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1') ALCUNI INTERESSANTI MI.
NERALI DI CONTATTO DEI,.
L'ALTO VICENTINO

Nella zona di Laghi in Val Pòsina
sono srati individuari vari affioramenti
di rocce metamorfiche originate dal
contatto di un ammasso gabbromonzo-
nitico con sedimenti calcareo-dolomirici
del Trias. Di particolare interesse è
I'afiioramento situato a valle di C. da
Molini, lungo il torrente. Qui la zona
di contatto si estende per alcune centi-
naia di metri ed è caratterizzata dalla
presenza. sia nelle rocce cornubianiri.
che e calcefiriche grigio-verdognole sia
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cia monzonitica, di numerose vene
bianche costiruite in prevalenza da rari
silicati di calcio come xonodite, scaw-
tite e thaumasite, tipici di alcune for-
mazioni di contatto. Le vene sopra ri-
cordate presentano spessori variabili da
pochi mm sino a circa 10 cm e rag-
giungono anche parecchi metri di lun-
ghezza.

La xonotlite è il minerale certamen-
te più abbondante ed il costituente
quasi esclusivo delle vene di maggior
spessore dove è accompagnato da quan-
tità subordinate di scawtite, andradite,
iCrogrossularia e calcite, Si presenta
generalmente in aggregati fibrosi bian-
chi o debolmente rosei sulla frattura
fresca, traslucidi se in piccole masse.
E'un inosilicato basico di calcio di
formula Car [ ( oH )tSitOnl . La scautite,
monoclina come Ia precedente e di for-
mula Car,[SirOq]z.CaCOt.2HzO e la
tbaumasite subnesosilicato idrato di
calcio esagonale e di formula CarHr
tCO..SO,SiO,l. I 1HzO, sono minera-

li di difiicile identificazione a prima
vista poiché si presentano entrambi in
aggregari generalmente granulari: essi
costituiscono, da soli o con la xonotlite
e la calcite, le vene bianche più sottili.
Nelle cornubianiti e nei calce6ri sono
inoltre presenti, occasionalmente, degli
inclusi di una roccia termometamorfo,
sata costituita quasi interamente da
monticellite. Tra gli altri minerali pre-
senti in piccola quantità si nota il gra-
nato (grossularia ed idrogrossularia) in
minuti cristalli rombododecaedrici di
colote marroncino chiaro.
CALLEGARI 8., DE VECCHI G.,
1967 - Osservazioni preliminari sui
contatti dell'ammasso monzonitico di
Laghi (Pòsina - Alto Vicentino).
Rexd. S.l .I., Milano, 21, pp. 2)-29.

16) LA DELORENZITE DI CRA.
VEGGIA E'TANTEUXENITE

Zatxbonini nel 1908 descrisse una
nuova specie minerale che chiamò /e-
loretzite e che venne rinvenuta nelle
pegmatiti del Piano del Lavonchio pres-
so Craveggia in V. Vigezzo (Piemonte).
Lo stesso A. considerò il minerale co-
me un metatiranato di ittrio, uranio e

ferro, simile per morfologia e compo"
sizione chimica al policrasio,

Il minerale si presenta in cristalli
prismatici di alcuni mm di lunghezza,
colore nero tendente al rosso bruno do-
po riscaldamento, lucentezza picea e
frattura concoide. Il minerale è meta-
mictico, ossia, essendo gli atomi per
efietti determinati dalla radioanività,
disposti disordinatamente nel reticolo,
il minerale si comporta otticamente co-
me un vetro e solo dopo riscaldamento
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a quelli di una euxenite riscaldata alle
stesse temperature. I risultati ottenuti.
sia chimici che roentgenografici, olne
a confermare l'identità della « deloren-
zite " di Craveggia con la ranteuxenire,
mettono in evidenza la distinzione di
questa ultima con la itrotantalite, di-
velsamente da quanto ritenuto da
Strunz.
DE POL C., VESCOVI MINUTTI L,,
1967 - Ricerche roentgenografiche sul-
la tanteuxenite di Craveggia (deloren-
zite di Zambonini\. Rend. S.M.I.,
Milano, 21, pp. )1.45.

ERRATA

Nel precedente numero di giugno
(Notizie del G.M.L., 1971, n.2), oltre
a qualche errore di stampa, sono sfug-
gità al correttore intere righe. Chiedia'
mo scusa al lettore e lo preghiamo di
prendere nota di quanto segue.

Nell'articolo di U. Bassani « La mi-
niera di piombo e zinco del Bottino »,

pag. 28, II colonna. dopo l'8' riga,
che termina col Punto, aggiungere
Calcosua CuzS { rombica-piramidale t:

A pag. )4,I colonna, l'ultima frase
va completata così:
h loro sfaldatura è netta e parallela al
pinacoide (100), mentre la frattura è

concoide. Si presenta sia ecc.

CERCA. OFFRE
Desiderano metters i in contatto
con altri collezionisti i sigg.:
Luigi lamarco, Via A. Diaz, 1 13 -

80055 Bellavista (Napol,).

Ed lyons, Box 556, Timmins, Onta-
rio (Canada).

Luigi Marini, Via Cagnola, 3 - 20154
Milano.

Gianpiero Ravenna, Via Cava llotti,
15 '10 - 16146 Genova.

La " lV Cionata di scanbio di ryi-
nerali - I Intelrazionale " si terrà nel-
la Sala della Balla del Castello Slorze-
sco di Milano nei 2iorni 2)-24 ottobre
p.u. l-a maxifestazione, la più graxde
del suo genete in ltolia, è potrocirrala
dal Museo Cioìco di Storia Natarule di
Milano ed organiuata dal Gruppo Mi-
neralogico Lomba o.

Il gruppo Mineralogico Lombardo
ha pubblicato:
Quadeno r.8 - M. Schiauone, Cenri
legislatiui per la ricerca dei minerali,
1r pp., L. 500.

Le ricbieste, acconpagnate dal rela-
lioo ue$afierrto, oauro inuiate dl Se-
gretario, Daùele Raoagnaù, Via Pto-
caccini, 54 - 20154 Milano.
Quaderuo n.9 - EIenco dei collezioni-
sti italiaù di ninerali, IV edizioxe a
cura di G. Bottoni, 26 pp. Inuio gra-
tuito sa licbiesta.

l,a " Bottega delle Pietre " di Mila-
no (P.za Velasca, l0) ba ptbblicato
un " Diziona o miteralogico " ricco di
2000 uoci, 38O pp., loto a colori:
L 4.800. l,a recensione al prossimo
auzrero.

riassume lo stato cristallino ordinato.
Molti anni dopo il ritrovamento, la
delorenzite di Craveggia venne discte-
ditata come specie minerale in seguito
alla dimostrazione, operata da studiosi
inglesi, che la sua composizione chimi-
ca- corrispondeva a quella della taxteu-
xexite, termine ricco di tantalio della
serie della euxenite.

Nel lavoro qui riassunto, olfte che
nuovi conrolli chimici, sono state ef-
fettuate sul minerale anche ricerche
roentgenografiche eseguite dopo riscal-
damento a 750" e a 1000: gli spettri
così ottenuti sono praticamente uguali
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