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Dai primi anni ’80 del 
secolo scorso nelle facies del 
greisen di colore verdognolo, 
associate al granofiro di 
Cuasso al Monte, sono stati 
rinvenuti diversi minerali 
di arsenico, zinco, rame e 
piombo tra cui “agardite”, 
adamite, arsenopirite, 
emimorfite, löllingite, 
mimetite. 
Duftite e mottramite, 
rispettivamente arseniato e 
vanadato di rame e piombo, 
vanno ad aggiungersi alla 
lista di specie presenti 
nelle cavità miarolitiche 
del granofiro di Cuasso al 
Monte. 

INTRODUZIONE
Questo articolo dà seguito agli studi 
sui minerali presenti nelle cavità mia-
rolitiche del granofiro di Cuasso al 
Monte dove, sebbene passino gli anni 
e quasi tutte le cave in questo territo-
rio siano ormai inattive da decenni, 
ogni tanto si scoprono ancora interes-
santi minerali finora non descritti. Di-
fatti in un precedente aggiornamento 
pubblicato sulla Rivista (Guastoni et 
al., 2017) sono stati studiati gli arse-
niati del gruppo delle “agarditi” rive-
nuti a Cuasso al Monte di cui sono 
presenti alcuni termini quali agardi-
te-(Ce), agardite-(Y) e agardite-(Nd) 

tutti con sensibili contenuti in piom-
bo a formare soluzioni solide con la 
plumboagardite. 
Con la scoperta di duftite, arsenia-
to di rame e piombo, di formula  
PbCu(AsO4)(OH), e mottramite, va-
nadato di rame e piombo, di formula 
PbCu(VO4)(OH), vanno ad aggiun-
gersi alla lista delle specie due interes-
santi minerali presenti nelle cave e negli 
affioramenti del granofiro di Cuasso al 
Monte (Guastoni et al., 2003; 2004; 
2008; Ottenziali et al., 1992). Per la 
mottramite, tra l’altro, si tratta del pri-
mo minerale contenente vanadio de-
scritto in questa località.
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DESCRIZIONE 
A partire dagli anni ’80 del Novecento 
nella facies granofirica idrotermalizza-
ta di colore verdognolo del granofiro 
di Cuasso al Monte, denominata dai 
cercatori locali col nome di “porfido 
a macchie verdi”, sono stati rinvenu-
ti numerosi minerali associati tra cui 
varie “agarditi” sopramenzionate, 
adamite, arsenopirite, emimorfite, 
löllingite, mimetite, sfalerite, wulfeni-
te, wurtzite, oltre a carbonati di terre 
rare (sinchisite e bastnäsite a cerio e 
ittrio dominanti), e silicati di ittrio 
quali gadolinite-(Y), hingganite-(Y) e 
kainosite-(Y). 
L’esemplare utilizzato per lo studio, di 
cui finora è stato rinvenuto un unico 
campione, è costituito da una piccola 
cavità miarolitica rivestita da quarzo, 
albite, K-feldspato e cubettini di fluo-
rite. All’interno delle cavità sono pre-
senti due tipologie di sferulette come 
nelle immagini dell’articolo: un pri-

mo tipo di sferule di colore marrone 
con dimensioni fino a un millimetro 
ed un secondo tipo, con dimensioni 
micrometriche, di colore verde, costi-
tuite da aggregati cristallini a “chicchi 
di riso” che rivestono tutti gli altri 
minerali presenti nella cavità. Le sfe-
rule di colore marrone sono risultate 
essere adamite rivestite da una sottile 
pellicola di opale, mentre le sferulette 
micrometriche verdi sono costituite 
da una soluzione solida di duftite e 
mottramite.

IDENTIFICAZIONE 
Analisi semiquantitative in EDS ese-
guite su diverse sferulette verdi di 
duftite-mottramite hanno fornito, 
a seconda dei punti analizzati, con-
tenuti variabili in V2O5 tra 7-13% in 
peso e As2O5 tra 7-19% in peso. Alcu-
ne analisi hanno fornito contenuti di 
V2O5 decisamente superiori rispetto a 
quelli in AsO5 mentre i contenuti in 

PbO sono risultati tra 54-58% in peso 
e CuO tra 15-20% in peso.
Una sferula di circa 30 micron è sta-
to utilizzata per l’identificazione in 
diffrazione a raggi X. La raccolta dati 
ha consentito di misurare i seguenti 
effetti di diffrazione (dmeas, Å): 5,02; 
4,76; 4,17; 3,78; 3,51; 3,31; 3,18; 
2,93; 2,63; 2,51; 2,43; 2,26; 2,09; 
1,87; 1,75; 1,64; 1,48. 
Le distanze interplanari ottenute 
sono in accordo con i dati relativi a 
soluzioni solide di duftite e mottra-
mite provenienti da Rheinbreitbach 
in Germania (Habel, 2008). 

Pagina precedente: un dettaglio delle 
sferulette verdi di duftite e mottramite a 
rivestire un cubettino di fluorite bianca.  
Area fotografata di 1,2 mm.  
Coll. A. Guastoni, foto M. Chinellato. 
Sopra: cavità miarolitica del granofiro 
ricoperta da sferulette verdi di duftite e 
mottramite e sferule marroni di adamite, 
queste ultime rivestite da una sottile pelli-
cola di opale. Area fotografata di 3,5 mm. 
Coll. A. Guastoni, foto M. Chinellato. 
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ABSTRACT

DUFTITE E MOTTRAMITE 
DI EX-CAVA PURICELLI, 
CUASSO AL MONTE (VA)
Since the early 80s of the last century, 
several arsenic, zinc, copper and lead 
minerals were found in the greenish 
greisen facies associated to the gran-
ophyre of Cuasso al Monte. They 
include agardite, adamite, arsenopy-
rite, hemimorphite, löllingite and mi-
metite. Duftite and mottramite, cop-
per and lead arsenate and vanadate, 
respectively, can be added to the list 
of species of minerals from the mia-
rolitic cavities found so far at Cuasso 
al Monte. These minerals form mi-
crospheres, green in color, consisting 
of crystalline “rice grains” aggregates 
coating all the other minerals in the 
miarolitic cavity.

A sinistra: sferulette di duftite-mottramite fotografate al SEM. Le dimensioni sono di 
circa 25 micron. Coll. A. Guastoni, foto F. Ambrosio.
Sopra: duftite e mottramite a rivestire un cubettino di fluorite bianca. Area fotografata di 
1 mm. Coll. A. Guastoni, foto M. Chinellato.

ZUSAMMENFASSUNG

DUFTITE E MOTTRAMITE DI 
EX-CAVA PURICELLI, CUASSO 
AL MONTE (VA)
Seit den frühen 1980-en, einige Ar-
sen-, Zink-, Kupfer- und Bleiminer-
alien wurden im grünlichen Greisen 
gefunden, der mit dem Granophyr 
des Cuasso al Monte in Verbindung 
steht. Agardit, Adamin, Arsenopy-
rit, Hemimorphit, Löllingit und Mi-
metit gehören zu den bekanntesten 
Mineralien dieser Paragenese. Duftit 
und Mottramit, Kupfer- und Blei- 
Arsenat, bzw. Vanadat, sinde die neu-
esten Zugaben zu der Liste der Min-
eralien aus den Miarolen in Cuasso al 
Monte. Diese Mineralien wurden als 
grüne Mikrosphären gefunden, des-
sen Aggregate überziehen alle andere 
Mineralien in den Miarolen.




