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11) MICHE D'URANIO
DEL BIELLESE

Già nel 1955 era stata segnalata da

Grill E. nella sienite della Valle del

Cervo presso Biella, ove esistono tutto-
ra numerose cave,la presenza di ueta-
torbernite sotto forma di esili lamelle
verdi in una geode nell'aplite. La deter-
minazione del minerale era stata efiet-
tuata essenzialmente in base agli indici
di rifrazione. Successivamente è stato
rinvenuto altro materiale, di aspetto
uguale al precedente ma di giacitura di
versa; Ia discreta quantità reperita con-
senrì di effertuare Io srudio qui rias.
sunto.

Il minerale si presenta nelle sottili
litoclasi di alcune facies aplitiche o peg-
maritiche. molro conrinue, nella sienite.
Si ratta sia di bellissimi aggregati di
lamelle verde smeraldo, sia di sottili la-
melle verdi, frantumate o laminate ma
sempre limpide, associate frequente-
menre a calcopirite. epidoto, limonire
malachire, apatire, orneblenda. enstati-
re, tormalina, clorire ed altri minerali
in polvere finissima; il minerale si pre-
senta anche, da solo, in cristalli lamel-
lari fino a 2 mm di lato che formancr
aggregali. 
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rosetta e che presentano ra-

ramente microscopiche inclusioni di

sferuliti nere. L'analisi chimica ha rive-
lato trattarsi senza dubbio di autunite.
Molto interessante appare il fatto che

il minerale zoz è fuorescente all'U.V.
sia alla lunghezza d'onda corta (2750

A) sia a quella lunga (1900 A); d'alra
parte in letteratura sono descritte autu-
niti verdi con caratteri di fluoresccnza

variabili. Sull'autunite verde della Val-
le del Cervo è stata determinata la cella

elementare da cui risulra che l'autunite
anziché rombica pseudotetragonale è da

rirenersi apparrenere alla classe bipira-
midale tetragonale. La determinazione
del gruppo spaziale e ricerche sull'età
di formazione del minerale completano
lo studio.

Frcrertini Potenza M.,I958 - Autunite
e metatorbernite nella sienite di Biella. -

Rend. S.M.I., Milano, 14, pp.2l5-2D.

]2) CRISTALLI DI TETRAEDRITE
DELLA PROVINCIA DI
MESSINA

Nella miniera di S. Carlo, situata in
C. da Montagne presso Fiumedinisi in
provincia di Messina, in seguito alla ri-
presa dei lavori di ricerca è sraro possi-

bile rinvenire alcune liroclasi caratreriz-
zate da associazioni di diversi minerali
talora anche in cristalli. Di particolare
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interesse soprattutto la tetraedrite tella
varietà lreibergite ricca d'argento, che

si presenra in crisralli generalmente im-

piantati sulla matrice o molto raramen-

te anche sui cristalli di quarzo. Gli indi-
vidui di tetraedrite raggiungono anche

i 5 mm, sono di colore grigio verdastro

con riflessi bronzei dovuti ad una leg-

gera velatura che li ricopre. Accompa-

gnano la tetraedritet quarzo in ctistalli
di 2.10 mm di sviluppo, raramente in.

colori pii-r spesso ricoperti da patine

brune di ossidi di ferro, calcopirite, si-

dente, dolontilc, axkerite turte in cri-

stalli non ben definiti o in masserelle

informi. Azzutite incrostante o in pic-

colissimi cristalli, malachite in parine.

stibicot ite e melaconite pulverulente o

terrose, orsràl e idrossidi di lerro e

fiaaganete generalmente in croste spu-

gnose e cavernose e drlentite molto ra-

ra in esili filamenti arborescenti com-

pletano il quadro mineralogico della

località.

Mxsuneci 7., 1958 - Notizie sui cri
stalli delle mineralizzazioni metallifere

dei Monti Peloritani. Nota 1. Tetra-

edrite della miniera S. Carlo presso

Fiumedinisi (Messina). Ibid. 14, pp.

227 -286.
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Dal 7 al 14 lebbraio l97l il socio

Cesarc Donizetti di Bergamo ba orga-

nìzzato presso la Galleria " Il Forno "
(Boryo Santa Caterina 16, Bergamol,

un'esposizione dei minedi della pro-

pria collezione.

Col prossimo mese di rnaggio oerrà

lanciato il qaarto censifiento dei colle-

ziorristi itolio\i di mirctali, per la pre-

pdrazione del telatiuo elenco cbe in se.

4uito sarà distribuito Zratuitonente. Si

tratla dell'ormai ben nota e tradizionale
iniziatiuo del Gruppo Mineralogico
Lonbardo, oolta ad ageuolare i con-

tutri tra i singoli.
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«...Ho cominciato con Piona e 8isuschio....,»

5

**§& &§**




