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Minerali del gruppo della hellandite: ridefinizione di 

mottanaite-(Ce) e ciprianiite; ferri-mottanaite-(Ce), 

nuova specie del gruppo da Tre Croci (Vetralla, VT)

Roberto Pucci

Gruppo Mineralogico Romano

Sull’European Journal of Mineralogy n. 31 del 2019 è stato pubblicato l’articolo: News from the

hellandite group: the redefinition of mottanaite and ciprianiite and the new mineral description of

ferri-mottanaite-(Ce), the first Fe3+-dominant hellandite (Oberti et al., 2019).

La pubblicazione è di particolare importanza perché ci annuncia una nuova specie, la ferri-

mottanaite-(Ce), rinvenuta a Tre Croci (Vetralla, VT), che si aggiunge al già lungo elenco degli

olotipi del Lazio, che era fermo al 2009 con fantappièite, kircherite e capranicaite. Inoltre, nel

corso dello studio necessario alla definizione della nuova specie, è emersa l’opportunità di

ridefinire le formule ideali di mottanaite-(Ce) e ciprianiite, minerali anch’essi olotipi del Lazio, già

noti ai ricercatori e collezionisti.

La lettura del lavoro rende bene la complessità di questi minerali e ci rafforza nella convinzione

che attribuzioni fatte con esami superficiali siano assolutamente da evitare e che sia bene lasciare

ai professionisti il loro “mestiere”.

Secondo gli Autori la “ridefinizione” di mottanaite-(Ce) e ciprianiite fatta secondo le nuove

direttive della IMA CNMNC (Hatert & Burke, 2008), avrebbe portato a modificare le rispettive

formule ideali (Della Ventura et al., 2002) secondo lo schema seguente:

La IMA-CNMNC nel luglio del 2018 ha approvato tali conclusioni. Su queste, anche per le

considerazioni fatte sopra, non aggiungiamo altro.

Per quanto riguarda la nuova specie (IMA No. 2017-087a, approvata dalla CNMNC nel

novembre 2018), invece, vale la pena di aggiungere qualche parola.

Il minerale, che si rivelerà nuova specie, era stato rinvenuto da E. Bernabè nel marzo del 1986 a

Tre Croci (Vetralla, VT) in un incluso sanidinitico di discrete dimensioni (50x40x40 cm) dalle

caratteristiche tipiche di quel tipo di proietti e di quella zona del Vicano: con aree brunastre per

macchie da ossidazione e K-feldspato grigio chiaro. Nelle diverse cavità miarolitiche o piccoli

geodi era possibile osservare cristalli, inferiori al millimetro, appiattiti e allungati giallo/bruno

chiaro che sembravano, secondo la descrizione degli autori, morfologicamente del tutto simili ad

altri minerali del gruppo della hellandite rinvenuti in quell’area. Altre specie associate erano:

danburite, titanite, magnetite, ferro-ornblenda, thorite/ekanite, vonsenite, fluorite, “apatite”,

“cancrinite”, zircone e zirconolite.
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Formula originaria Formula ridefinita

mottanaite-(Ce) Ca4(CeCa)AlBe2(Si4B4O22)O2 Ca4Ce2Al(Be1.5□0.5)Σ2[B4Si4O22]O2

ciprianiite Ca4[(Th,U)REE]Σ2Al□2(Si4B4O22)(OH)2 Ca4(ThCa)Σ2Al(Be0.5□1.5)Σ2[B4Si4O22](OH)2

84



I cristallini di ferri-mottanaite-(Ce), spesso subedrali, hanno uno striscio giallo molto chiaro,

lucentezza vitrea, sono fragili e privi di sfaldatura; monoclini, classe 2/m, gruppo spaziale P/2a,

con parametri di cella:

La formula ideale della ferri-mottanaite-(Ce) è:

L’olotipo è conservato nella collezione del Museo di Mineralogia, Dipartimento di Scienze della

Terra e dell’Ambiente, Università di Pavia, con il numero di catalogo 2018-02.

Il campione studiato in questo lavoro è finora l’unico, tra quelli analizzati, che ha mostrato di

avere il catione Fe3+ nettamente dominante su Al [vedi mottanaite-(Ce)]. In passato in un

rinvenimento simile, nella stessa zona, i cristalli analizzati (Ciriotti e Biagioni, 2011) furono

definiti mottanaite-(Ce) con Al vicino a Fe3+.

Per quanto detto è molto probabile che nelle nostre collezioni tra alcuni campioni con le stesse

caratteristiche morfologiche e definiti genericamente, ma correttamente “hellandite” (quindi come

minerale del gruppo), si possa celare questa specie. Purtroppo le difficoltà analitiche, dimostrate

anche in questa pubblicazione, ci consigliano di mantenere quelle virgolette.
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a = 19.0548(9), b = 4.7468(2), c = 10.2560(5) Å, β = 110.906(2)°, V = 866.58(7) Å3

Ca4Ce2Fe3+(Be1.5□0.5)2[Si4B4O22]O2


