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I]) OSUM]LITE DEL M. ARCI
( Sardegna)

L'osumilite è un ciclosilicato idrato

di formula (K, Na, Ca) (Mg, Fe")r (Al,
Fe", Fe"';, [ (Si, Al)r) Or I HrO, rin-
venuto in Giappone e descritto per la

prima volta nel 195.1. In precedenza,

però, il minerale era stato segnalato, ma

non identificato. da H. Vashington in

una riolite del M. Arci in Sardegna,

esattamente nei pressi della sorgente

" Capanna » circa 5 km ENE di Mar-

rubiu.
Il M. Arci, situato a pochi km a SE

di Oristano, è un vulcano di età tardo-

miocenica, costituito da un nucleo rio-

litico-andesitico con estesa copertura

basaltica asportata sul versante occiden-

tale dall'erosione.

La riolite è comparta. di colore gri-

gio-violaceo, catattetizzata dalla presen-

za di numerose druse tappezzate da pic-

coli cristalli di quarzo e da cristalli di
colot rosso mattone di forma esagonale,

piuttosto friabili che mostrano nella
parte piir interna frammenti allungati,
non ben definiti, di color nero se esa-

minati ad occhio nudo e blu brillante
se osservati al microscopio; tali fram-

menti risultano costituiti da osumilite.

Nella descrizione originale del §(a-

shington, le dimensioni dei cristalli ros-

sastri risultano di 1-2 decimi di mm di
spessore e non più di 0,5 mm di dia-

metro.

L'osumilite del M. Arci è stata iden-
ti6cata per mezzo di dillrattogrammi di
polvere, non essendo stato possibile

eseguire l'analisi chimica quantitativa a

causa della scarsa quantità di materiale.

Gli indici di rifrazione concordano bene

con il minerale del Giappone, mentre
la densità risulta essere 2,62.

La parte esterna dei cristalli esagona-

li color rosso mattone. risulta costiruita
in prevalenza da tridimite di bassa tem-

peratura con osumilite ed ematite. La

tridimite e la ematite costituiscono
pseudomorfosi su osumilite e provengo-

no presumibilmente per la perdita di
quest'ultima dei cationi solubili K', Na'.
Ca". Mg". ad opera delle acque cir-
colanti.

E'probabile che Ia osumilite non sia

un minerale eccessivamente raro: infat-
ti la sua ptesenza in molti casi può

essere passata inossetvata considerando
la sua notevolissima somiglianza con la
cordierite di alta temperatura discreta-
mente difiusa nelle rocce vulcaniche
acide.

ROSSI G., 1961 - Ritovamento della
osumilite in una riolite del Monte Arci.
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Rend. S.M.I., Milano, 19, pp. 187 -19)

14\ ZEOLITI DI PALAGONIA
(Sicilia)

Durante lo scavo di un pozzo esegui-

to in contrada S. Febbronia a .l km NE
di Palagonia (Carania), sono state ri-
scontrate nelle cavità di ialoclastiti gri-

gio-scure (rocce simili alle brecce cosri-

tuite da frammenti di materiale vulca-

nico vetroso più o meno cementati) le

seguenti zeoliti ben cristallizzate.

Phillipsite: molto abbondante in ag-

gregati di ffistalli geminati Iunghi an.

che 7 mm, che formano globuli sferoi-

dali a sezione fibroso-raggiata.

Epistilbite: rara in aggregati globula-

r! fibroso-raggiati costituiti da aghetti

visibili al microscopio.

Herscbelite: (varietà di cabasite) si

presenta in discreta quantità in cristalli
prismalici esagonali combinati con pira-

midi tronche e presentanti le facce del

prisma sriate orizzontalmente. Le di-

mensioni dei singoli individui raggiun-

gonoanchei)mm.
Analcime: è abbondante in bellissimi

cristalli perfettamente limpidi e molto
regolari, migliori di quelli famosi del-

I'Isola Lachea presso Acitrezza.

STURIAIE C.. 1963 - Rinvenimento di
alcune zeoliti in ialoclastiti presso Pala-

gonia (Distretto eruttivo Ibleo - Sici-

lia). - Rend. S.ùI.I., Milano, 19, pp.

209-212.

CERCA. OFFRE
Desiderano mettersi in contatto
con nostri abbonati:
Robert Parmertèr, 332 Coolidge

Rd., Bochester, New York 14622,
USA.

David Owne Semsrett. 658 Brew-
ne ll Avenue, Kirkwood, Missouri
63122, USA.

Mario Antofilli, salita Nlultedo 12 9
- 16122 Genova;
cerca: minerali della Liguria, of-
fre in cambio minerali di altre
località. R ich iedere elenco dispo-
nibilità. Risponde a tutti!

lng. Herbert Muntau, ll Castellac-
cio, 21020 Banco [Va) ;

cerca: cristalli appariscenti, fos-
gen ite, per esempio:
offre: minera li della Sassonia:
argentite xx. proustite xx. pirar-
girite xx, argento, bismuto na-
tivo.

Il questo tutlero manca la tradizio-
ole uigfletta della Giase. Ciò rcn è

douuto t cattiua uolofltà della tostra
collaboratrice, ma ol latlo cbe altri im-
pegni la chiamauano altrouei ifllatti il
28 maggio scorso nella Basilica di San
Lorenzo a Milano rxioa i saoi destini
cor quelli dell'anico Haxs Peter Fraxh.
Il CML partecipa con oioa simpatia.

Un naouo gappo mineralogico è

sorto a Bergamo. E il Gruppo Orobico
Minerali, cox sede presso la Scuola Me-
dia Statale " C. Cattaneo ", Via Brc-
seta 122.24100 Bergamo: ellettua ùu-
flioni tutti i uererdì sera.

I risxltati del quarto cersimento dei
collezionisti italiani di minerali uerran-
no raccolti xel Quaderno n. 9, cbe aerrà
inuiato gataittmeflle a lulli gli iateL
ziorristi e distribuito in occasione della
Sesta giorttata di scambio di mirerali
il 24 ottobre prossino.




