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7) - LA ZEBADASSITE

Nei blocchi erratici di un glanito
profondamente alterato, raccolti nella
zona ofiolitica tra Ca'del Tasso e ze-
bedassi nell'appennino pavese, ven-
ne rinvenuto nel '1917 un minerale che
si presentava in vene intersecanti la
massa rocciosa, costituite da aggre-
gati ,ibrosi a lucentezza sericea e co-
lore bianco. ll minerale venne stu-
diato da Brusoni che, in base ad al-
cune proprietà fisÌche e ad analisi
chimiche, lo ritenne una nuova specÌe
mineralogica e lo classificò generica-
mente come ortoclorite.

... INTERNO di cofano
della dinaetia xr ...

ll minerale presenta bassa durezza
(2) e p.s.=2,194, rorte birilrangenza e
indici di rifrazione compresi tra 1,51
e '1,53.

Riesaminando un esemplare del mi-
nerale già studiato dalla Brusoni e
conservato nel museo mineralogico
dell'Università di Pavia, è stato pos-
sibile accertare mediante ricerche
roentgeografiche e termiche ditferen-
ziali, oltrè che da accurati rìesamì chi-
mici, che il minerale zebedas8lte è in
realtà uno dei termini del gruppo delle
saponitl.

AT:,Ì É., 1952 - Riesame della zebe-
dassite. - Rend. Soc. Min. lt., Mi-
lano, vol. 8, pp. 134-140.

Nella zona mineralizzata di Terra-
nera, vennero raccoltì e studiatì da
Garavelli alcuni interessanti solfati,
qui brevemente illustrati.

Pickerlngite: è stata rinvenuta sotto
forma di stalatliti lunghe anche qual-
che decimetro, impìantate sopra l'ar-
matura in legno di una galleria ab-
bandonata. Le stalattiti risultano lor-
mate da un litto intreccio di sottili
cristalli aciculari di colore variabile
dal bianco candido, al roseo e al gial-
lo paglierino.

La frazione bianco candido corri-
sponde analiticamente alla pickeringi-
te tipica, quella rosea ad una ìnteres-
sante varietà manganesifera e infine
quella giallo paglierino risulta legger-
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mente impura per piccole quantità di
idrossido ferrico colloidale.

Plsanite: questo minerale, prima
d'ora non rinvenuto nell'lsola d'Elba,
si prosentava nei campioni studiati,
sotto forma di masserelle compatte di
color azzufio cielo impiantate su
blocchi di materiale misto di ematite
e pirite esposto all'azione atmosfe-
rica e situalo in vicinanza dell'imboc-
co della galleria principale di coltiva-
zione. Dall'esame dello spettro di pol-
vere e delle proprietà fisiche, risulta
che la pisanite di Terranera corri-
sponde perfettamente ad una soluzio-
ne solida fra melanterite e boothite
esprimibile con la Iormula:
(Fe, Cu) SO. . 7 H,O

Botriogeno: prima segnalazione in
Italra per questo solfato a composi-
zione: Mg Fe"' (SOl, (OH) 7 H.O.
A Terranera si presenta piuttosto ra-
ramente a formare esigue slerette cri-
stalline impiantate sopra ìa copiapite,
oppure in cristallini sino a 2 mm, che
costituiscono, strettamente addensati,
esili vene di riempimento nelle dia-
clasi della roccia che forma la matrice
delle frequenti elllorescenze di copia-
pite. ll colore è in ogni caso intensa-
mente rosso arancio.

Copiapite: è stalo raccolto all'im-
bocco della galleria principale di Ter-
ranera, sia immediatamente dopo un
periodo di abbondanti pioggie, sia do-
po l'esposizione del materìale agli a-
genti atmosferici. Da accurati studi e
analisi chimiche, risulta che il mine-
rale contiene 21 molecole di acqu3
anzichè 20 come proposto in prece-
denza; esso tuttavia perde con grande
Iacilità le prime cinque molecole, tra-
sformandosi nel composto a 16 mo-
lecole di H,O.

ln un altro lavoro, lo stesso aulore
segnala a Capo Calamita la presenza
di paratacamite e gesso cup lero; en-
trambi lormano delle incrostazioni cri-
stalline, poco frequenti al diretto con-
tatto della dolomia calcarea del can-
tiere GROTTA RAME poco al disotto
dei ruderi di una vecchia laveria ab-

bandonata. ln un terzo lavoro, sempre
Garavelli segnala l'OXALITE.

La paratacamite, minerale raro che
si identifica con la lase trigonale del-
l'ossicloruro di rame di Iormula Cu,
(O H) Cl, si presenta in granuli cri-
stallini informi e corrosi. riuniti a for-
mare una incrostazione di colore ver-
de intenso su un miscuglio costituìto
da quarzo, malachite, gesso, caolinite
e idrossido ferrico colloidale. ll mine-
rale è stato oggetto di ricerche chi-
miche, oltiche, roentgenografiche e
termodifferenziali che hanno confer-
mato I'esatta natura. E'questo il pri-
mo sicuro ritrovamento di questa spe-
cie in ltalia.

ll gesso cuprifero: è in cristalli po-
co distinti e piccoli, presenta color
verde smeraldo ed è associato alla
paratacamite.

Oxalite: raro minerale, ossalato di
lerro biidrato di lormula FeC,O..2H,O,
si rinviene quasi al centro dell'area
mineralizzata di Capo Calamita e pre-
cisamente ai margini di un grande
piazzale aperto lungo un sentiero che
conduce dagli impianti del Piano Pa-
tote, al piano inclinato che collega al
mare il cantiere Civette. ll minerale
si presentava in cristallini prismatici
di qualche mm, di color giallo ambra
a lucentezza resinosa e vivo splen-
dore, immersi o impiantati in masse
incoerenti e terrose, gialle o bruno-
rossaslre di limonite.
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tero di Terranera (lsola d'Elba).
Rend. Soc. I'ilin. lt., Milano, vol.2,
pp. 100-146.

GARAVELLI C., 1955 - Sulla presenza
di paratacamite e di gesso cuprifero
fra i minerali secondari del giaci-
mento di Capo Calamita (lsola d'El-
ba). ibld., pp. 147-175.

GARAVELLI C., 1955 - Ritrovamento
della oxalite tra i mineralì secon-
dari del giacimento di Capo Cala-
mita. ibld,, pp. 176181.

7




