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In questo articolo viene descritto un campione di fersmite in micrometrici cristalli prismatici lanceolati, di colore crema, 
marroncino-bruno. Caratteristica è la presenza di un nucleo più scuro, una sorta di “fantasma” all’interno dei cristalli 
lanceolati, ben visibile con l’utilizzo di una lente di ingrandimento. 

INTRODUZIONE
Alcuni anni fa pubblicammo un arti-
colo su alcune novità mineralogiche 
delle cavità miarolitiche del granito 
di Baveno (Guastoni et al., 2010) nel 
quale era descritta anche la fersmite. 
In tale articolo venivano descritte due 
tipi di fersmite con caratteristiche 
morfologiche riportate come segue... 

“Un primo tipo di fersmite si presenta 
in cristalli prismatici a terminazio-
ne piatta, allungati, di colore bruno, 
mentre un secondo tipo forma fitti 
sciami di cristallini tabulari piatti, 
sottili, trasparenti e vetrosi, di colore 
bruno-giallastro”...
Dopo aver pubblicato l’articolo ci 
accorgemmo che un campione di fer-

smite di Baveno, con caratteristiche 
morfologiche sensibilmente diverse 
rispetto ai precedenti, era rimasto let-
teralmente dimenticato in un cassetto.  
Tra l’altro questo campione ci era sta-
to consegnato poco tempo prima da 
Sergio Varvello, collezionista di mi-
nerali di Baveno. A distanza di alcuni 
anni, completate le analisi, pubbli-
chiamo i dati per gli appassionati mi-
cromounters di Baveno: finalmente, 
un altro, non meglio noto, minerale 
delle cavità del granito è definitiva-
mente identificato.

LO STUDIO DELLA 
FERSMITE

La fersmite, di formula ideale  
CaNb2O6, appartiene a quel ristretto 
numero di ossidi contenenti niobio, 
tantalio e titanio che vengono sud-
divisi in due gruppi principali: della 
aeschynite (AGM) e della euxenite 
(EGM). Senza dilungarci ulterior-
mente merita segnalare che tali ossidi 
presentano caratteristiche chimiche 

Fersmite in micrometrici cristalli prismatici 
appuntiti, di aspetto lanceolato di color 
marroncino-bruno. Caratteristica peculiare 
è la presenza di un nucleo più scuro, una 
sorta di “fantasma” all’interno dei cristalli 
lanceolati. Coll. Museo di mineralogia, 
Università di Padova, foto S. Castelli.
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piuttosto simili. Può dunque acca-
dere che, basandosi esclusivamente 
sulle analisi chimiche in microsonda, 
ȽɃȽ ɗȑȼɐɔȑ ɗȧǸ ɐɃɗɗȧȆȧȷȑ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɔȑ 
ȷǸ ɗɐȑȇȧȑ ȧȽ ϩȧǸ ȍȑѨȽȧɞȧϩǸ  ¦Ƚ ȇȷǸɗɗȧȇɃ 
ȑɗȑȼɐȧɃ Ș ɓɡȑȷȷɃ ȇȤȑ ɗȧ ɐɡɈ ϩȑɔȧѨȇǸɔȑ 
tra la fersmite e la vigezzite: entram-
bi i minerali presentano la medesima 
composizione chimica ma si caratte-
ɔȧϵϵǸȽɃ ɐȑɔ Ǹϩȑɔȑ ȍȧџȑɔȑȽɞȧ ɐǸɔǸȼȑɞɔȧ 
di cella e diverso gruppo spaziale. 
Il campione studiato si presenta in 
micrometrici cristalli prismatici ap-
puntiti, lanceolati, privi di spigoli 
essendo le facce dei cristalli tra loro 
poco sviluppate. Esso forma gruppet-
ti di cristalli di colore crema, marron-
cino-bruno. Caratteristica peculiare 
è la presenza di un nucleo più scuro, 
una sorta di “fantasma” all’interno 
dei cristalli lanceolati, ben osservabile 
con una lente o un microscopio, visi-
Ȇȧȷȑ ȧȽ ȝɃɞɃȞɔǸѨǸ  
Lo studio di questa fersmite è sta-
ta eseguito con analisi quantitative 
in modalità EDS (Energy dispersive 
Spectroscopy) con set di standard 
su un cristallo lucidato e metalliz-
zato, avendo in precedenza eseguito 
ȷ ȧȽȍǸȞȧȽȑ ȇɔȧɗɞǸȷȷɃȞɔǸѨȇǸ ȍǸ ȍȧџɔǸ-
zione di raggi-X su cristallo singolo.  
I dati analitici sono riassunti nelle due 
tabelle allegate. Nelle tabelle che illu-
ɗɞɔǸȽɃ ȧ ȍǸɞȧ ȇȤȧȼȧȇȧ ȑ ȇɔȧɗɞǸȷȷɃȞɔǸѨȇȧ 
della specie studiata sono stati inseriti 
anche quelli relativi ad un’altra fersmi-
te, sempre di Baveno, precedentemente 
ɗɞɡȍȧǸɞǸ ȍǸ !ɡɔȧɗȧȇȇȤȧɃ et al., (2001). 
Nella tabella chimica di confronto si 
ɃɗɗȑɔϩǸ ȇȤȑ ȷǸ ȝȑɔɗȼȧɞȑ ȍȧ !ɡɔȧɗȧȇȇȤȧɃ 
et al., (2001) presenta un contenuto 
in calcio e tantalio sensibilmente mag-
giore rispetto al nostro campione, 
mentre non sono presenti elementi 

ϥmmagine in elettroni retrodiϜusi di 
alcuni cristalli di fersmite montati in 
resina epossidica e lucidati, pronti per 
essere analizzati. Si nota la presenza di 
un nucleo zonato di colore più scuro. Foto 
SEM P. Gentile.

Fersmiti

Baveno 
bordo  
chiaro

Baveno 
nucleo 

scuro

Baveno*

Aurisicchio  
et al., 2001

% in ossidi 
CaO 13,60  14,08 16,51
TiO2  3,78  3,29 3,29
MnO  -----  -----  -----
FeO  1,07  1,20  -----
Y2O3 3,50  2,70 1,08
Nb2O5  65,31  67,22 74,22
Ta2O5  3,20  5,63 2,30
Ce2O3  -----  -----  -----
ThO2  0,28  0,12  -----
UO2 1,51  1,20  -----

Totale  92,25  95,44 97,40
Ti apfu  0,17  0,14 0,14
Nb  1,76  1,76 1,85
Ta  0,06  0,09 0,03
Ca  0,84  0,87 0,97
Fe  0,05  0,06  -----
Y  0,11  0,08 0,03
Th  -----  -----  -----
U  0,02  0,02  -----

Tabella 2: analisi chimiche del campione 
di fersmite eseguite con modalità EDS su 
campione lucidato, metallizzato con uti-
lizzo di standard. Per confronto è stato 
inserita lɅanalisi della fersmite di Baveno* 
studiata da Aurisicchio et al., (2001). Anali-
si ricalcolate su 6 ossigeni.

Cella della fersmite
(questo articolo) (Aurisicchio et al., 2001)

a = 5,741(3)Å a = 5,75(1)Å

b = 14,892(4)Å b = 15,00(7)Å

c = 5,249(2)Å c = 5,249(3)Å

V = 448,77Å3 V = 452,73Å3

Tabella 1: i lati di cella della fersmite di 
questo lavoro sono stati raccolti in diϜra-
zione di raggi-X da cristallo singolo men-
tre i lati di cella del lavoro di Aurisicchio et 
al., 2001 sono stati raccolti in diϜrazione 
di raggi-X da polveri

come il silicio e le terre rare, ad ecce-
zione dell’ittrio. In particolare il silicio 
è un elemento impossibile da quanti-
ѨȇǸɔȑ ȧȽ ȼɃȍǸȷȧɞǽ :6{ ȧȽ ɐɔȑɗȑȽϵǸ ȍȧ 
tantalio in quanto i picchi del silicio si 
sovrappongono perfettamente a quel-
li del tantalio e creando quel fenome-
no noto in microscopia elettronica 
come “falso positivo”. 
Nella tabella abbiamo inoltre suddi-
viso le analisi in microsonda eseguite 
sulla porzione più chiara, esterna, del 
cristallo di fersmite da quella più scu-
ra, il cosiddetto “fantasma” che è pre-
sente al nucleo del cristallo. 
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Si osserva che le analisi mostrano un’apprezzabile variazio-
ne composizionale nei rapporti tra Ca, Nb e Ta.
0Ƀȼȑ ȽɃɞǸ ѨȽǸȷȑ ɗȑȞȽǸȷȧǸȼɃ ȇȤȑ ɡȽ ȼȧȽȑɔǸȷȑ ȇɃȽ ȇǸɔǸɞɞȑɔȧ-
stiche morfologiche pressoché identiche, rinvenuto dalla stes-
sa persona (S.V.) che ci ha fornito il minerale oggetto di questo 
ɗɞɡȍȧɃ  Ș ɗɞǸɞɃ Ǹ ɗɡɃ ɞȑȼɐɃ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɞɃ ȇɃȼȑ ϩȧȞȑϵϵȧɞȑ ²Ǹɔϩȑȷ-
lo et al., 2013). Lungi dal dubitare la bontà dei dati pubblicati 
sarebbe comunque curioso raccogliere con maggior accura-
ɞȑϵϵǸ ȧ ȍǸɞȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷɃȞɔǸѨȇȧ ȍȧ ɓɡȑȷȷǸ ϩȧȞȑϵϵȧɞȑ  ȍȧ /ǸϩȑȽɃ
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ABSTRACT

FERSMITE FROM BAVENO:  
A CURIOUS UPDATE
This article describes a sample of fersmite in mi-
crometric prismatic crystals, with a lanceolate 
appearance of cream, brownish-brown color. A 
peculiar feature is the presence of a darker core, 
a sort of Ɉghostɉ inside the lanceolate crystals, 
clearly visible with the use of a magnifying lens.

ZUSAMMENFASSUNG

FERSMIT VON BAVENO:  
EIN MERKWÜRDIGER NEUFUND  
Der Artikel beschreibt eine Fersmit-Probe von 
Baveno. Bräunlich-cremefarbene, lanzenförmi-
ge Kristalle irritieren insbesondere bei einer Ver-
größerung durch dunklere Kerne mit deutlichen 
Abgrenzungen.




