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In copertina: aggregato di cristalli di rame nativo di 4,6 cm, Grotta Rame, Miniera di Capo Calamita, Isola d’Elba. 
Coll. e foto M. Lorenzoni (ex coll. M. Prati). 
Sotto: Aggregato cristallino di rame nativo di 8 cm parzialmente ricoperto da malachite e gesso con cristalli fino a 13 mm. 
Grotta Rame (Isola d’Elba, LI). Coll. A. Morino, foto A. Miglioli.
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Questa breve nota descrive una varietà di idrocerussite ricca in uranio rinvenuta al tetto delle porfiriti del Gruppo Vulcanico 
Atesino (Permiano inferiore) presso le antiche coltivazioni argentifere dell’area mineraria di Mondagiò (Giovo, Valle di 
Cembra, Trento). Le analisi EDS hanno mostrato la presenza di significative quantità di uranio ed il raffinamento strutturale 
evidenzia una parziale sostituzione dello ione Pb2+ con lo ione uranile UO2

2+.

INTRoDuzIoNe
Il sito minerario di Mondagiò si trova 
nei pressi dell’omonimo rilievo quota-
to 905 m posto tra la Val d’Adige all’al-
tezza di San Michele all’Adige e la Bassa 
Val di Cembra. L’attività che lo ha inte-
ressato dal Medioevo fino in tempi re-
centi per via degli incoraggianti tenori 
di argento nella “tetraedrite”, uno dei 
principali costituenti della mineraliz-
zazione, ha lasciato vestigia di gallerie 
ora inagibili e diffuse discariche.

Attorno agli anni ’50 e ’60 del secolo 
scorso la particolarità giacimentologica 
di Mondagiò (nei vecchi lavori indica-
to come Montagiù) attirò l’attenzione 
delle società minerarie, tant’è che il sito 
venne studiato come anomalia radioat-
tiva da Mittempergher (1959) e Gian-
notti e Tedesco (1964) e per la presen-
za di solfuri misti da Maucher (1955), 
Dessau e Perna (1966), Dessau e Du-
chi (1970). In questi ultimi due lavori è 
fornita una descrizione esauriente della 

mineralizzazione nonostante le diffi-
coltà incontrate dagli autori nel cam-
pionare il materiale dato che già ai loro 
tempi le escavazioni erano sospese da 
moltissimi anni. Grazie a recenti lavori 
di sistemazione del sito, legati alla rea-
lizzazione di un percorso minerario, si 
è concretizzata la fortunata circostanza 
di poter accedere, seppur temporanea-
mente, ad alcuni spazi ipogei realizzati 
nell’antichità tramite escavazione ma-
nuale. Ciò ha permesso di verificare e 

Localizzazione del punto di ritrovamento 
presso la dorsale di Mondagiò che 

separa la Val d’Adige all’altezza della 
Piana Rotaliana (sullo sfondo) 

dal versante destro della bassa 
Val di Cembra (in primo piano). 

Immagine tratta da Google Earth.
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approfondire le incomplete osservazio-
ni sulla geometria e la consistenza della 
mineralizzazione, oltre a permetterci 
di stilare un quadro archeominerario 
basato su osservazioni di prima mano 
e non unicamente su fonti d’archivio. 
Inoltre, è stata eseguita un’accurata 
campionatura delle discariche fina-
lizzata ad arricchire con i minerali se-
condari il quadro paragenetico già ben 
descritto riguardo la mineralizzazione 
primaria da Dessau e Duchi (1970). 
Nell’ambito di queste ricerche, i cui 
risultati verranno pubblicati in un suc-
cessivo lavoro su questa località (Fer-
retti et al., in preparazione) sono stati 
rinvenuti alcuni campioni che a un’in-
dagine preliminare mediante spettro-

scopia EDS mostravano essenzialmen-
te un contenuto di piombo ed uranio. 
Dopo uno studio mediante diffrazione 
di raggi X su cristallo singolo si sono ri-
velati essere una interessante varietà di 
idrocerussite, ricca in uranio.

L’IDRoCeRuSSITe 
RICCA IN uRANIo

L’idrocerussite Pb3(OH)2(CO3)2 è un 
minerale noto da oltre 140 anni (Nor-
denskiöld, 1877) che si rinviene nelle 
parti ossidate dei giacimenti di piom-
bo, ma è anche una fase che comune-
mente si forma nelle scorie minerarie 
derivanti dalla lavorazione dei mine-
rali di piombo (Kolitsch et al., 2014, 
Keim et al., 2017).

L’analogo sintetico dell’idrocerussite, 
spesso chimicamente indicato come 
2PbCO3·Pb(OH)2 è un pigmento co-
nosciuto ed utilizzato fin dai tempi più 
antichi, noto anche sotto il nome di 
biacca, ed è stato l’unico bianco dispo-
nibile insieme al “bianco San Giovan-
ni” (carbonato di calcio) fino al XIX 
secolo, al punto che la sua presenza in 
dipinti permette di stabilirne l’età e la 
provenienza. La morfologia dell’idro-
cerussite, che sovente forma aggregati 
di cristalli lamellari pseudoesagona-
li, molto interpenetrati, fino a poco 
tempo fa ha praticamente impedito 
di conoscerne la struttura cristallina e 
le prime informazioni strutturali sono 
state ricavate mediante diffrazione 
di raggi X su polveri ma sul materia-
le sintetico (Martinetto et al. 2002). 
Solo nel 2018 Sildra et al. con gran-
de difficoltà hanno potuto ottenere 
un frammento di cristallo adatto a 
determinare la struttura mediante 
diffrazione su cristallo singolo da un 
campione naturale proveniente dalla 
Merehead quarry, Somerset, Inghilterra. 
La struttura è costituita da strati di 
ioni Pb2+, circondati da ioni carbona-
to ed idrossido, che si impilano lun-
go la direzione [001] e giustificano 

Aggregati a rosetta di idrocerussite. Immagine SEM-BSE. 
Foto I. Campostrini.

Aggregati a rosetta di idrocerussite. Immagine SEM-BSE. 
Foto P. Ferretti, archivio MUSE - Museo delle Scienze di Trento.

Aggregati a rosetta di idrocerussite su 
crisocolla. Base campo inquadrato 2 mm. 
Coll. P. Ferretti, foto I. Campostrini.
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l’aspetto lamellare dei cristalli e la fa-
cile sfaldatura parallela al piano delle 
lamelle. Questa tipologia di struttura 
a strati accomuna l’idrocerussite alla 
plumbonacrite, Pb5O(OH)2(CO3)3, 
alla somersetite, Pb8O(OH)4(CO3)5, 
e alla grootfonteinite, Pb3O(CO3)2. 
Come confermato dal raffinamen-
to della struttura e dalle analisi EDS, 
l’aspetto interessante dell’idrocerussite 
di Mondagiò consiste nel fatto che in 
uno di questi strati lo ione Pb2+ è par-
zialmente sostituito da uno ione urani-
le UO2

2+, per cui la formula del minera-
le potrebbe essere riscritta come [Pb(1-x)
(UO2)x]2Pb(CO3)2(OH)2 con x = 0,23 
nel caso del campione studiato. Tale 
sostituzione comporta un’espansione 
delle dimensioni del poliedro di coor-
dinazione del piombo che viene sosti-
tuito nella struttura, riflettendosi in un 
aumento del parametro c della cella ele-
mentare che risulta essere di 25,307(2) 
Å, decisamente maggiore di quello che 
normalmente si osserva nell’idrocerus-
site (23,64-23,70 Å). Una sostituzione 
con x > 0,5 corrisponderebbe ad una 
nuova specie mineralogica che finora 
non è ancora stata rinvenuta.
In questa località l’idrocerussite forma 
roselline di cristalli lamellari a contor-
no pseudoesagonale, che possono rag-
grupparsi in modo più o meno serrato a 
formare aggregati globulari al massimo 
prossimi al millimetro. Hanno colore 
da bianco a giallognolo e lucentezza ma-

Aggregati a rosetta di idrocerussite. Base 
campo inquadrato 2,6 mm. 
Coll. P. Ferretti, foto B. Fassina.

dreperlacea. Il minerale non presenta 
alcuna fluorescenza ai raggi UV. È stato 
rinvenuto unicamente presso il riporto 
di materiale a valle della località Cano-
pi (q. 850 m) entro blocchi di porfido 
alterato (Formazione di Ora) caratte-
rizzati dalla presenza di spalmature di 
crisocolla con colorazione tra il verde 
e il celeste, che talora rivestono l’idro-
cerussite conferendole queste tonalità. 
L’idrocerussite uranifera qui si associa 
frequentemente anche ai seguenti mi-
nerali: kasolite, torbernite/metatorber-
nite, zeunerite/metazeunerite, mala-
chite, cerussite, anglesite e “agardite”, 
oltre ovviamente a masserelle compatte 
grigio scure di tennantite e galena con 
calcopirite, che rappresentano la mine-
ralizzazione primaria. Oltre alla presen-
za delle bande tipiche dell’idrocerussite, 
lo spettro infrarosso mostra bande ad-
dizionali a 915 e 1094 cm-1, dovute alla 
presenza dell’uranile.
Anche lo spettro Raman mostra del-

le anomalie se paragonato a quello di 
idrocerussiti non uranifere, come ad 
esempio quella della Miniera di Frat-
tasecca (Novaledo), unica altra località 
del Trentino-Alto Adige dove il mine-
rale era finora documentato (Rocchet-
ti et al., 2013). Dal confronto dei due 
spettri Raman (vedi fig. 8), si nota che 
in quello di Mondagiò compaiono dei 
picchi a 830 e 847 cm-1, da imputare 
all’uranile; inoltre si osserva lo sposta-
mento del picco relativo allo ione car-
bonato [CO3]

2-, da 1051 a 1060 cm-1, e 
la presenza di altri segnali, in particola-
re a 412, 716 e 730 cm-1.
Un minerale simile sia per l’aspetto 
che per la composizione chimica ri-
sultante dalle analisi in spettrometria 
EDS è stato osservato anche nelle 
mineralizzazioni uranifere presenti 
sia a Limes, in Val Daone, che al Rio 
Giulis, presso Condino (Campostri-
ni et al., 2005; Campostrini, 2013). 
Purtroppo la scarsa quantità e le 

Spettro FTIR (a sinistra) e spettro EDS (a destra) dell’idrocerussite di Mondagiò.
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dimensioni estremamente ridotte dei 
cristalli non ne hanno permesso fino-
ra una completa caratterizzazione.
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ABSTRACT

IDROCERUSSITE URANIUM 
RICh fROM ThE MINING 
SITE Of MONDAGIÒ (VALLE 
DI CEMbRA, GIOVO, TN)
We report here the description of a va-
riety of uranium-rich hydrocerussite, 
found on the roof of the porphyrites 
of the Atesino Volcanic Group (Low-
er Permian) at the ancient silver-bear-
ing occurrence of the Mondagiò 
mining area (Giovo, Valle di Cembra, 
Trento). The EDS analyses showed 
the presence of significant quantities 
of uranium and the structural refine-
ment shows a partial replacement of 
the Pb2+ ion by the uranyl ion UO2

2+ 
which is reflected in an increase in the 
unit-cell c parameter.

Spettri Raman relativi all’idrocerussite della 
Miniera di Frattasecca, Novaledo (TN) 
(in alto) e all’idrocerussite uranifera di 
Faedo (in basso).




