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2) MTNERAL| Dr CABRO (LTGURTA)

ln diverse località del comune di
Carro (La Spezia) si possono osser-
vare nelle rocce serpentinose delle
vene, talora di notevole potenza, co-
stituite prevalentemente da brucìte. ll
principale affioramento è ubicato nei
pressi dell'abilato di Agnola in corri-
spondenza di un breve canalone attra-
versato dalla carrozzabile che dal
Santuario di Velva porta a Carro; al-
tri simili affioramenti sono noti più in
basso, specialmente in località Caso-
ne del l/usso e altrove. Oltre alla bru-
cite sono stati individuati altri mine-
rali che risultano interessanti anche
per il collezionista in quanto general-
mente ben cristallizzati; di tutti diamo
qui una breve descrizione;

Aragonite: frequente in cristalli al-
lungati sino a 2 cm, biancastri ma
anche incolori e limpidissimi; talvolta
si osservano sulle facce terminalì di
detti cristalli o sulla matrice ove questi
sono impiantati, piccole chiazze o
dendriti arborescenti di colore nera-
stro riferibili forse a psilomelano.

Arlinile: presente in piccole quan
tità in alcune fratture della brucite fi-
brosa, sotto forma di rosette appiatti-
le costituite da fascetti di cristalli aci-
culari bianchi, sericeì di 1-3 mm.

Brucite: incolore o bianca con una
debole sfumatura azzurrina, si può
presentare sia in masse compatte di
aspetto alabastrino, sia in aggregati
lamellari, sia ancora in cristalli pri-
smati citabulari o un poco allungati,
incolori e trasparenti di mm 1-5 nelle
sottili litoclasi della brucite lamellare,
associati a poca calcite. La brucite è
comune pure nella varietà nemallte;
in questo caso è assai evidente la
struttura fibrosa molto simile al cri-
sotilo.

Calcile: molto rara in cristallini in-
colori e limpidi associata a brucite
cristallizzata nelle litoclasi della bru-
cite lamellare.

ldromagnesile: rinvenuta Ìn discreia
quantità nel vallone sopra Agnola, in
aggregati di arnioni tondeggianti del
diametro di 1-3 cm, superficialmente
di colore bianco-azzurrino e bìanco-
neve sulla frattura fresca, dilfusi in
una massa terrosa incoerente ed ac-
compagnati da frammenti di pirrotina
compatta, serpentino, ed aragonite in
cristalli allungati.

Ferrari A., Scaini G., Cavalca 1., 1950

- La brucite di Carro ed i minerali
che I'accom pagnano.
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3) SULLA " GRANULINA " DEL VE-
SUVIO

Nel 1882 lo Scacchi rinvenne tra le
scorie del cratere vesuviano, una
grande quantità di cristalli anche ge-
minati, Iunghi dÌversi mm, non lrag!!i
e morfologicamente del tutto simili al-
I'augite, ma trasformati più o meno
completamente ìn una sostanza bian-
ca che risultò costituita da silice e
da acqua; lo Scacchi ritenne allora
trattarsi di un minerale nuovo, diverso
dall'opale e lo denominò appunto
« granulina ". Successivamente però
Zambonini considerò supertlua questa
nuova denominazione, ritenendo il
minerale in questione del tutto identi-
co con l'opale.

Assai più recentemente (1950), a-
vendo potuto disporre di abbondante
materiale e di adeguati mezzi d'ìnda-
gine, É. Abbolito riprese lo studio del
minerale; tale studio accurato ha per-
messo di stabÌlire che la " granulina "
dello Scacchi è in realtà costituita da
silice idrata cristallizzata. Si tratta
cioè di una trasformazione dell'augite
con asportazione completa delle basi
e sostituzìone di queste ultime con
l'acqua ma con la conservazione della
strultura cristallina dell'augite come
chiaramente dimostrano le ricerche
roentgenog ralìche.

Abbolito E., 1950 - La" granulina del
Vesuvio e l'alterazìone dei silicati.
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4) AUGITE, BIOTITE e l\4ESOLITE
DELLA SARDEGNA CENTRO OC.
CIDENTALE

L'augite e la biotite si rinvengono
in un basalto di color grigio-rossastro
in genere bolloso, presente nella zona
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del Montiferro e particolarmente alle
falde del M. Colombargiu lungo la
carrozzabile scano Montiferro bivio
per Cuglieri dove l'incipiente altera-
zione della roccia consente di isolare
con relativa facilità i singoli cristalli.
L'auglte compare in cristalli prismaticì
tozzi, talvolta anche allungati di 1

cm di sviluppo: la blolile, di color
bruno rossastro spesso giallo dorato
per alterazione, si presenta in lamine
a contorno esagonale di circa 1cm,
riunite frequentemente in pacchetti di
divèrsi mm di spessore.

La mesolile si presenta nelle geodi
di una fonolite che afliora lungo il
Rio Cambone che ha origine presso
il serbatoio dell'acquedotto di Scano
nei pressi di Cuglieri e che si con-
giunge pìù a nord con i! Fio di Sen-
nariolo. Seguendo verso monte il R.
Cambone dal ponte omonimo situato
sulla carrozzabile Scano - bivio Cu-
glieri, si incontra verso metà valle una
eslesa colata di rocce fonolitiche di
color grigio chiaro, molto ricche di
geodi del diametro medio di 2-3 cm
e di varie fratture. Queste cavità sono
rivestite da una patina bianca, rara-
mente giallina di 1 mm di spessore e
formata da sferette mammellonari di
circa 2 mm di diametro. Nelle geodi
si osservano raramente cristalli ad a-
bito prismatico esagonale lunqhi an-
che 8 mm e a terminazione pinacoi-
dale. Sia la patina che riveste le geo-
di, sia icristalli sopra descritti sono
stati identificati per mesolite.

Deriu l\r., 1954 - Biotite ed augite di
Monte Columbargiu (Montiferro-Sar-
degna centro-occidentale)
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