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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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La miniera Cavallizza, località tipo per la chukhrovite-(Ca), è stata studiata dal 2010 per valutare la presenza di possibili 
altri alogenuri. Le indagini condotte hanno permesso di identificare la prosopite, un raro ossifluoruro di calcio ed alluminio 
che si presenta in aggregati fino a 1 mm di colore bianco candido, costituiti da cristalli tabulari a contorno rettangolare.

INTRoDuzIoNe
La miniera di piombo ed argento Ca-
vallizza è ubicata nel comune di Cuas-
so al Monte, ad ovest della frazione 
Cavagnano, in Val Cavallizza. I primi 
assaggi furono effettuati negli anni ’70 
del XIX secolo ad opera di Pietro Bar-
boglio (Viviani, 1873). Il filone coltiva-
to, impostato lungo una faglia verticale 
che taglia in discordanza i Granofiri di 
Cuasso al Monte, è lungo 450 m e mi-
neralizzato a galena, sfalerite, fluorite, 
barite, pirite, marcasite e siderite.

La concessione mineraria si estende-
va su 200 ettari e comprendeva due 
pozzi, due gallerie (il tunnel Vittoria 
ed una galleria di traverso banco lun-
ga più di 400 m), un deposito per la 
dinamite e vari fabbricati (Broggi, 
1957; Candela, 2008). I lavori mine-
rari furono abbandonati nel 1905 a 
causa della ridotta dimensione del 
giacimento. La coltivazione mineraria 
cessò definitivamente nel 1953, dopo 
un brevissimo periodo di ricerca da 
parte della società MI.RI.VA. 

Durante le ricerche effettuate a par-
tire dal 2010 nella miniera Cavallizza 
per verificare se fossero presenti altri 
alogenuri associati alla chukhrovi-
te-(Ca) (Vignola et al., 2013) sono 
stati rinvenuti aggregati fino a 1 mm 
di colore bianco candido, costituiti da 
cristalli tabulari a contorno rettango-
lare. Le analisi preliminari sono state 
effettuate utilizzando un microscopio 
elettronico a scansione Tescan Vega 
5136XM dotato di microsonda EDS 
Edax 4000XMS.

Foto SEM a elettroni retrodiffusi di aggregati di cristalli lamellari 
di prosopite. Foto P. Gentile.

Foto SEM in elettroni secondari di prosopite in aggregati 
sferoidali di cristalli lamellari fino a 100 micron. Foto P. Gentile.
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I primi risultati, incoraggianti, con-
fermarono che si trattava di un com-
posto ricco in fluoro. Tuttavia, le ri-
dottissime dimensioni degli aggregati 
costituiti da cristalli molto sottili e 
soprattutto l’esiguità del materiale a 
disposizione per ulteriori analisi im-
pedirono per diversi anni l’identifi-
cazione della specie. In tempi recenti, 
grazie alla collaborazione di Francesco 
Vanini di Varese che ha gentilmente 
messo a disposizione un suo campio-
ne, è stato possibile effettuare presso 
il Dipartimento di Geoscienze dell’U-
niversità di Padova le analisi diffratto-
metriche necessarie alla corretta iden-
tificazione della specie. Le indagini da 
diffrazione di raggi-X su polveri han-
no fornito i seguenti dati:
La prosopite, CaAl2F4(OH)4, si rinvie-
ne sulle incrostazioni limonitiche del-
le superfici di frattura della mineraliz-

zazione a marcasite e fluorite, nonché 
sulla marcasite stessa e all’interno di 
piccole cavità in cui il solfuro di ferro 
è cristallizzato. Il minerale è associato 
a chukhrovite-(Ca), in cristalli otta-
edrici incolori o biancastri, singoli o 
plurigeminati, e a cristalli di gesso. La 
prosopite risulta talvolta incrostata da 
una patina di colore bianco, identifi-
cata come nordstrandite. 

CoNSIDeRAzIoNI SullA 
GeNeSI DellA PRoSoPITe 
Un minerale con morfologia e carat-
teri cristallochimici simili alla pro-
sopite in corso di caratterizzazione, 
è presente nel materiale detritico di 
ripiena in due piccole gallerie del-
la miniera Valvassera nonché sulle 
pareti di altre zone meno accessibili 
della miniera. Dal detrito delle due 
gallerie della miniera Valvassera sono 

stati recentemente rinvenuti due rari 
minerali: leonardsenite e chukhrovi-
te-(Ca) (Mercurio et al., 2021). Uno 
degli scriventi (P.G.), gentilmente 
accompagnato dagli autori nella pri-
mavera del 2020 alla miniera Valvas-
sera ha potuto visitare una delle gal-
lerie dove sono stati rinvenuti questi 
rari minerali. La presenza di fluoruri, 
formatesi sul materiale accumulato 
dai lavori minerari nonché sulle pa-
reti delle gallerie e dei vuoti di colti-
vazione e di altre zone meno accessi-
bili della miniera Valvassera, (questi 
ultimi campionamenti effettuati 
durante le esplorazioni condotte con 
la collaborazione degli speleologi del 
Gruppo Grotte del CAI di Gallarate 
nel 2016), nonché l’osservazione che 
alla miniera Cavallizza siano presenti 
solo nei primi centimetri di spessore 
della mineralizzazione, fanno ipotiz-

Prosopite, aggregati di cristalli lamellari bianchi fino a 0,5 mm su marcasite. Foto R. Conconi.
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zare che questi minerali siano di ne-
oformazione, analogamente ai solfati 
idrati ed al gesso che si rinvengono 
sulle pareti delle gallerie minerarie 
abbandonate. Si tratterebbe quindi 
non di minerali legati alla circolazio-
ne di fluidi idrotermali, così come ri-
portato da alcuni autori (Mercurio et 
al., 2021; Vignola et al., 2013) bensì 
di fasi formatesi dalla percolazione di 
acque meteoriche ricche in solfati, in 
seguito alla decomposizione di solfu-
ri come pirite e marcasite. Queste ac-
que con un basso pH hanno potuto 
lisciviare elementi come F, Na, Mg, 
Al, K e Ca presenti nei minerali che 
compongono le rocce granitoidi e le 
mineralizzazioni associate ad essi. 
La cristallizzazione di questi fluoru-
ri, definibili come dei “post-mining 
minerals”, avverrebbe in seguito alla 
circolazione di acque sature degli ele-
menti chimici sopracitati, acque che 
possiedano temperature di poche de-
cine di gradi a condizioni ambiente, 
sufficienti per permettere la precipi-
tazione di minerali come prosopite, 
chukrovite-(Ca) e leonardsenite.
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Prosopite (questo studio) 5,74 3,61 3,08 2,31 2,02 1,92 1,80
Prosopite (RRUFF) 5,76 3,64 3,05 2,30 2,02 1,92 1,82 
Confronto fra i dati di diffrazione (dspacing in Å) ottenuti per la prosopite della miniera Cavallizza 
con quelli della prosopite di letteratura (American Mineralogist Structural Database - RRUFF).

Spettro EDS della prosopite di Cavallizza
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ABSTRACT

PROSOPITE fROM THE 
CAVALLIZZA MINE, 
CAVAgNANO, 
CuASSO AL MONTE (VA)
Since 2010 several studies were carried 
on at the Cavallizza mine, the type lo-
cality for chukhrovite-(Ca), in order to 
evaluate the presence of other halides.
The studies have led to the identifica-
tion of prosopite, an uncommon cal-
cium and aluminium oxyfluoride, oc-
curring as white aggregates, up to 1 mm 
across, composed by tabular crystals. 
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Discesa all’interno di una galleria della 

Miniera Cavalliza. Foto P. Pisoni. 
Sopra: l’ingresso della 

Miniera Cavalliza. Foto P. Pisoni.
A destra: ricerca di fluoruri nella 

mineralizzazione a marcasite e fluorite 
della Miniera Cavalliza. Foto P. Pisoni.




