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BARIOFARMACOSIDERITE

Ba0.5Fe3+
4(AsO4)3(OH)4•5H2O

Miniera del Faidallo, frazione Cortabbio,
Primaluna, Valsassina, Lecco, Lombardia

Campione di: Fabrizio Vergani.
Descrizione: piccoli cristalli cubici trasparenti, con di-
mensione massima fino a circa 300 µm, di colore giallo o 
verde, presenti sulla superficie di una diaclase di un blocco 
quarzoso, mineralizzato a calcopirite e tennantite. Questo 
minerale si rinviene solitamente associato a eritrite, cor-
nwallite ed altri arseniati, quali olivenite e parnauite che 
verranno descritti nei prossimi numeri della Rivista. 
Identificazione: diffrazione di raggi X su polveri. I picchi 
di diffrazione più intensi misurati (dmeas, Å) sono: 8,10; 4,08; 
3,25; 2,85. Le analisi chimiche semi quantitative in modalità 
EDS danno (% in peso): As2O5 52, BaO 12, FeO 34.
Come citare: Vergani F., Gentile P., Guastoni A., 
Gatta G.D. e Rotiroti N. (2018) – Bariofarmacosiderite 
della miniera Faidallo, frazione Cortabbio, Primaluna, Valsas-
sina (LC). Novità di mineralogia sistematica italiana – Rivista 
Mineralogica Italiana, 42, 4, 282-284.

Bariofarmacosiderite, piccoli cristalli cubici, fino a 30 micron di lato. 
Il cristallo tabulare, visibile al centro della foto SEM, evidenziato da 
un’alto contrasto agli elettroni retrodiffusi, è barite.  
Coll. F. Vergani, foto SEM P. Gentile.

NOVITÀ DI MINERALOGIA 
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LOMBARDIA, SETTORE SUDALPINO CENTRALETRALE

BRINDLEYITE

(Ni,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4
Miniera del Faidallo, frazione Cortabbio,
Primaluna, Valsassina, Lecco, Lombardia

Campione di: Luigi Possenti.
Descrizione: cristalli fogliacei di colore verde bottiglia con 
lucentezza grassa, con dimensione massima fino a 300 µm, 
in associazione a cristalli romboedrici alterati di siderite, 
piccoli cristalli cubici gialli di farmacosiderite ed efflore-
scenze azzurre di un solfato di ferro, in un campione a ma-
trice quarzosa. Campione rinvenuto nelle discariche dei 
livelli Speranza della miniera Faidallo. 
Identificazione: diffrazione di raggi X su polveri. I picchi 
di diffrazione più intensi misurati (dmeas, Å) sono: 7,09; 3,54; 
2,60; 2,45; 2,37. Le analisi chimiche semi quantitative in 
modalità EDS danno (% in peso): NiO 33, MgO 8, Al2O3 
16, SiO2 22, PbO2 1.
Come citare: Vergani F., Gentile P., Guastoni A., 
Gatta G. D., Rotiroti N. e Possenti L. (2018) – Brin-
dleyite della miniera Faidallo, frazione Cortabbio, Primalu-
na, Valsassina (LC). Novità di mineralogia sistematica italia-
na – Rivista Mineralogica Italiana, 42, 4, 282-284.

Brindleyite, cristalli laminari micrometrici di colore verde, 
all’interno di una cavità di quarzo. Coll. e foto F. Vergani.
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CORNWALLITE

Cu5(AsO4)2(OH)4
Miniera del Faidallo, frazione Cortabbio,
Primaluna, Valsassina, Lecco, Lombardia

Campione di: DǸȆɔȧϵȧɃ ²ȑɔȞǸȽȧ
Descrizione: sferule di colore verde chiaro, talvolta con 
evidente struttura interna raggiata, in associazione a picco-
li cristalli di eritrite, azzurrite, malachite e cristallini cubici 
gialli di bariofarmacosiderite, in un campione a matrice 
quarzosa, mineralizzato a calcopirite. 
OȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ ȍȑȷȷǸ ɗɐȑȇȧȑ  ȍȧџɔǸϵȧɃȽȑ ȍȧ ɔǸȞȞȧ ¹ ɗɡ ɐɃȷ-
ϩȑɔȧ  O ɐȧȇȇȤȧ ȍȧ ȍȧџɔǸϵȧɃȽȑ ɐȧɦ ȧȽɞȑȽɗȧ ȼȧɗɡɔǸɞȧ dmeas, Å) 
ɗɃȽɃ  ♇ ♣♅  ♆ ♠♠  ♆ ♅♅  ♆ ♃♠  ♅ ♇♄  ]ȑ ǸȽǸȷȧɗȧ ȇȤȧȼȧȇȤȑ ɗȑȼȧ 
ɓɡǸȽɞȧɞǸɞȧϩȑ ȧȽ ȼɃȍǸȷȧɞǽ :6{ ȍǸȽȽɃ  ȧȽ ɐȑɗɃ  0ɡh ♇♩  
!ɗ♅h♠ ♇♩ ♠♃  {ȧh♅ ♄ ♠
Come citare: ²֥֚עԉ֭ׄ D  Eֽ֚֚֭ׄײ u  Eᴁԉ֭ׄדײצ !  
Eԉײײԉ E  6  e x֭ײדע֭ײד c  ♅♃♄♦   0ɃɔȽϪǸȷȷȧɞȑ ȍȑȷȷǸ 
ȼȧȽȧȑɔǸ DǸȧȍǸȷȷɃ  ȝɔǸϵȧɃȽȑ 0ɃɔɞǸȆȆȧɃ  uɔȧȼǸȷɡȽǸ  ²ǸȷɗǸɗɗȧ-
ȽǸ ]0  cɃϩȧɞǽ ȍȧ ȼȧȽȑɔǸȷɃȞȧǸ ɗȧɗɞȑȼǸɞȧȇǸ ȧɞǸȷȧǸȽǸ  Rivi-
sta Mineralogica Italiana, 42, 4, ♅♦♅ ♅♦♇.

Cornwallite, sferulette di circa 50 µm. Coll. F. Vergani,  
foto SEM P. Gentile.

Claraite, aggregati microcristallini blu associati a sferulette micro-
metriche di rosasite di colore verde-azzurro. Coll. e foto F. Vergani.

CLARAITE

(Cu,Zn)15(CO3)4(AsO4)2(SO4)(OH)14•7H2O
Miniera del Passo Camisolo, Introbio

Valsassina, Lecco, Lombardia

Campione di: DǸȆɔȧϵȧɃ ²ȑɔȞǸȽȧ
Descrizione: cristalli fogliacei di colore azzurro turchese in 
aggregati a rosetta, sempre associati a theisite, azzurrite e, più 
ɔǸɔǸȼȑȽɞȑ Ǹ ɔɃɗǸɗȧɞȑ  ȇǸȷȇɃѨȷȷȧɞȑ ȑ ɗǸȆȑȷȷȧȧɞȑ ȇȤȑ ϩȑɔɔǸȽȽɃ ȍȑ-
scritti nei prossimi numeri della Rivista, sono stati rinvenuti 
nella discarica del livello Ida, in un blocco a matrice quarzo-
sa, mineralizzato a tetraedrite.
OȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ ȍȑȷȷǸ ɗɐȑȇȧȑ  spettroscopia Raman e dif-
frazione di raggi X su polveri. Le bande Raman di maggiore 
ȧȽɞȑȽɗȧɞǽ ɗɃȽɃ ȧȽ ȇȼ ♄  ♅♅♃  ♇♅♦  ♇♩♆  ♦♥♇  O ɐȧȇȇȤȧ ȍȧ ȍȧџɔǸ-
zione più intensi misurati (dmeas  )  ɗɃȽɃ  ♄♆ ♇♠  ♥ ♦♇  ♠ ♄♥  
♆ ♣♆  ♅ ♩♣  ]ȑ ǸȽǸȷȧɗȧ ȇȤȧȼȧȇȤȑ ɗȑȼȧ ɓɡǸȽɞȧɞǸɞȧϩȑ ȧȽ ȼɃȍǸȷȧɞǽ 
:6{ ȍǸȽȽɃ  ȧȽ ɐȑɗɃ  0ɡh ♇♥ ♇♦  ¿Ƚh ♇ ♠  {h♆ ♇  !ɗ♅h♠ 
♄♣  Ƀȷɞɔȑ Ǹ ȇǸɔȆɃȽȧɃ ȑ ɃɗɗȧȞȑȽɃ ȽɃȽ ɓɡǸȽɞȧѨȇǸɞȧ  
Come citare: ²֥֚עԉ֭ׄ D  Eֽ֚֚֭ׄײ u  Eᴁԉ֭ׄדײצ !  
Eԉײײԉ E  6  x֭ײדע֭ײד c  e 00 ֭ײׄד  ♅♃♄♦   0ȷǸ-
raite della miniera del passo Camisolo, Introbio, Valsassina 
]0  cɃϩȧɞǽ ȍȧ ȼȧȽȑɔǸȷɃȞȧǸ ɗȧɗɞȑȼǸɞȧȇǸ ȧɞǸȷȧǸȽǸ  Rivista 

Mineralogica Italiana, 42, 4, ♅♦♅ ♅♦♇.
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MOTTRAMITE

PbCu(VO4)(OH)
Miniera del Faidallo, frazione Cortabbio,
Primaluna, Valsassina, Lecco, Lombardia

Campione di: DǸȆɔȧϵȧɃ ²ȑɔȞǸȽȧ
Descrizione: piccoli cristalli di colore giallo canarino, 
ȇɃȽ ȍȧȼȑȽɗȧɃȽȑ ȼǸɗɗȧȼǸ ѨȽɃ Ǹ ♅♃ ♆♃ ȼ  ɗɡȷȷǸ ɗɡɐȑɔѨȇȧȑ 
ȍȧ ȇɔȧɗɃȇɃȷȷǸ ǸϵϵɡɔɔɃ ɞɡɔȇȤȑɗȑ  Ƚȑȷȷȑ ȝɔǸɞɞɡɔȑ ȑ ȇǸϩȧɞǽ ȍȑȷȷǸ 
quarzite mineralizzata a calcopirite (nella porzione ossida-
ɞǸ ȍȑȷ ѨȷɃȽȑ uȑɗɗȧȽǸ  {ȧ ɔȧȽϩȧȑȽȑ ǸɗɗɃȇȧǸɞǸ ǸȽȇȤȑ Ǹ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ 
aciculari di malachite e cristalli prismatici di color verde 
smeraldo di brochantite, ma sempre su crisocolla. 
OȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ  spettroscopia Raman. Le bande di mag-
ȞȧɃɔȑ ȧȽɞȑȽɗȧɞǽ ɗɃȽɃ ȧȽ ȇȼ ♄  ♅♦♥  ♆♅♥  ♇♃♠  ♥♩♦  ♦♅♣   
]ȑ ǸȽǸȷȧɗȧ ȇȤȧȼȧȇȤȑ ɗȑȼȧ ɓɡǸȽɞȧɞǸɞȧϩȑ ȧȽ ȼɃȍǸȷȧɞǽ :6{ 
ȍǸȽȽɃ  ȧȽ ɐȑɗɃ  0ɡh ♅♄  uȆh♅ ♇♅  /ȧ♅h♆ ♄♆  ²♅h♠ ♄♩  
]ȑȷȑϩǸɞɃ ȇɃȽɞȑȽɡɞɃ ȧȽ ȆȧɗȼɡɞɃ ɔȧɐɃɔɞǸ Ǹȍ ɡȽǸ ϩǸɔȧȑɞǽ  
nota come duhamelite, minerale mai approvato dalla com-
ȼȧɗɗȧɃȽȑ Ob!  ȇȤȑ ȧȽ ɔȑǸȷɞǽ ɞɔǸɞɞǸɗȧ ȍȧ ɡȽǸ ϩǸɔȧȑɞǽ ȍȧ ȼɃɞ-
tramite di ricca in bismuto.
Come citare: ²֥֚עԉ֭ׄ D  Eֽ֚֚֭ׄײ u  Eᴁԉ֭ׄדײצ !  
Eԉײײԉ E  6  e 00 ֭ײׄד  ♅♃♄♦   bɃɞɞɔǸȼȧɞȑ ȍȑȷȷǸ ²Ǹȷȷȑ 
ȍȑȷȷȑ cɃȇȧ  uɔȧȼǸȷɡȽǸ  ²ǸȷɗǸɗɗȧȽǸ ]0  cɃϩȧɞǽ ȍȧ ȼȧȽȑɔǸȷɃ-
ȞȧǸ ɗȧɗɞȑȼǸɞȧȇǸ ȧɞǸȷȧǸȽǸ  Rivista Mineralogica Italiana, 42, 
4, ♅♦♅ ♅♦♇.

WHEWELLIITE

Ca(C2O4)•H2O
Miniera Piantinelli, frazione Cortabbio,
Primaluna, Valsassina, Lecco, Lombardia

Campione di: Luigi Possenti.
Descrizione: piccoli cristalli, con dimensione massima in-
ɞɃɔȽɃ Ǹȧ ♠♃ ȼ  ȍȧ ȇɃȷɃɔȑ ȞȧǸȷȷɃ ȇǸȽǸɔȧȽɃ  ɔȧɡȽȧɞȧ ȧȽ ǸȞȞɔȑ-
gati. Questo minerale è presente in vari campioni rinvenuti 
da L. Possenti e G. Valsecchi nella discarica della miniera 
Piantelli (miniere di barite in frazione Cortabbio), ricchi 
ȧȽ ȞɔǸѨɞȑ  ȝɔǸȼȼȑȽɞȧ ȍȧ ȆǸɔȧɞȑ ȑ ɗȧȍȑɔȧɞȑ  ȑȍ ȑѥɃɔȑɗȇȑȽϵȑ 
bianche di rozenite. 
OȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ  ȍȧџɔǸϵȧɃȽȑ ȍȧ ɔǸȞȞȧ ¹ ɗɡ ɐɃȷϩȑɔȧ  O ɐȧȇȇȤȧ 
ȍȧ ȍȧџɔǸϵȧɃȽȑ ɐȧɦ ȧȽɞȑȽɗȧ ȼȧɗɡɔǸɞȧ dmeas  )  ɗɃȽɃ  ♠ ♩♠  
♆ ♣♥  ♅ ♆♠  ♅ ♦♄  ]ȑ ǸȽǸȷȧɗȧ ȇȤȧȼȧȇȤȑ :6{ ȤǸȽȽɃ ɔȧϩȑȷǸɞɃ ȷǸ 
ɐɔȑɗȑȽϵǸ ȍȧ 0Ǹ  0 ȑ h
Come citare: ²֥֚עԉ֭ׄ D  Eֽ֚֚֭ׄײ u  Eᴁԉ֭ׄדײצ !  
Eԉײײԉ E  6  x֭ײדע֭ײד c  e ]  u֭ײ֚ׄצצד ♅♃♄♦   
Whewelliite della miniera Piantelli, miniere di barite in 
ȝɔǸϵȧɃȽȑ 0ɃɔɞǸȆȆȧɃ  uɔȧȼǸȷɡȽǸ  ²ǸȷɗǸɗɗȧȽǸ ]0  cɃϩȧɞǽ ȍȧ 
ȼȧȽȑɔǸȷɃȞȧǸ ɗȧɗɞȑȼǸɞȧȇǸ ȧɞǸȷȧǸȽǸ  Rivista Mineralogica Ita-
liana, 42, 4, ♅♦♅ ♅♦♇.

Whewhelliite, cristalli gialli, vetrosi, ɲno a 150 µm.  
Coll. L. Possenti, foto F. Vergani.

Mottramite, cristalli di aspetto lenticolare, con dimensione di 
circa 30 µm. Coll. F. Vergani, foto SEM P. Gentile.




