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9). ALTRI MINEBALI
DELL'ISOLA D'ELBA

Nel precedente numero di " Noti-
zie " avevamo riportato la segnalazio-
ne di alcuni minerali dell'Elba: a que-
ste specie sè ne aggiungono ora altre,
non meno interessanti, sempre stu-
diate da Garavelli.

Nel giacimento di Capo Calamita
sono presenti dei minerali secondari
di cobalto e precisamente: erltrile e
bleberlte, oltre ai miscugli di ossidi ti-
po WAD sensibilmente cobaltiferi e
cupriferi. Non è stato possibile lndi-
viduare i minerali primari di cobaltc
da cui, certamente, le specie sopra-
citate derivano; la loro presenza e
assai importante dal punto cii visì.
geochimico, in quanto ii contenuto di
coballo negli ossidi di lerro del gia-
cimenlo di Capo Calamita è eccezio-
nalmente basso, contrariamente a
quanto si osserva sia nella più recente
mineralrzzazione a pirite, sia nei mi-
nerali metalliferi contenuti negli skarn
dell'Elba orientale.

Sempre a Capo Calamita è stat3
individuata una nuova specie minera-
le, cui è stato attribuito il nome di
bonattlte. Si tratta di un solfato di
rame triidrato di lormula Cu S Or . 3
HrO contenente l'850/o di triidrato e il
150/o di pentaidrato con piccole quan-
tità di Mg e Fe che sostituiscono il
Cu. ll minerale si presenta in concen-
trazioni di individuì minutissimi (non
viene specificato il colore) senza ca-
ratteristiche morfologiche individuaii.
ll composto artificiale risulta essere
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monoclino domatico; l'indice medio,
misurato sul minerale, è compreso ìra
'1,578 e 1.601 i lo spettro di polvere é
nettamente diverso da quello degli
altri idrati del Cu S Oa.

lnfine, pure a Capo Calamita, tra i

soltati di alterazione del giacimento
ferrifero, sono stati riconosciuti, in ba-
se a ricerche diffrattometriche. il sol-
lato di magnesio letraidralo, partico-
larmente raro in natura e lesaidralo,
rispettivamente di formula: lvlg S Oo.
4 HrO e Mg S Oo.6 HrO. Entrambi for-
mano un aggregato di minutissimi in-
dividui e risultano probabilmente
pseudomorfi dì epsom ite.
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10) - LA PtBtTE
DELLA FIUMABA VALANIDI
IN CALABRIA

Pur essendo la pirite minerale estre-
mamente comune e diffuso, riteniamo
di grande interesse segnalare questo
lavoro che riguarda lo studio di cri.

ò



stalli con notevole ricchezza di forme,
alcune delle quali assai rare.

I cristalli studiati provengono da un
nuovo giacimento situato nell'alto cor-
so della fiumara di Valanidi - che
sbocca nello stetto di Messina a cir-
ca 6 Km a Sud di Reggio Calabria -
esattamente a q. 680 in contrada
Trunca, sul lianco destro di una val-
letta secondaria diretta N - S. Qui af-
fiora una grossa vena di quarzo di
citca 2 m di potenza, scarsamente
mineralizzata a pirite e arsenopirite.
Concordanle con il Jilone quarzoso,
giace un filoncello di roccia color
verde scuro e di natura anlibolitica,
entro cui sono disseminati innume-
revoli cristalli di pirite facilmente iso-
labili.

I cristalli presentano diametro va-
riabile da'l a 50 mm e possono es-
sere raggruppati morfologicamente
nei tipi seguenti:

1) Cristalli ad abito prevalentemente
pentagonododecaedrico con alcuni
spigoli smussati da forme subor-
dinate accessorie.

2) Cristalli molto ricchi di facce, len-
denti ad un abito globulare per il
particolare sviluppo assunto dalle
varie forme associate.

3-4) Cristalli ad abito icositetraed rico
e icositet raed rico deltoideo. dovu-
ti allo sviluppo predominante delle
facce appartenenti alla lotma 211.
in questi gruppi compare con di-
screta frequenza la Iorma 12.2.-l

che risulta estremamente poco fre-
quente per la pirite.

5) Cristalli con abito allungato sub-
bacillare. dovuto all'abnorme svi-
Iuppo delle facce di 21O e di
100 assai raro per la specie, es-
sendo simile solo ad alcuni cri-
stalli di pirite descritti per la Val
di Fassa.
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lano, vol. 13, pp.351-371, I fig.

\ì,

Cercavo la diaboleite, ma non pensavo...
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