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In questi ultimi anni, come i lettori
di questa rivista ben sanno, è tornata
per così dire alla ribalta una località
già famosa nel passato. per i nuovi e in
alcuni casi veramente notevoli campio-
ni che ha dato recentemente. Parlo di
Anronapiana, nell'Ossola; cioe delle
rocce serpentinose atraversate dai 6-
loncelli di rodingite che danno quei
magnifici campioni di epidoro. di ve-
suvianite, di granato, di diopside che
tutti vorebbero avere.

Nonostante si sia parlato in questa
sede e altrove, anche recentemente e
in modo più che esauriente dei minerali
ivi reperibili, vorrei tuttavia segnalare
a chi si interessa di curiosità cristallo-
grafiche un granato (trovato da Gian-
franco Marchetti qualche anno fa e fa-
cente palte della mia collezione) parti-
colarmente bello e interessante per il
suo abito,

Come si può notare dal disegno nat-
to da una fotograEa, oltre alle normali
facce del rombododecaedro, sempre con
sviluppo dominante, sono presenti, ben
sviluppate, le facce dell'icositeraedro
ed anche quelle ben piìr rare di un tria-
cisottaedro; forma che mi risulta nuova
per il granato di questa località (già
segnalata dal Millosevich per le spes-
sartiti del granito elbano, e desuitra
nell 1868 per un'essonite di Cantoria
in Val di Lanzo dallo Stdver).

Il campione in questione oltre al cri-

stallo fotografato che misura 14 mm,
presenta altri tre cristalli sui due cenri-
metri in cui però le facce dell'icosite.
traedro e del riacisottaedro sono mol-
to meno evidenti. Il granato, di un bel
rosso scuro lucente, è impiantato su
epidoto in parte ben cristallizzato e as-
sociato a diopside in lunghi e sottili
prismi di colore verde-azzurro, i quali
attravetsano anche i cristalli di grana-
to di maggiore dimensione.

La presenza del triacisottaedro nei
granati di Antronapiana è da ritenersi
del tutto eccezionale poiché l'ho potuta
osservare solamente su due campioni.
trovati sì in tempi diversi, ma prove-
nienti dalla stessd litoclase e i cui cri-
stalli superano gli otto millimetri.

Vorrei appro6ttare di questa sede
per chiedere a chi possiede dei campio-
ni validi dei minerali più comuni di
Anronapiana se mi concede di vederli
ed eventualmente di fotografarli.
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Disegno del cristallo descritto.




