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P. ORLANDI (*), F. CHECCHI

L'ULMANNITE DEL M.TE CORCHIA (ALPI APUANE)

Riassunto - Viene slegnalata la presenza di un cristallo di ulmannite sul m.te
Corchia. Si riportano i dati chimici dai quali risulta un ottimo accordo con la formula NiSbS; si riportano inoltre alcuni dati morfologici e fisici tra i quali: a 5.9'2 A
± 0.01; VHN IOO = 545 e i valori del ponere riflettente alle lunghezz'e d'onda standards.
Abstract - Ulmannite trom Apuan Alps. A new occurrence (M.te Corchia, Apuan
Alps) of ulmannite is described. Physical and chemical data about this rare mineraI
are rreported.

Key words -

Ulmannite - Mineralogical data - Apuan Alps.

Lungo la strada Pian di Lago-Fociomboli, non molto distante
da quest'ultima località, alla base della dolomia norica del monte
Corchia affiorano gli scisti paleozoici attraversati da numerose
vene di quarzo. All'interno di queste, generalmente compatte, sporadicamente si trovano delle piccole cavità nelle quali è comune
trovare, oltre al quarzo in nitidi cristalli, la dolomite, l'albite, la
pirite, la blenda e la pirrotina.
All'interno di una di queste piccole geodi è stato rinvenuto un
minuscolo (1x1x1 mm3) cristallo di ulmannite.
L'ulmannite nelle Alpi Apuane è stata recentemente segnalata (Gregorio ed Al., 1979). Da questi Autori è stata osservata in
sezione lucida associata a pentlandite e vaesite in campioni di
tetraedrite provenienti dalla miniera del Frigido.
Il cristallo di ulmannite del monte Corchia presenta abito
cubico-rombododecaedrico, colore grigio scuro e lucentezza metallica nella frattura (Fig. 1).
(*) Istituto e Museo di Mineralogia e Petrografia dell'Università degli Studi di
Pi~a,.

Via S, Ma,ria 53, 56100 Pisa.
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L'identificazione di questo minerale è stata effettuata mediante diffrazione di raggi X con camera Gandolfi; a ± 5.92 ± 0.01 A,
valore ottenuto mediante raffinamento ai minimi quadrati utilizzando 15 picchi del diffrattogramma di polvere indicizzati univocamente.
In sezione lucida il preparato è bianco ed in immersione in
olio presenta una debole tonalità grigio blu. A nicol incrociati non
presenta riflessi interni. Le misure di potere riflettente sono riportate in tab. 1.
TABELLA

1 - Potere rifletten1le (R%) alle lunghezze d'onda (},,) standard.
À

ROIo

470
546
589
650

47.8
46.6
46.0
46.5

La microdurezza Vickers è risultata VHN lOo
545.
L'analisi chimica dell'ulmannite in esame è stata effettuata
in microsonda elettronica ed è riportata in Tab. 2, quale media
di cinque analisi effettuate in punti diversi dello stesso preparato.
Nella stessa tabella viene riportato il numero di atomi presenti nella cella elementare per i diversi elementi, assumendo la presenza di quattro atomi di zolfo. Il contenuto di cella risulta in ottimo accordo con la formula ideale NiSbS.
TABELLA

2 - Dati chimici
(*)

Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Pb
Bi
Ag
Sb
As
S
T

0.01
0.77
30.58

0.11
4.29

0.02
0.09
0.03
0.01
57.79
0.73
15.56

3.91
0.08
4.00

105.59

(*) Atomi nelb cellq. elementare ponendo S = 4,
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