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INTRODUZIONE
La collaborazione che da alcuni anni 
vede coinvolti il Gruppo Mineralogi-
co Valchiusella ed il Museo Geologi-
co Sperimentale del C.A.I. Sezione di 
Giaveno persegue attività congiunte di 
prospezione e ricerca di minerali all’in-
terno della miniera di Traversella. 
Durante una di queste indagini, uno 
degli autori (G.B.) ha individuato, 
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Recenti ricerche mineralogiche compiute da alcuni soci del GMV (Gruppo Mineralogico Valchiusella) hanno portato al 
rinvenimento di schröckingerite sulla parete di una galleria nella miniera di Traversella. La schröckingerite è un tipico 
minerale di neoformazione: esso si presenta in millimetriche efflorescenze verde mela, frequentemente adagiate su 
piccoli cristalli di gesso.

in una traversa posta nella porzione 
più settentrionale della terza Massa 
Ferriere, piccole efflorescenze di un 
vivo color verde mela che punteggia-
vano la parete della galleria. Raccolti 
alcuni esemplari, sono state eseguite 
analisi in microscopia elettronica e in 
diffrazione di raggi-X che hanno per-
messo identificare il minerale come 
schröckingerite. 

DESCRIZIONE DELLA 
SCHRÖCKINGERITE 

La schröckingerite di formula  
NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F•10(H2O) 
e simmetria triclina, è un carbona-
to-solfato idrato di uranio. Località 
tipo della specie è la miniera di Svor-
nost (Einigkeit Mine) a Jáchymov, nel 
distretto di Karlovy Vary, nella Re-
pubblica Ceca. 
A livello mondiale la schröckingerite 
è relativamente diffusa: essa si rinvie-
ne quale prodotto di alterazione o di 
neoformazione a seguito della perco-
lazione di acque meteoriche arricchite 
di ioni solfato e carbonato. 
In Italia i campioni forse più signifi-
cativi da collezione provengono dalla 
miniera di Isolagrande presso Murial-
do in Provincia di Savona, sebbene il 
minerale sia presente anche nelle mi-
niere della val Daone in provincia di 
Trento (Armellino, 2002; Campostri-
ni et al., 2005).
A Traversella la schröckingerite si pre-
senta in forma di granuli squamosi 

Scansione di una porzione della mappa 
della miniera di Traversella in cui è 
indicato il punto di ritrovamento di 
schröckingerite. Foto A. Costa.
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o lievemente arborescenti, di dimen-
sioni millimetriche, concresciuti su 
piccolissimi cristalli ialini di gesso su 
di una matrice costituita da un aggre-
gato compatto ma tenero formato da 
ȍȧ ȼȧȽɡɗȇɃȷȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȍȧ ȇȷɃɔȧɞȑ  ȍȧ 
colore verde scuro. È interessante rile-
vare che in alcuni punti le percolatu-
re lungo la volta della galleria hanno 
trasportato una fanghiglia brunastra 
che si è depositata sulle pareti stesse 
sulla quale è possibile a volte rinvenire 
ȧ ɐȧȇȇɃȷȧ ǸȞȞɔȑȞǸɞȧ ȍȧ ɗȇȤɔɇȇȵȧȽȞȑɔȧɞȑ Ǹ 
costituire un tipico minerale di neo-
formazione. 
uɃȧȇȤȒ ȷǸ ɗȇȤɔɇȇȵȧȽȞȑɔȧɞȑ Ș ȼɃȷɞɃ ɔȑ-
attiva ai raggi UV, illuminata la parete 
con una lampada UV sia a onde corte 
sia a quelle lunghe, si è osservata una 
ȼǸɔȇǸɞǸ ѫɡɃɔȑɗȇȑȽϵǸ ϩȑɔȍȑ ȞȧǸȷȷǸ  ȆȑȽ 
evidente anche quando la sorgente 
UV è stata notevolmente allontanata 
dalla parete. L’areale in cui compare 
sporadicamente il minerale è piutto-
sto limitato non superando in esten-
sione i tre metri per uno di altezza.  
Nonostante si sia perlustrata con at-
tenzione tutta la galleria, che in parte 

risulta allagata, non si è potuto osser-
vare la presenza di questa specie altro-
ve. Data la rarità e l’unicità del sito si 
è deciso di preservarne integralmente 
ȷ ǸѢɃɔǸȼȑȽɞɃ  ȑϩȧɞǸȽȍɃ ɓɡǸȷɗȧǸɗȧ ɞȧɐɃ 
di prelievo, se non per scopi museolo-
gici di studio. 

ϥDENTϥFϥCAZϥONE
Sul minerale sono state eseguite anali-
si SEM-EDS. L’analisi in microsonda 
elettronica ha rivelato la presenza di 

C, O, F, Na, S, U, Ca. A causa della 
scarsa disponibilità di materiale e del-
la assenza di cristalli di dimensioni 
ɔǸȞȧɃȽȑϩɃȷȧ ɐȑɔ ɡȽɃ ɗɞɡȍȧɃ ȧȽ ȍȧџɔǸ-
zione di raggi-X da cristallo singolo, il 
campione oggetto di indagine è stato 
ɗɞɡȍȧǸɞɃ ȧȽ ȍȧџɔǸϵȧɃȽȑ ȍȧ ɔǸȞȞȧ ¹ ȍǸ 
materiale policristallino.
Il campione di polvere è stato po-
sto in un capillare di vetro al boro. 
O ɗȑȞȽǸȷȧ ȍȧ ȍȧџɔǸϵȧɃȽȑ ȍȑȷ ȍȧџɔǸɞ-
togramma generato dal campione 
hanno fornito distanze interplanari. 
La raccolta e successiva integrazio-
Ƚȑ ȍȑȧ ȍǸɞȧ Ș ɗɞǸɞǸ ȑџȑɞɞɡǸɞǸ ȇɃȽ ȧȷ 
programma CrysAlis™ da cui i pa-
rametri di cella elementare ottenuti 
sono: a ≈ ♩ ♣ ╣  b ≈ ♩ ♣ ╣  c ≈ ♄♇ ♇ ╣   
ᾧ ≈ ♩♄ ♇  ᾨ ≈ ♩♅ ♆ ᾩ ≈ 120.3° in accor-
ȍɃ ȇɃȽ ɓɡȑȷȷȧ Ǹɞɞȑɗȧ ɐȑɔ ȷǸ ɗȇȤɔɇȇȵȧȽȞ-
erite (Mereiter, 1986). 
La qualità del dato non ha permesso 
ȍȧ ȑџȑɞɞɡǸɔȑ ɡȽɃ ɗɞɡȍȧɃ ǸɐɐɔɃȝɃȽȍȧɞɃ 
ȇɃȽ ɔǸѢȽǸȼȑȽɞɃ ɗɞɔɡɞɞɡɔǸȷȑ ȍȧ ɞȧɐɃ 
Rietveld, che avrebbe migliorato la 
ɓɡǸȷȧɞǽ ȍȑȧ ȍǸɞȧ ȍǸ ȍȧџɔǸϵȧɃȽȑ  

Schröckingerite della miniera di 
Traversella, campo 3,5 mm.  
Coll. G.M.V., foto G. Bruno.

Immagine della parete di galleria dove 
affiora la schröckingerite. Foto G. Costa.
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ABSTRACT

SCHRÖCKINGERITE FROM 
THE TRAVERSELLA MINE
Recent mineralogical research carried 
out by some members of the GMV 
(Valchiusella Mineralogical Group) 
ȷȑȍ ɞɃ ɞȤȑ ȍȧɗȇɃϩȑɔϰ Ƀȝ ɗȇȤɔɇȇȵȧȽȞȑɔȧɞȑ 
in the Traversella Mine. This mineral 
Ƀȇȇɡɔɗ Ǹɗ ȑѥɃɔȑɗȇȑȽȇȑɗ ɃȽ ɞȤȑ ϪǸȷȷ Ƀȝ 
Ǹ ɞɡȽȽȑȷ ϪȧɞȤȧȽ ɞȤȑ ȼȧȽȑ  {ȇȤɔɇȇȵȧȽȞ-
erite is a typical recently formed mi-
ȽȑɔǸȷ  ȧɞ ȝɃɔȼɗ Ǹɐɐȷȑ ȞɔȑȑȽ ȑѥɃɔȑ-
ɗȇȑȽȇȑɗ  ȝȑϪ ȼȼ ǸȇɔɃɗɗ  ȝɔȑɓɡȑȽɞȷϰ 
perched on small gypsum crystals up 
ɞɃ ȝȑϪ ȼȼ ȷɃȽȞ  {ȇȤɔɇȇȵȧȽȞȑɔȧɞȑ ϪǸɗ 
ȧȍȑȽɞȧѨȑȍ ɞȤɔɃɡȞȤ :6{ ǸȽȍ ¹ ɔǸϰ 
ɐɃϪȍȑɔ ȍȧџɔǸȇɞȧɃȽ ǸȽǸȷϰɗȧɗ

ZUSAMMENSFASSUNG

SCHRÖCKINGERIT VON DER 
MINE TRAVERSELLA
Eine mineralogische Untersuchung, 
ȞȑȝɥȤɔɞ ȍɡɔȇȤ ȍȧȑ bȧɞȞȷȧȑȍȑɔ ȍȑɔ 
GMV Gruppe (Valchiusella Minera-
ȷɃȞȧɗȇȤȑ Eɔɡɐɐȑ  ȤǸɞ {ȇȤɔɇȇȵȧȽȞȑɔȧɞ 
Ǹȷɗ ȑȧȽȑȽ ȽȑɡȑȽ bȧȽȑɔǸȷ ȝɥɔ ȍȧȑ bȧȽȑ 
£ɔǸϩȑɔɗȑȷȷǸ ȑȽɞȍȑȇȵɞ  6ȧȑɗȑɔ bȧȽȑɔǸȷ 
Ϫɡɔȍȑ Ǹȷɗ :ѥɃɔȑɗϵȑȽϵȑȽ Ǹɡȝ ȍȑȽ Eɔɡ-
ȆȑȽϪǼȽȍȑȽ ȧȽ ȑȧȽȑȼ {ɞɃȷȷȑȽ ȞȑȝɡȽ-
ȍȑȽ  {ȇȤɔɇȇȵȧȽȞȑɔȧɞ ȧɗɞ ȑȧȽ ɞϰɐȧɗȇȤȑɔ 
ɔȑϵȑȽɞ ȵɔȧɗɞǸȷȷȧɗȧȑɔɞȑɔ bȧȽȑɔǸȷ  ȍȑɗɗȑȽ 
:ѥɃɔȑɗϵȑȽϵȑȽ Ƀȝɞ Ǹɡȝ ȍȑȽ ȼȼ ȞɔɃɜȑȽ 
EȧɐɗȵɔȧɗɞǸȷȷȑȽ ϪǸȇȤɗȑȽ  {ȇȤɔɇȇȵȧȽȞȑ-
ɔȧɞ Ϫɡɔȍȑ ȍɡɔȇȤ :6{ ɡȽȍ xɇȽɞȞȑȽ-
ɐɡȷϩȑɔȍȧџɔǸȵɞȧɃȽ ȧȍȑȽɞȧѨϵȧȑɔɞ  

ϥn alto: spettro EDS della schröckingerite.  
Foto P. Gentile. 
A lato: particolare della parete di galleria 
illuminata con lampada U.V. I puntini verdi 
indicano la presenza di schröckingerite. 
Foto G. Costa.
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