio.
Identiþcazione della specie: diffrazione di raggi X su 
cristallo singolo. I parametri di cella della gananite 
sono: a (Å) = 5,85(3), V (Å3) = 200,5. Le analisi chimi-
che quantitative su sezione lucida danno (% in peso): 
F compreso tra 15 e 17 e Bi compreso tra 83 e 85.
Come citare: GENTILE P., GUASTONI A. e NESTOLA F. 
(2017) – Gananite di cava ex Gebel, Cuasso al Monte, 
Valceresio (VA). Novità di mineralogia sistematica ita-
liana – Rivista Mineralogica Italiana, 51, 3, 184-188.

Cristalli lamellari neri di ferberite di 3 mm con topazio.  
Cava ex Gebel, loc. Casletto, Cavagnano, Cuasso al Monte (VA). 

Coll. P. Gentile, foto B. Novo.
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SEMSEYITE
Cava ex Gebel, loc. Casletto. fraz. Cavagnano,  

Cuasso al Monte, Valceresio (VA)

Campione di: Nando Galantini 
Descrizione: cristalli prismatici, allungati, striati, di 
colore grigio scuro, metallici, sino a 10 mm, inclusi o 
parzialmente inclusi nella ÿuorite bianca e violetta 
allõinterno di un þloncello idrotermale.
Identiþcazione della specie: diffrazione di raggi X su 
cristallo singolo. I parametri di cella della semseyite 

Semseyite, cristalli þno 
a 10 mm prismatici, 

allungati, metallici nella 
ÿuorite. Cava ex Gebel, 

loc. Casletto, Cavagnano, 
Cuasso al Monte (VA).  

Coll. N. Galantini,  
foto R. Appiani.

Semseyite, cristalli þno a 10 
mm prismatici, allungati, me-
tallici, inclusi in ÿuorite. Cava ex 
Gebel, loc. Casletto, Cavagnano, 
Cuasso al Monte (VA).  
Coll. N. Galantini,  
foto R. Appiani.

sono: a (Å) = 13,718(6), b (Å) = 11,955(4), c (Å) = 
24,556(9), ɓ° = 105,91(3), V (Å3) = 3872,6. Le analisi 
chimiche semi quantitative in modalità EDS danno 
(% in peso): S compreso tra 17 e 19, Sb compreso tra 
28 e 29, Pb compreso tra 53 e 54.
Come citare: GENTILE P., GUASTONI A., NESTOLA F. e 
GALANTINI N. (2017) – Semseyite di cava ex Gebel, 
Cuasso al Monte, Valceresio (VA). Novità di mineralogia 
sistematica italiana – Rivista Mineralogica Italiana, 
51, 3, 184-188.
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ARMENITE
Cava della Veneranda Fabbrica del Duomo, 

Candoglia di Mergozzo (VB)

Campione di: Gianfranco Marchetti
Descrizione: cristalli prismatici allungati color crema chiaro 
semi-trasparenti, grandi þno a 3 mm. Alla data di stesura 
della presente nota (febbraio 2017), una foto del campione è 
presente su Mindat (http://www.mindat.org/photo-324852.
html); sul sito web il minerale è stato erroneamente identi-
þcato come wenkite, ignorando anche il nome del proprie-
tario dell’esemplare (G.M).
Identiþcazione della specie: diffrazione di raggi X su polveri. 
I parametri di cella ottenuti con il metodo Le Bail sono: a 
(Å) = 13,8617(32), b (Å) = 18,6318(4), c (Å) = 10,7073(2), V 
(Å3) = 2765,348(2). Le analisi chimiche semi quantitative in 
modalità EDS danno (% in peso): Na2O compreso tra 1 e 1,5, 
Al2O3 compreso tra 23 e 25, SiO2 compreso tra 46 e 48, P2O5 

compreso tra 2 e 4, SO3 compreso tra 1 e 1,5, CaO compreso 
tra 10 e 11, BaO compreso tra 12 e 13,5. 
Come citare: GENTILE P., CAVALLO A. e ZORZI F. (2017) – Armenite 
della Veneranda Fabbrica del Duomo – Candoglia di Mergozzo 
(VB). Novità di mineralogia sistematica italiana – Rivista Mi-
neralogica Italiana, 51, 3, 184-188.

PIEMONTE, SETTORE SUDALPINO CENTRO-OCCIDENTALE

Cristalli prismatici allungati di armenite þno a 4 mm. 
Cava Madre, Candoglia di Mergozzo (VB). Coll. G.F. 

Marchetti, foto B. Novo.

NADORITE
Miniera di Perda S’Oliu, Fluminimaggiore (CA)

Campione di: Paolo Gentile
Descrizione: piccoli cristalli complessi giallo-bruno, lucenti, 
grandi þno a 2 mm, associati a clorargirite e a un solfosale 
dõargento rosso arancio in corso di identiþcazione. Il campio-
ne fa parte di un lotto di antichi esemplari acquistato da uno 
degli scriventi (PG) e facente parte della collezione G. Vola-
gera: tali campioni erano stati rinvenuti da G.B. Traverso e, 
tramite A. Pelloux, giunsero in donazione all’Ing. Volagera.
Identiþcazione della specie: diffrazione di raggi X su cristallo 
singolo. I parametri di cella della nadorite sono: a (Å) = 5,6082(3), 
b (Å) = 12,2530(3), c (Å) = 5,46303(2), V (Å3) = 375,40(3). Le 
analisi chimiche quantitative EDS sono (% in peso): Cl = 9,20; 
Sb2O3 = 32,95; PbO2 = 56,96; OſCl = -2,08, totale 97,03%.  
La formula empirica, ricalcolata è: Pb1,04Sb0,96O2Cl1,1.
Come citare: GENTILE P., GUASTONI A. e NESTOLA F. (2017) – 
Nadorite di Miniera di Perda S’Oliu, Fluminimaggiore (CA). 
Novità di mineralogia sistematica italiana – Rivista Minera-
logica Italiana, 51, 3, 184-188.

SARDEGNA, SETTORE SUD OCCIDENTALE

Immagine SEM di un gruppo di cristalli a barilotto di circa 
200 µm di nadorite. Miniera di Perda S’Oliu, Fluminimag-
giore (CA).  Coll. e foto P. Gentile.




