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La mineralizzazione della miniera di Valbona, situata in Val Biandino (comune di Introbio, Valsassina, Lecco) è 
stata recentemente oggetto di un articolo (Vergani et al., 2020) in cui sono descritte numerose specie mineralo-
giche. Durante un'escursione nel giugno 2020, oltre ad alcune delle specie precedentemente segnalate, è stato 
rinvenuto un esemplare di plumbofarmacosiderite. La plumbofarmacosiderite forma aggregati di minutissimi 
cristalli ottaedrici o cubici di colore giallastro, che possono raggiungere la dimensione di circa 100 µm, talvolta 
combinati a formare minuscole stalattiti. Il minerale è stato identificato mediante spettrometria EDS, diffratto-
metria di raggi X su cristallo singolo e su polveri.
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La mineralizzazione della miniera di Valbona, 
ubicata in Val Biandino (comune di Introbio, 
Valsassina, Lecco) è stata recentemente 
oggetto di un articolo (Vergani et al., 2020) 
in cui vengono descritte numerose specie 
mineralogiche. Nel corso di una escursione 
nel mese di giugno 2020, oltre a campioni 
di alcune delle specie segnalate, nel detrito 
presente alla base dello Zucco di Cam è sta-
to rinvenuto un blocco a matrice quarzoso-
baritica, fortemente ossidato, con numerose 
cavità. All’interno di queste cavità sono pre-
senti aggregati di minuti cristalli ottaedrici 

o cubici di colore giallino, che possono rag-
giungere le dimensioni di circa 100 μm, ta-
lora riuniti a formare minuscole stalattiti. Il 
minerale è stato identificato mediante spet-
trometria EDS e diffrazione di raggi X su cri-
stallo singolo ed è risultato essere plumbo-
farmacosiderite (plumbopharmacosiderite), 
Pb0.5Fe3+

4(AsO4)3(OH)4·5H2O. Questa specie, 
di scoperta relativamente recente (Vignola et 
al., 2018), appartiene al gruppo della farma-
cosiderite e ha come località-tipo la miniera 
di Monte Falò, Coiromonte, Armeno, Novara, 
Piemonte. 
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