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INTRODUZIONE
Agardite-(Y), agardite-(Ce), agar-
dite-(La), agardite-(Nd), plum-
boagardite, goudeyite, mixite e 
zálesíite sono arseniati idrati ap-
partenenti al gruppo della mixite; 
cristallizzano nel sistema esagonale 
e hanno gruppo spaziale P63/m. 
Questi arseniati possono venire de-
finiti con la formula generale 

Cu2+
6 A(AsO4)3(OH)6•3H2O 

in cui il sito A, a coordinazione 
nove, contiene elementi chimici ap-
partenenti al gruppo delle terre rare 
(REE), piombo (Pb), calcio (Ca), al-
luminio (Al) e/o bismuto (Bi). 
Fra questi, i minerali presenti 
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A partire dagli anni ’80 nelle facies del greisen di colore verdognolo, associate al granofiro di Cuasso al Mon-
te, sono stati rinvenuti ciuffi di sottilissimi cristalli aciculari euedrali, venette e sottili incrostazioni di colore 
azzurrognolo e verdognolo di minerali appartenenti al gruppo delle “agarditi”. Le analisi effettuate hanno 
rivelato essere presenti, oltre al termine a cerio dominante, sia agardite-(Y), sia agardite-(Nd) entrambi con 
elevati contenuti in piombo tali da formare delle soluzioni solide con la plumboagardite. 

nell’elenco dell’IMA (International 
Mineralogical Association) ad arse-

nico (As) dominante e appartenen-
ti al gruppo della mixite sono:

agardite-(Y)
Cu2+

6 Y(AsO4)3(OH)6•3H2O
(Dietrich et al., 1969)

agardite-(Ce)
Cu2+

6 Ce(AsO4)3(OH)6•3H2O
(Walenta e Theye, 2004)

agardite-(La) 
Cu2+

6 La(AsO4)3(OH)6•3H2O
(Fehr e Hochleitner, 1984)

agardite-(Nd) 
Cu2+

6 Nd(AsO4)3(OH)6•3H2O
(Pekov et al., 2011)

plumboagardite 
Cu2+

6 (Pb,La,Nd,Ce,Ca)(AsO4)3(OH)6•3H2O
(Walenta e Theye, 2005)

goudeyite 
Cu2+

6 Al(AsO4)3(OH)6•3H2O
(Wise, 1978)

mixite 
Cu2+

6 Bi(AsO4)3(OH)6•3H2O
(Schrauf, 1880)

zálesíite
Cu2+

6 Ca(AsO4)2 (AsO3 OH) (OH)6•3H2O
(Seikora et al., 1999)
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A partire dagli anni ’80 del No-
vecento nelle facies del greisen di 
colore verdognolo del granoþro di 
Cuasso al Monte (VA) sono stati 
rinvenuti da alcuni collezionisti 
ciufþ di sottilissimi cristalli aci-
culari euedrali, venette e sottili 
incrostazioni di colore azzurro e 
verde di minerali appartenenti al 
gruppo delle “agarditi”. 
A tal riguardo i primi campioni di 
agardite risalgono agli inizi degli 
anni ’80 del secolo scorso i cui ritro-

vamenti, nelle ex-cave “Puricelli” di 
Cuasso al Monte furono effettuati 
da Francesco Vanini di Varese. 
Il minerale venne rinvenuto nelle 
cavità miarolitiche di una facies 
granoþrica idrotermalizzata e di 
colore grigio-verdastro, denomina-
ta dai cercatori locali col nome di 
òporþdo a macchie verdió e forma-
va ciufþ di cristalli aciculari di co-
lore da verde pallido a verde inten-
so þno a 2 millimetri, associato con 
ortoclasio rosa, quarzo, chamosite, 

emimorþte, adamite, mimetite, 
sfalerite, wurtzite, arsenopirite, 
löllingite, carbonati di terre rare 
(sinchisite e bastnaesite a cerio e 
ittrio dominanti), gadolinite-(Y) 
e hingganite-(Y) (Guastoni et al., 
2003; 2004; 2008; 2016). 
Nella seconda metà degli anni ’80 
del secolo scorso uno degli autori 
(PG) assieme a Gianpaolo e Paolino 
Colombo† di Olgiate Olona (VA) rin-
vennero in un’unica occasione, alla 
“cava del Laghetto”, altri campioni 

A sinistra: agardite-(Nd), ciuffi di cristalli 
aciculari fino a 1 mm. Cava Puricelli.  
Coll. A. Guastoni, foto S. Castelli.
Sopra: aggregato di cristalli aciculari di 
agardite-(Nd), il ciuffo di cristalli raggiunge 
i 0,8 millimetri. Coll. e foto SEM P. Gentile.

A destra: agardite-(Nd), ciuffo di cristalli 
aciculari fino a 1 mm. Cava Puricelli.  
Coll. P. Gentile, foto S. Castelli.
Sotto: agardite-(Nd), ciuffetti di cristalli 
aciculari di 0,8 milllimetri associati a 
chamosite. Cava del Laghetto.  
Coll. C. Tibiletti, foto SEM P. Gentile.
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di “agardite”, costituiti da ottimi 
ciufþ millimetrici di cristalli acicula-
ri molto allungati, di color turchese, 
nelle cavità miarolitiche di un grano-
þro di un colore rosa pallido. 
In tempi più recenti (anni ’90 del 
secolo scorso), “agardite”, in esili 
ciufþ di cristalli color verde erba, ¯ 
stata rinvenuta anche da Carlo Ti-
biletti di Azzate (VA), in piccole ca-
vit¨ sempre del òporþdo a macchie 
verdi”. In questo caso il minerale 
era associato a quarzo, mimetite, 
chamosite, cassiterite, zircone, xe-
notime-(Y), monazite-(Ce) e altri 
minerali in fase di caratterizzazione.

A questi si associano anche nume-
rosi minerali accessori, per lo più 
presenti nelle cavità miarolitiche 
del granoþro rosa (Guastoni et al., 
2003; Guastoni et al., 2004). 
Nel granito sono presenti anche 
þloni pneumatolitici, con una ca-
ratteristica colorazione verde gri-
giastra, (conosciuti come il greisen 
di Cuasso) composti principal-
mente da topazio, arsenopirite, 
löllingite, sfalerite, chamosite e 
numerosi arseniati, tra cui i bellis-
simi ciufþ di òagarditeó presenti 
nelle cavità miarolitiche oggetto 
di questo articolo.

LE “AGARDITI” DI 
CUASSO AL MONTE

Le prime informazioni sui mine-
rali del gruppo della mixite pre-
senti a Cuasso al Monte furono 
pubblicate nel volume sui mine-
rali di Lombardia (Ottenziali et 
al., 1992); in tale volume, ciufþ di 
cristalli aciculari di colore azzurro 
e verde osservati nelle cavità del 
granoþro erano stati attribuiti ad 
agardite-(Y) e agardite-(Ce). 
Le analisi EDS compiute dagli au-
tori su diverse agarditi di Cuasso 
al Monte hanno rivelato effetti-
vamente il cerio quale l’elemen-
to dominante tra le terre rare.  

BREVE INQUADRAMENTO 
GEOLOGICO

Il granito rosa di Cuasso al Monte, 
intruso ad una profondità di circa 
2-3 chilometri, è caratterizzato da 
abbondanti tessiture micrograþche 
e mirmechitiche. L’età radiometri-
ca di questo granito, ottenuta sulla 
misura degli isotopi di U-Pb pre-
senti negli zirconi ha dato un’età 
di 281,3 ± 0,5 milioni di anni, 
corrisponde al Permiano inferiore 
(Schaltegger e Brack, 2007). Il gra-
nito contiene cavità pegmatitiche 
composte in prevalenza da micro-
clino, fayalite, chamosite e quarzo. 

Agardite-(Y) di cava Puricelli, l’aggregato 
misura 2 millimetri. Coll. A. Guastoni, 
foto E. Bonacina.

Agardite-(Y) di cava Puricelli, il gruppo 
di microcristalli raggiunge i 2 millimetri. 
Coll. P. Gentile, foto E. Bonacina.
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Analisi WDS su sezioni lucide in microsonda (% in peso) di agardite-(Y) e agardite-(Nd) 
ricche in piombo di Cuasso al Monte 

Venuzze 
verdi

Cristalli  
aciculari  

azzurro-verde 

 Aggregati  
cristallini 

verdi

Cristalli 
aciculari  

verdi
CuO  40,98  40,11  41,17  40,78
FeO  1,11  0,88  0,82  0,76
ZnO  0,99  1,44  1,38  1,47
PbO  5,65  5,01  4,74  5,18
CaO  0,51  0,37  0,31  0,30
Y2O3  1,71  1,72  2,01  1,57
La2O3  1,21  1,01  1,20  1,12
Ce2O3  1,55  1,28  1,18  1,37
Pr2O3  0,66  0,76  0,71  0,89
Nd2O3  2,36  2,71  2,56  2,86
Sm2O3  0,61  0,71  0,64  0,59
As2O5  32,28  32,32  32,4  32,39
Al2O3  0,67  0,72  0,46  0,81
H2O calc.  10,59  10,82  10,80  10,66
TOTALE 100,88  99,86 100,38 100,75

Analisi ricalcolate su 21 anioni; H2O calcolata per ottenere As=3
Cu  5,500  5,378  5,507  5,458
Fe  0,165  0,131  0,121  0,113
Zn  0,130  0,189  0,180  0,192
ǐ(Cu+Fe+Zn)  5,795  5,698  5,808  5,763
Pb  0,270  0,239  0,226  0,247
Y  0,162  0,162  0,189  0,148
La  0,079  0,066  0,078  0,073
Ce  0,101  0,083  0,076  0,089
Pr  0,043  0,049  0,046  0,057
Nd  0,150  0,172  0,162  0,181
Sm  0,037  0,043  0,039  0,036
Al  0,140  0,151  0,096  0,169
Ca  0,097  0,070  0,059  0,057
ǐREE+Y  0,572  0,575  0,590  0,584
ǐ(Pb+REE+Al+Ca)  1,079  1,035  0,971  1,057
As  3  3  3  3
H+ 12,548 12,976 12,754 12,598

Tuttavia, le analisi quantitative 
in microsonda elettronica su cam-
pioni opportunamente preparati e 
lucidati hanno permesso di iden-
tiþcare anche la presenza sia di 
agardite-(Y) che di agardite-(Nd). 
L’agardite-(Y) forma sottili venet-
te, spalmature centimetriche sul 
greisen, ma anche aggregati rag-
giati costituiti da cristalli submil-
limetrici di colore verde erba nelle 
cavit¨ del granoþro idrotermaliz-
zato. A tal riguardo merita segna-
lare che bayldonite e brochanti-
te, erroneamente identiþcate da 
“esperti” raccoglitori locali, non 
sono presenti a Cuasso al Monte: 
tali fasi sono sempre agardite-(Y) 

e dunque i due sopracitati minerali 
non vanno annoverati tra le specie 
presenti a Cuasso al Monte. 
L’agardite-(Nd) forma eleganti 
ciufþ di cristalli aciculari raggiati 
millimetrici di colore verde pallido 
o azzurro cielo nelle cavità mia-
rolitiche del granoþro associata 
a vari minerali accessori, tra cui 
mimetite, wulfenite, cassiterite, 
topazio, hingganite-(Y), gadolini-
te-(Y), emimorþte, chamosite.
Dalle analisi nella tabella allega-
ta si può vedere che i contenuti in 
CaO, compresi tra 0,30-0,51 % in 
peso, e di Al2O3, tra lo 0,46 e 0,81 
% in peso, rivelano limitatissime 
soluzioni solide con la zálesíite e la 

goudeyite; invece decisamente ele-
vato è l’arricchimento in piombo, 
con contenuti in PbO superiori al 
5 %, ragion per cui l’agardite-(Y) e 
l’agardite-(Nd) di Cuasso al Monte 
costituiscono delle soluzioni solide 
con la plumboagardite.
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Agardite-(Ce) di 0,85 millimetri prove-
niente da cava Puricelli. Coll. C. Tibiletti, 
foto SEM P. Gentile.

Agardite-(Y) di 0,75 mm proveniente da 
cava Puricelli. Coll. e foto SEM P. Gentile.
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ABSTRACT

AGARDITE-(Ce), AGARDITE-(Y) 
AND AGARDITE-(Nd) FROM 
CUASSO AL MONTE (VARESE). 
Sprays of very thin acicular 
crystals, veinlets and crusts of 
pale blue to greenish minerals 
belonging to the mixite group 
occur in the greisen facies 
of Cuasso al Monte granitic 
granophyre. Microprobe analyses 
carried out on several specimens 
revealed different terms of the 
series of agardite in the Cuasso al 
Monte granophyre. In particular, 
together with agardite-(Ce), both 
agardite-(Y) and agardite-(Nd) 
were identiþed. These minerals 
are characterized by a high PbO 
content, related to their solid 
solution with plumboagardite.

ZUSAMMENFASSUNG

AGARDIT-(Ce), AGARDIT-(Y) UND 
AGARDIT-(Nd) VON CUASSO AL 
MONTE (VARESE)
In den granitischen Granophyren 
von Cuasso al Monte wurden 
fªcherfºrmig oder kleinstb¿schelig 
aggregierte, sehr d¿nn-nadelige 
Kristalle aus der Mixit-Gruppe ge-
funden. Auch Adern und Krusten 
von hellblauen bis gr¿nlichen Min-
eralien gehºren zur gleichen Min-
eralgruppe. Durch Mikrosonde-
nanalysen an einer Reihe von 
Proben lieÇen sich Agardit-(Ce), 
Agardit-(Y) und Agardit-(Nd) nach-
weisen, z.T. vermutlich mit Plumbo-
agardit verwachsen.




