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La cotunnite è un minerale, noto primariamente come prodotto di sublimazione in ambiente fumarolico. Segnalato an-
che in giacimenti di solfuri misti, è stato ritrovato nelle antiche miniere di Tavagnasco durante una fortunata escursione 
di ricerca mineralogica avvenuta nel 2012. 

INTRODUZIONE
Le miniere di Tavagnasco (TO) sono 
un gruppo di piccole e antiche minie-
re note più per i minerali da collezione 
trovati che per la loro storia produttiva 
(Bonisoli e Pramaggiore, 2014; Ciriot-
ti et al., 2019). Sebbene la storia mine-
raria della località sia molto più antica, 
le numerose gallerie oggi esistenti furo-
no coltivate intensamente dalla metà 
dell’Ottocento ai primi del Novecen-
to lungo le pendici nord-orientali del 
comprensorio del Monte Gregorio, in 
comune di Tavagnasco. I lavori mine-
rari furono impostati per intercettare i 
filoni di solfuri misti (Pb, Bi, Zn, As, 
Fe, Cu) incassati nei micascisti della 
Zona Sesia-Lanzo, in ganga di quarzo 
e siderite (Ciriotti et al., 2019).

Nel 2012, durante una escursione di 
ricerca mineralogica a Tavagnasco, 
uno degli autori (G.P.) aveva deciso di 
esplorare la miniera Rosa Superiore. 
Lungo la parete della galleria principa-
le, egli rinvenne una geode contenente 
quarzo, ossidi di ferro ed alcuni cristalli 
giallastri che attirarono la sua attenzio-
ne e che si rivelarono, alle successive in-
dagini analitiche, come cotunnite.
Il ritrovamento di cotunnite in am-
biente naturale, peraltro in cristalli di 
buone dimensioni per la specie, è di 
assoluto rilievo, viste anche le rare se-
gnalazioni di questo minerale in Italia.
A supporto di un’origine non antro-
pogenica della cotunnite di Tavagna-
sco, gli autori avanzano una breve ma 
circostanziata ipotesi genetica.

DESCRIZIONE E 
IDENTIFICAZIONE

La cotunnite (PbCl2) di Tavagnasco si 
presenta in aggregati di cristalli rom-
boedrici arrotondati fino a 800 μm, di 
colore giallo - arancio, impiantati sulle 
facce di cristalli di quarzo ricoperti di 
ossidi di ferro. 
L’analisi con microscopio elettronico a 
scansione equipaggiato con microson-
da EDS (Università di Torino) ha dap-
prima evidenziato la presenza di Pb e 
Cl in rapporti stechiometrici compati-
bili con la cotunnite. In seguito, la dif-
frazione di raggi X su cristallo singolo 
(Università degli Studi di Milano) ha 
confermato l’attribuzione di questa 
specie, rivelando una fase ortorombica 
con parametri di cella a = 7.6400(7) Å, 
b = 4.5363(6) Å e c = 9.0506(12) Å, in 
accordo con quelli della cotunnite.

CENNI STORICI
La cotunnite è stata originariamen-
te scoperta da Teodoro Monticelli e 
Nicola Covelli tra i prodotti di subli-
mazione delle fumarole del Vesuvio, 
dopo l’eruzione del 1822. Il Vesuvio 
restò l’unica località nota per la specie 
per più di cento anni.
Solo negli anni ’50 del Novecento, 
infatti, la cotunnite venne segnalata 
come alterazione della galena in mi-
niere situate in climi aridi (Cile, Stati 
Uniti, Perù) e, poi, in giacimenti filo-
niani a Pb-Zn (Germania), nei quali è 
stato ipotizzato che la formazione fos-
se legata all’azione di soluzioni acide e 
ad elevato contenuto salino sulla pre-
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esistente galena (Buschendorf, 1951). 
In tempi più recenti, la cotunnite è 
stata segnalata nella miniera di pirite 
di Niccioleta (Massa Marittima), ove 
le caratteristiche giaciturali e parage-
netiche indicherebbero, invece, una 
sua genesi primaria (Lattanzi e Ta-
nelli, 1978). La cotunnite può anche 
formarsi in ambienti antropogenici, 
quali le scorie metallurgiche per in-
terazione con le acque marine (ad 
esempio nel distretto minerario del 
Lavrion, Grecia; Gelaude et al. 1996) 
o per azione diretta di HCl sulla gale-
na (Mellor, 1947).

IPOTESI GENETICA
I campioni reperiti a Tavagnasco, sot-
toposti alle analisi elementali e cristal-
lografiche, non erano stati oggetto di 
alcuna azione di ripulitura preliminare 
mediante l’impiego di acidi, come si 
evince anche dalla presenza di patine 
micrometriche di ossidi di ferro su cui 
la cotunnite è impiantata, le quali sa-
rebbero state marcatamente intaccate 
dall’azione degli acidi, con la conse-
guente messa a nudo dei quarzi sotto-
stanti. Di conseguenza, il ritrovamento 
di Tavagnasco è certamente legato ad 
una giacitura naturale, le cui genesi e 

paragenesi sarebbero meritevoli di uno 
studio comparativo. A titolo di esem-
pio, può essere colta una forte simili-
tudine tra la cotunnite ritrovata nella 
galleria Rosa Superiore e la mimetite 
(Pb5(AsO4)3Cl) di Filon Sur, nel gia-
cimento spagnolo di Riotinto (Calvo, 
2015). La mimetite è un minerale in-
dicatore di ambiente ossidante ricco in 
piombo. Inoltre, sia la cotunnite sia la 
mimetite contengono cloro e, conside-
rando le giaciture di Tavagnasco e di 
Riotinto, in entrambi i contesti esse si 
trovano impiantate sopra ad uno stra-
to di goethite/ossidi di ferro. 
A conferma della presenza di cloro 
nell’area di Tavagnasco, la mimetite è 
stata segnalata in almeno tre diverse 
miniere: Esperance, Parella e proprio 
Rosa Superiore (Ciriotti et al., 2019). 
È quindi ragionevole ipotizzare una 
sufficiente concentrazione di cloro 
in presenza di piombo in ambiente 
di alterazione che possa aver favorito 
la formazione di fasi secondarie quali 
mimetite e, appunto, cotunnite. 
Il ritrovamento della cotunnite nelle 
miniere di solfuri misti di Tavagna-
sco è pertanto il primo in Piemonte e 
tra i primi dieci sul territorio italiano 
(inclusi gli ambienti antropogenici).
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ABSTRACT

COTUNNITE FROM 
TAVAGNASCO MINES, 
TAVAGNASCO (TO)
This short article aims to highlight the 
find of cotunnite at Rosa Superiore 
tunnel at Tavagnasco mines (Turin 
Province, Piedmont, Italy). 
This uncommon species occurs as 
rounded yellow rhombohedral crystals 
up to 800 μm in size, significantly large 
for the species, and perched atop iron 
oxide-coated quartz crystals.
Cotunnite was found in 2012 by one 
of the authors (G.P.) in a small geode. 
Using the hypothesis, explaining the 
presence of chlorine, confirmed by the 
find of mimetite in the same and neigh-
bouring adits, the authors concluded 
that cotunnite from Tavagnasco is of 
natural origin and not of anthropogen-
ic nature. The find is the first one for 
the region of Piedmont and among the 
first ten reported in Italy.

ZUSAMMENFASSUNG

COTUNNIT VON 
TAVAGNASCO 
BERGWERKEN, 
TAVAGNASCO (TO)
Dieser kurze Artikel beschreibt den 
Cotunnit Fund in dem Rosa Supe-
riore Stollen in Tavagnasco Bergwer-
ken (Turin Provinz, Piedmont, Ita-
lien). Dieser seltene Mineralienart 
wurde als abgerundete, rhomboed-
rische gelbe Kristalle bis zu 800 μm 
groß gefunden. Die Kristalle sind 
außerordentlich groß für Cotunnit 
und kristallisierten auf Quarzkristal-
len, die mit Eisenhydroxiden über-
zogen sind. Cotunnit wurde in 2012 
von einem der Autoren (G.P.) in ei-
ner kleinen Geode gefunden. Durch 
eine Hypothese, die die Anwesen-
heit des Chlors erklärt , die durch 
einen Mimetitfund in dem gleichen 
Stollen und seiner Umgebung bestä-
tigt wurde, haben die Autore daraus 
geschloßen, dass der Cotunnit aus 
Tavagnasco natürlich und nicht an-
thropogen entstanden ist.




