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La scaglia di rocce peridotitiche e di
serpentine antigoritiche che affiora tra
I'alta Valle Antrona e la Valle di Bo-
gnanco, giace in sinclinale e separa tet.
tcnicamente la sottostante falda Camu-
ghera - Moncucco - Berisal dalla sovra-
stante falda del Monte Rosa.

Tali rocce ultrabasiche pur rappresen-
tando un'unità tettonicamente più pro-
fonda, rispetto ad altre analoghe che
interessano sia la Val d'Aosta che il
Vallese, presentano, con queste, una
forte somiglianza.

Data la completa mancanza di con.
tatto magmatico fra queste masse ul-
trabasiche e le rocce incassanti, con le
quali esistono, invece. solo contatri tet-
tonici, vengono a mancare le prove del-
la loro appartenenza primaria alla for-
mazione dei calcescisti mesozoici e, per-
ciò, è difficile sostenere per loro che
abbiano un'età mesozoica. Probabilmen-
te questa scaglia, come .. le numerose
alre lenti di serpentine disseminate tra
i calcescisti delle Alpi occidentali italia-
ne, derivano dalla disarticolazione mec-
canica. dallo scagliamenro tetronico e.
forse, anche dal franamento in ambien-
te sottomarino di grandi masse ultra-
basiche, localizzate al margine della zo-
na piemontese o costituenti il substato
tettonico dei potenti sedimenti della
geosinclinale » (DAL PIAZ G. V.,
1969, a pag. 1081. così che. Ia Ioro ori-
gine. il loro processo di serpentinizza-
zione, come, pure, quello rodingitico
presentano notevoli difficoltà di data-
zione derivate dal loro carattere poli-
fasico, in quanto un primo processo di
serpentinizzazione che ha colpito la
massa peridotitica, lungo i piani di la-

minazione tettonica, si è esteso, in fasi
successive, alf intero complesso, duran-
te intervalli di tempo anche straordina-
riamente lunghi.

Nelle serpentine antigoritiche di An-
tronapiana sono comuni 6loni e lenti
di rocce di tipo rodingitico (un tempo
chiamate <, granatiti )> ).

Discusso è ancor oggi il processo me-
tamorfico che ha dato origine a queste
rocce, lanto sono innumàevoli gli e-

sempi di giacitura, di origine e dei di-
versi tipi di paragenesi tuttora cono-
sciuti nel mondo.

Descrivendo delle rodingiti filoniane
con le loro numerose zone di reazione
a bassa temperatura della Nuova Zelan-
da e della California. situate al contamo
lra serpentine e svariatissimi litotipi,
COLEMAN (1966-1967) deduce che le
condizioni di remperatura e di pressio-
ne che le originarono sarebbero com-
prese tra i 250" e i 500" C, con pressio-
ni probabilmente superiori ai 4 Kilo-
bar, concludendo che il processo rodin-
gitico si svilupperebbe durante fasi di-
stinte della risalita tettonica di grandi
scaglie del Mantello.

Le rodingiti geneticamente si fanno
risalire o ad iniezioni 6loniane nelle
fratrure retroniche delle rocce incassanti
di un magma ultrabasico che si è arric.
chito in Ca con una Iorte diminuzione
della Si e variazioni minori del Mg e

dell'Al, mediante soluzioni idrotermali
durante o subito dopo il processo di
serpentinizzazione metamoffica, oppure
al digerimento di rocce carbonate o di
grovacche ad opera del magma femico
con il suo conseguente arricchimenro in
Ca, o, in6ne, alla diretta cristallizza-
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zione di soluzioni calciche provenienti
da un magma ultrafemico durante il
suo raffreddamento.

DAL PIAZ G. V., ( 1967, a pag.
27.]) in un suo notevole studio su que-
ste caratteristiche rocce, nota come esse
presentano in comune numerosi caratte-
ri e le schematizza come segue:

- 
le rodingiti sono costituite da para-
genesi a silicati di calcio sovente
idrati

- sono spesso delimitate da un orlo
cloritico

- 
5qne in1sps6l31e in masse ultrafemi-
che profondamente serpentinizzate

- hanno giacitura lenticolare, roton-
deggiante o chiaramente filoniana

- 
hanno un elevato tenore di calcio

- 
ls 1q6gs originarie sono certamente,
nella maggioranza dei casi, dei 6-
loni o dei differenziati basici, inter-
calate in masse ultrafemiche; talora
Ie rodingiti sembrerebbero tuttavia
derivare dalla trasformazione di sva-
riati ripi lirologici inclusi tettonica-
mente nelle serpentine

- iprincipali giacimenti di rodingiri
sono stati rinvenuti in regioni esen.

ti da metamorfismo regionale.
Le rodingiti che affiorano nella zona

della Valle Antrona sembrano doyute
alla trasformazione di rocce 6loniane
basiche iniettate nella peridotite serpen-
tinizzara in serpentino anrigoritico, in-
teressata dal metamorfismo regionale
alpino.

I filoncelli rodingitici che qui si rin-
vengono hanno un asp€tto lenticolare
e la loro forma è di origine tettonica
quale prodorro della segmentazione
meccanica di 6loni di origine molto piùr

estesi.
Essi appaiono completamente avvolti

da uno strato cloririco e I'orlo di rea.
zione si è formato a spese del)a roccia
ulhabasica incassante con consegueDte
neoformazione, normalmente, di clino-

cloro, a volte di diopside, granato e
minerali opachi, il tutto prodotto a

« temperature corrispondenti al cam-
po di stabilità del serpentino » (DAL
PIAZ G. V., 1969, a pag. 281) e la
loro trasformazione, conseguente a rea-
zioni metasomatiche di bassa tempera-
tura, è pressochè completa con neofor-
mazione di nuove paragenesi mineralo-
giche.

E' merito di quel grande studioso
delle scienze naturali che fu Ettore AR-
TINI se questa importante località mi
neralogica venne per la prima volta de-
scritta nel 1921, dopo che egli {u in-
formato dell'esatta ubicazione dal Sig.
CALVELLO da lui definito « grande
collezionista di minerali " e col quale
fece un'escursione per studiare in luo-
go la loro giacitura.

Egli pose in risalto l'evidente analo-
gia di queste <i granatiti » con quelle
descitte da GERLACH (1881) nei din-
torni di Germatt e da altri studiosi con
quelle che si rinvengono nei dintorni di
Voltri (Genova).

Il punto esatto ove abbondano le
lenti rodingitiche è posto subito a Nord
del paese di Anrronapiana e precisa-
mente alla base della parete di serpen-
tino « che domina la confluenza del 6u-
me Loranco e Ttoncone » (ARTINI,
192), a pag.597 ) ove dalla loro unione
si forma il Éume Ovesca.

Dopo quel primo lavoro mineralogi-
co altri ne seguirono: DE ANGELIS
( 1922), ARTTNT (192r), ROGGIANI
(1971). Cogliendo l'occasione di una
nostra visita a questo interessante gia-
cimento, descriveremo Ie specie in es-
so trovare e studiate dai sopracitati au-
tori ed altre specie nuove, tra cui l'or-
neblenda verde da noi rinvenuta e la
zoisite, la prehnite, l'oligoclasio - an-
desina e la laumontite trovate dal Sig.
Elver DEGAN-BIANCHET nel settem-
bre del 1971.



Nella descrizione dei minerali segui
remo I'ordine dato da STRUNZ ( 1970).

Calcopirite CuFeS, (tetragonale scale-
noedrico): segnalata da ROGGIANI
(1971), si rinviene nel serpentino.

Pirite FeS, (monometrico diacisdode-
caedrico): descritta da ARTINI (1921).
Abbastanza dilfusa nella massa di ser-
pentino e, solo raramente, nelle lito-
cÌasi in oistallini con forme (100),
(111). Talvolta è ossidata sulla super-
ficie, opErre, quando l'ossidazione è
divenuta più intensa, a causa degli a-

genti atmosferici. ha luogo una reazio-
ne chimica con il Mg del serpenrino
dando origine al)a epsomite. solfato i-
drato di magnesio.

Magfletite (Fe3 +Fe? + )Fe3+Oa (mono-
metrico-esacisottaedrico): descritta da
ARTINI ( 1921). E molro diffusa sia
in piccoli che in più grossi individui, i
quali raggiungono, anche, i 15 mm di
diameuo a forma ottaedrica con i bordi
molto raglienti. Si presenra. spesso, in
paragenesi con I'epidoto ed il clinoclo-
ro. ma è di{fusa anche nella massa di
serpentino antigoritico.

Calcite CaCOI (trigonale-scalenoedri-
co): si presenta spatica e riempie le
cavità della rodingite, awolgendo, spes-

so, i minerali, quale I'epidoto e gli alti
che con esso sono in paragenesi.

Malac h ite Cuz[(OH)u CO: ] ( monocli-
no prismatico): segnalato da ROGGIA-
NI (1971), come prodotto secondario
di alterazione della calcopirite.

Esaidite MglSOrl.6H:O (monocli-
no-prismatico): segnalato da ROGGIA-
NI (1971), si presenta in forma di cro-
sticine bianche.

Epsomite MgISOrl.7HuO (rombico-
bisfenoedrico-pseudotetragonale): è sta-
ta rinvenuta da ARTINI sulla parete
inferiore di un masso di serpentino
sporgenre dalla parete rocciosa. Si pre-
senta come delicate efflorescenze bian'
che incrostanti qua e là, a macchie, la

superficie della roccia oppure come del-
le << crostine bernoccolute a struttura
cristallina » (DE ANGELIS, 1922, a
pae. 132). ARTINI ritenendo che si
trattasse di nesquehonite ne raccolse
una piccola quantità che diede a DE
ANGELIS da studiare. Questa valente
studiosa effettuò un primo esame chi
mico qualitativo, dal quale risultò es-
sere un solfato di Mg. Ad un più ap-
profondito studio, questo minerale si
rivelò come epsomite. La sua giacitura.
pur non essendo rarissima, è piuttosto
inconsueta e la sua origine si deve al-
l'ossidazione << di piccole quantità di pi-
rite contenute nella serpentina » (DE
ANGELIS, 1922, a pag. l)2).

Gesso Ca[ SO.r] : 2HzO (monoclino-
prismatico): segnalato da ROGGIANI
(1971).

Apatite (CaslOH (POr)rl (esagona-
le-bipiramidale ): si presenta poco
frequentemente nelle litoclasi della
rodingite in paragenesi con grana-
to di tipo essonitico, diopside e cli
nocloro. Normalmente i cristalli mo-
strano un aspetto cribroso e mal for-
mato, tuttavia si possono, anche, osser-
vare forme cristalline molto nette con
facce lucenti, di colore bianco latteo e,
raramenle. trasparenri. AIcuni rari jn-

dividui da noi osservati raggiungono,
anche, i ,l mm di diametro, ma normal-
mente sono dell'ordine di ca 2 mm.
L'analisi chimica qualitativa ha mostra-
to la presenza di fosfati e di calcio; il
minerale è stato, comunque. derermi-
nato mediante uno spettro IR su pa-
stiglia KBr alla concenrazione del-
l'1 %, utilizzando uno spettrofotome-
uo PERKIN-ELMER mod. 257. Nello
spetro si osserva in particolare una
banàa a )575 cm-' dovuta certamente
alla presenza di ossidrili.

Granato grossxlarla di tipo esso-

nitico Cadl:ISiOr]: (monomemico-esa-
cisottaedrico): anche questo minerale



è stato studiato da ARTINI (1921). In
paragenesi con diopside, clinocloro, a-

patite e calcite spatica, i cristalli di
questo granato ricoprono le piccole li-
toclasi nella « granatite » compatta;
hanno dimensioni piuttosto piccole,
massimo 5 mm; il loro colore varia
dal rosso cupo giacinto al giallo miele,
con una lucentezza molto vivace. Il loro
abito cristallino è generalmente della
forma semplice rombododecaedrica.

Graruto di tipo axdraditico: raru.
mente si rinvengono, anche, degli stu-
pcndi cristallini di un granato avente
il colore che dal verde oliva, di alcuni
esemplari, volge, gradualmente, in al-
tri, 6no al verde-cupo-nero; general-
mente è in paragenesi con clinocloro e
diopside. Già ARTINI (1921) nella de-
scrizione del granato notò questa va-
rietà e aggiunge che il suo aspetto è
<.< quasi come awiene nel topazolite
scuto »> (a pag. 603). Da parte nostra
sono in corso degli studi onde stabilire
la sua esatta natura. Un campione di
notevole bellezza è stato donato dal
Sig. G. BOTTONI al Museo Civico
di Storia Naturale di Milano.

Z m on e Zr [SiO..] ( teuagonale-bipira.
midale): è stato rinvenuto una sola
volta (per quanto ne siamo a conoscen-
za) e studiato da ARTINI (19T), in
cristallini impiantati in una litoclase
con la paragenesi di granato e clino-
cloro. Questi minuscoli oistalli, incolo-
ri trasparenri erano dotati di " una vi-
vace brillantezza adamantina », Il mag-
giore era lungo .l mm ed aveva un dia-
metro di I mm e mezzo. Il campione
studiato, è ora conservato presso il
Museo Civico di Storia Naturale di
Milano. In base allo studio qistallo-
grafico effettuato sul più piccolo dei
tre, sooo state osservate le forme ( 100),
(110), (111). «Dei due prismi qua-
dratici predomina (100) » (a pag.604).
Le superfici sono alquanto ruvide, spe-

cie sugli spigoli.

Titanite CaTtl O SiO.rl (monoclino-
prismatico): desoitta da ARTINI
tl92tt. E'abbasranza comune e si pre-
senta in cristalli lentiformi e piatti, mal
sviluppati, con il diametro, anche, di
ca 3 cm, spesso riuniti in gruppi. Si
presenta in paragenesi con l'epidoto e

i minerali che sono con questo asso-

ciati. Ha colore giallino, giallo verde
chiaro e. anche, biancastro. Spesso icri-
stalli sono geminati; normalmente la lo-
ro tabularità si sviluppa secondo ( 100 ),
ma <, nei cristalli più piccoli e meglio
formati, si riconoscono benissimo le for-
me (111), (100), (001), la cui combi-
nazione con uno sviluppo di forza ugua-
le forma una bipiramide apparentemen-
te quadratica e molto tozza » (ARTI-
NI, 1921, a pag. 604).

Epidoto C^,(Fe"',Al)Al,[O OH SiO4
Si:Orl (monoclino-prismatico): in que'
sra località è molto comune e si pre-
senta sia nelle Iitoclasi rodingiriche. sia

a mo'di noduli, di cristalli mal formati
e di venette, sempre avvolto dalla clo-
rite, nelle lenti di rodingite. Quando
ricopre le litoclasi è, spesso, in para-
genesi con diopside, granato, clinoclo-
ro, calcite spatica e, più raramente, con
vesuviana, titanite, orneblenda. I cri-
sralli hanno dimensioni che raggiun-
gono. anche. i 6 cm di lunghezza ed i
2 cm di diamero. I grossi individui
sono per lo più adagiati, molto bril-
lanti e di un verde scuro intenso. I
cristalli minori appaiono impiantati nel-
le litoclasi e, spesso, sono veramente
srupendi sia per la loro limpidezza. sia

per la perfezione del loro abito oistal-
lino; il colore è giallo miele o verde
giallastro, di solito molto chiaro.

L'abito più comune è rappresentato
da cristalli aventi Ie forme quali si ve-
dono nelle due 6gure qui di seguito
riprodotte, cristalli in cui le lacce si
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presentano <( piuttosto diffuse o allar-
gate, ma generalmente poco sviluppa-
te » (ARTINI, 1923,apag.598). Que-
sto autore ha efletruato un esauriente
studio cristallograGco ed al suo lavoro
rimandiamo coloro che volessero appro-
fondire di piÌr l'argomento. Quando il
minerale non è nelle litoclasi non ap-
pare quasi mai limpido; è in parage-
nesi con diopside, clinocloro e, rara-
mente, con titanite. I cristalli di grosse
dimensioni si presentano, spesso, cata-
clasati: questo particolare si osserva,
spesso, anche in cristalli maggiori che

ior

si rinvengono nelle litoclasi e ciò sta
ad indicare come essi abbiano subito
sollecitazioni dinamiche di natura tet-
tonica.

Zoisite Ca:AlrlO OH Siol Si,O?l
rombico-bipiramidale): è stata rinvenu-
ta in paragenesi con prehnite. oligo-
clasio-andesina ed un minerale micaceo
che in cristallini piccolissimi vermifor-
mi giace sopra ai crisrallini della zoisi-
I. Questo minerale presenta al micro-
scopio colori blu anomali d'interferenza
ed un'estinzione retta: vale a dire che
esso appartiene al sistema rombico. I
cristalli raggiungono la lunghezza di ca
15 mm e si presentano fascicolati. Essi
si irradiano da un centro e, spesso, pe-
netrano nei globuli di prehnite, ma pos-
sono. anche, presentarsi in fascetti con
i vari cristallini terminati. Sono di un
colore gialÌo-chiaro-sporco che tende aÌ
bruniccio ed hanno una lucentezza vi-
trea. La zoisite (rombica; è un termine
della serie dell'epidoto ed unitamente
alla clinozoisite (monoclinal forma in
natura le due modificazioni fra loro ete-
romorfe del silicato di Ca e Al. Esso,
pur rappresentando il termine più allu'
minifero, può, anche contenere piccole
quantità di Fe"' sostituente parte del-
l'A1.

La sua paragenesi denoterebbe che
ha avr-rto origine da fenomeni di smi-
stamento di un ptecedente plagioclasio
molto calcico a seguito di azioni dina-
rnometamorfiche.

Vesuoianite Caro(MgFe)u AL [ (OH)r
(SiO,'). {SirO?»l ( retragonale-bipiram i

dalel: questo minerale fu per primo
osservato dall'Ing. CODARA e de-
scritto in modo ammirevole da ARTI-
NI (1925). La vesuvianite in questa
località è poco com rne e dall'aspetto
facilmente confondibile con I'epidoto
giallo-miele con il quale è. spesso. in
paragenesi, accompagnata da diopside
biancastro o azzurro.verdognolo, clino-

\?z in
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cloro e calcite rp"tl".'". Qr..to -lr,.r"l.
è di colore verde pisello molto brillan-
te ed i cristalli hanno, generalmente,
piccole dimensioni. Il loro diamero
oscilla fra 1mm e 2 mm e, rara-
mente, supefano i 4 mm, mentre la
lunghezza è di solito poco maggiore
ma in alcuni esemplari, può raggiunge.
re 1 cm. I oistalli sono ricchissimi di
facce ed alcuni presentano una spro-
porzione di sviluppo assoluramente in-
solita e caratteristica. Le forme osser-
vate sono numerose ed oltre al pina-
coide (100) ed a vari prismi (001),
l0l L sono presenri anche piramidi con
diversa inclinazione {vedi Ia 6gura qui
sopra, che rappresenta la u testa » di
rrr cristallot(ARTINI. 1925. a pag. 4t,
noi rimandiamo, coloro che volessero
approfondire I'esposizione cristallogra-
fica, all'opera del sopracitato autore.

Diopside CaMglSirO6I (monoclino-
prismatico): è un minerale molto co-
mune in patagenesi con epidoto, gra-
nato, vesuviana, calcite spatica, clino-
cloro, titanite, apatite ed orneblenda.
Gruppi di bei cristalli, raramente ter-
minati, riempiono numerose cavità im-
mersi nella calcite sparica; eliminata
questa con acido cloridrico, si notano i
cristallini prismatici con le forme
(100), (010), (110), « spesso non com.
pletamente {ormati secondo (100), spe-

cie laminati, spesso secondo ule piano
geminati ed alla fine delimitati solo
da due superfici piane della forma
(221)» (ARTINI, 1923, a pag. 600).
Raramente impiantati trasversalmente
sui crisralli maggiori. si norano dei pic-
coli brillanti oistallini di colore dal
verde-chiaro-pallido al verde-mare-cupo
che presentano le forme: (100), (010),
(ool), (110), (r1o), (1]0), (021),
llll), (221\, (311), le quali sono sta-

te misurate al gognometro dal so-
pracitato autore che ha effettuato lo
studio cristallografico. Il colore più co-
mune dei qistalli va dal biancolatteo
sporco ad azzurro-verdolino; i più
grossi individui raggiungono, anche, i

6 cm di lunghezza ed 8 mm di diame-
tro. I cristalli maggiori sono, spesso.
cataclasati come quelli dell'epidoto e
cluasi sempre striati verticalmente.

O r x e blen da (monoclino"prismatico):
poco frequente unitamente ad epidoto,
calcite spatica, diopside e clinocloro.
Essa si presenta in aggregati di cristal-
Ii non terminati, di colore verde-gri-
giastro-scuro, che raggiungono, anche,
la lunghezza di ca 6 mm. II minerale
esaminato al microscopio si è rivelato
essere un anfibolo monoclino di ripo
orneblenditico con pleocroismo blua-
stro e segno ottico negativo. Dalle va-
rie misure efiettuate sui cristalli è ri-
sultato che l'angolo di estinzione C :

I I : 2{ menre il pleomoismo di
i, è verde-bluastro e d, : 13 è verde-
gialliccio. Il campione studiato è stato
depositato presso il Museo Civico di
Storia Naturale di Milano.

Prebnite (CazAl [(OH): AlSi,O*]
(rombico-piramidale): è stata ttovata
unitamente a zoisite e all'oligoclasio-
andesina. Si rinviene sia in cristallini
tabuari di ca 3 mm nel loro sviluppo
maggiore uniti dalla faccia c : (001)
e con la forma oistallina c : (001)
molto sviluppata, come pure, in ele-
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ganti forme globulari con individui che
possono raggiungere, anche. i I5 mm
ca. Quando è in cristallini rabulari si
presenta di un colore bianco opaco
giallognolo, mentre se è globulare è
bianco latteo verdolino. La sua origine
secondaria è uguale a quella già de-
scritta per la zoisite.

Oligoclasio andesina { trigonale-pina-
coidale): è stato rinvenuto in parage-
nesi con zoisite e prehnire. Questo mi-
nerale si presenta in un unico individuo
formato da più cristallini non geminari
e sviluppati parallelamente alla faccia
M : (010). Essi si presentano alquan-
ro sericitizzati e caolinizzatì, impiantari
sulla prehnite compatta. con uno svi-
luppo che raggiunge, anche, i 1l mm
ca. Il loro colore è bianco giallino
sporco e plesentano le forme cristalli
ne: P = (001), I = (110), M = (010),
quest'ultima è moho estesa. L'indice
di rifrazione ha dato Ng uguale a ca
1,540 e Np uguale a ca 1,548: dati
che lo fanno cadere in un punto nella
curva dei plagioclasi corrispondente ad
un termine oligoclasio-andesina a cr
25 o/o di An. La sua origine secondaria
è uguale a quella già descritta per la
zoisite.

Clinocloro
(Mg,Al)3t(OH» AlSirOrol

M*(OH)
(monoclino): si presenta nelle litoclasi
della rodingite in pacchetti di lamelle
che raggiungono, anche, i 5 mm di
spessore, in paragenesi con epidoto,
diopside, granato, vesuviana, aparire,
orneblenda e, inoltre, forma la scorza
delle lenti rodingitiche. Può, anche,
presentarsi in grosse vene immersa in
una massa di piccole lamelle della stes-
sa specie. Le grosse lamine. mai termi-
nate, sviluppate anche per ca 4-6 cm
di lunghezza, appaiono molto piegate,
stirate e piene di fratture disordinate:

tutti questi caratteri denotano come
essa sia stata fortemente interessata
dalle violenti azioni dinamiche di na-
tula tettonica.

L1un ontite CaAlISi:Or].4H:O (mo-
noclino): è stata rinvenuta unitamente
alla prehnite. Questa zeolite di Ca e
Al appartiene al gruppo strutturale:
d'achiardite - mordenite. Essa giace so-
pra ai oistallini della prehnite o ne
riempie gli spazi posti fra un cristallo
e I'altro, oppure, infine, si trova ada-
giata nelle fratture di stacco fra ino-
duli di prehnite compatta. I cristallini.
di un colore bianco latteo, si presenta-
no nella loro forma usuale: cioè in
prismetti della lunghezza di ca,l mm
con la caratteristica terminazione obli
qua. Lo spettro IR eseguito su
pasliglia di KBr alla concentrazio-
ne di 2 mmg su 200, con spettro-
fotometro PERKIN-ELMER mod.
257, presenta una banda di assorbi-
mento piuttosro ampia con massimo a

1.450 cm-', una banda di media inten.
sità a 1.650 cm-', una setie di piccole
bande a 1.112 cm-', 1.080 cm-' (fes-
so), 1.020 cm-',998 cm',950 cm-r ed,
infine, una banda molto netta ed in-
tensa a 760 cm-'.Q uesti dati corri-
spondono per{ettamente a quelli otte-
nuti dalle laumontiti di altre prove-
nienze (Preseglie in Val Sabbia - Bre-
scia ed Arvigo nel Canton Ticino
Svizzera ).

La posizione occupata dalla laumon-
tite nella paragenesi con la prehnite
(essa è infatti presente anche nelle
fratture) denota che la sua cristallizza-
zione è senz'altro posteriore a quest'ul-
tima. probabilmente la sua origine
idrotermale è collegata a tardive azio.
ni dinamiche, comunque essa non è

attribuibile allo smistamento che ha
originaro la paragenesi prehnite. zoisi-
te ed oligoclasio-andesina.

5^l



Da questo interessante giacimento,
anche atrualmente. vengono lorniti sia

agli studiosi che agli appassionati di
mineralogia. campioni in reressanri e
ricchi di soddis{azioni scientifiche e
collezionistiche. E' nosro desiderio.
con questa nota, contribuire ad una
sempre maggiore conoscenza mineralo-
gica di questa località.

Ringraziamo vivamente il Dr. \/ itt.
cenzo de MICHELE del Museo Civico
di Storia Naturale di Milano per la sua
gentile collaboraziore.
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