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17) NUOVI MINERALI DEL
GHIACCIAIO DEL MIAGE
(M.te BIANCO - Val d'AOSTA)

Ai già numerosi minerali conosciuti
e descritti per questa interessante loca-
lità alpina (vedi: Bianchi A. . Cavina.
to A. 1925, I minerali del Miage nel
gruppo del Monte Bianco - ATTI SOC.
IT. SCIENZE N.4I., Milano,64, pp.
1J2-174), se ne aggiungono ora altri
due e precisamente cabasite e prebni-
le La cabasite è srata raccolta nei
blocchi morenici che si rinvengono fra
i seracchi della parte pir) alta del ghiac-
ciaio e che provengono da una parete
rocciosa situata ta 2900 e .1150 m
circa alla testata del Miage sulla destra
orografica del ghiacciaio di Bionassay
italiano. Il minerale forma cristalli
romboedrici. opachi. di color giallino o
giallo marrone che raggiungono anche
i 15 mm di lato. Nelle fratture della
toccia sono inoltre presenti: abbon-
dante stilbite fibroso-raggiata ed adu-
latia e quarzo in oistalli.

Sempre nelle morene del Miage è
stata rinvenuta \a prebnite in aggrega-
ti fibroso-raggiati sferoidali di oltre 10

mm di diametro, immersi nella clorite.
Di interesse esclusivamente scienti-

6co è invece il ritrovamento di enatgi.
/c, in un campione di solfosali prove-
njente dal vallone di Chapy non lungi
da Courmayeur. Il minerale è stato
identificato con I'ausilio del microsco-

;io metallogrefico e si presenta in in.
Jividui cristallini talora ad abito pri-
smarico, frequentemente frastagliati ai
bordi e intimamente associati a tetra-
edrite ed a bournonite. L'enargite è
nota in pochissime località dell'intera
catena alpina.

18) PRESENZA DI SOLFATI RARI
IN PROVINCIA DI COMO E
IN VAL D'OSSOLA.

Presso Vendrogno sul Lago di Co-
mo, durante i lavori di scavo eseguiti
lungo la carrozzabile che dal centro
comunale porta alle frazioni di Mosni-
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tite (da nor, confondersi con la leonh-
ardite, prodotto di parziale disidrata-
zione della laumontite).

La parte esterna delle croste, giallo-
gnola e di aspetto concrezionato, for-
matasi dall'alterazione atmosferica del
minerale principale, è risultata invece
essere un'associazione di fasi variamen-
te idrate con prevalenza ài esaidite
(MgSOr'6fLO). In nota al lavoro gli
AA. segnalano la presenza di una roze-
nite nagtesifera, debolmente manga-
nesifera e nichelifera di formula (Fe,
Mg, Mn, Ni) SO4-4H!O rinvenuta nel-
la miniera del Nibbio presso Mergozzo
(Val d'Ossola - Novara), dove risulta
formata per disidratazione della melan-
terite (FeSO TFIzO). Il rinvenimento
di Vendrogno costituisce la prima se-
gnalazìone in Italia di un solfato tetra-
idrato puro. non inrimamente assocìa-

to cioe ad alti termini variamente
idrati.
CALLERI M., FERRARIS G., SCAI-
NI G., 1968 - Segnalazione di un
particolare membro del gruppo di mi-
nerali A"(SOl) 4lLO - Rend S.I.M.P.,
Milano, 24, 2, pp 14)-151.

lacuna hanno cercato di provvedere gli
autori di questo dizionario, elencando
oltre 2200 voci, con Ia rispettiva for-
mula chimica, una breve descrizione e
le principali località di rinvenimento.

Il testo è inoltre coredato da buo-
ne tavole a colori e in bianconero. da
tabelle riassuntive delle principali fa-
miglie di minerali. e da un dizionario
inglese e tedesco delle voci prima de-
scritte.

bf)

co e Sanico, vennero individuate nelle
fratture di un aflioramento roccioso,
(costituito da micascisti biotitici), ab-
bondanti mineralizzazior,i a solfati. la
formazione dei quali è da attribuire
all'alterazione di piccole quantità di pi-
rite e blenda presenti in lenticelle di-
sposte parallelamente ai piani di scisto-
sità della roccia. Le mineralizzazioni in
parola si presentano come croste gra-
nulose bianco neve che nelle parti
esterne assumono colote giallognolo ed
aspetto concrezionato. Le croste di
nraggior spessore presentano all'inter-
no piccole cavità riempite di minerale
meglio conservato. sotto forma di una
rnassa soflice cosrituita da un intreccio
di esili lamelle o Gbrille sericee che al
microscopio a forri ingrandimenri si

risolvono talvolta in distinti ciuffetti di
cristalli aghifotmi o leggermente la-
mellari e fibrosi, anche rasparenti. l-e
ricerche eseguite mediante spettri di
polvere e l'analisi chimica hanno con-
sentiro di idenrificare il minerale prin.
cipale di Vendrogno come una s/arÉe

f,ite ferro-zir,cifera debolmente manga-
nesifera di formula (Mg,Fe,Zn.Mn)
SOr'4H:O, nota anche come leonhard-

ANTONUCU M e ANTONUCCI A.,
l97l Dizionario m ineralogico.
Bottega delle Pieue, Milano, )))
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Che non esista in italiano un elenco

descrittivo di tutte le specie minerali
ed un prontuario dei nomi validi o
decaduti, è cosa ben nota a tutti i col-
lezionisti. che sono cosretti ad usare
resti in Iingue straniere. per esempio
lo Srunz, il Dana, l'Hey, ecc. A tale




