
La tanteuxenite del Lavonchio
V. Matrioli

Credo che ogni collezionista, che sia

anche appassionato cercatore di mine-
rali, abbia una Iocalità prediletta in
cui torna piir e più volte, a lui partico-
larmente cara per i più diversi motivi.
Nel mio caso si tratta del Piano del
Lavonchio presso Craveggia in Valle
Vigezzo (Ossola); oedo soprattutto
perché da sempre passo le vacanze esti-
ve in questa stupenda va[ata alpina.

La località è famosa per la minera-
logia italiana per essere stata la prima
a fornire campioni di columbite. di
srùverite. di delorenzite.

Nell'estate del 1966 la costanza del-
la ricerca d,iede i suoi frutti. Localizzai
un'area tra la pegmatite e Io gneiss

incassante che si presentava particolar-
mente ricca. per modo di dire. di pic-
coli e miooscopici cristalli di tanteu-
xenite (la delorenzite dello Zamboni-
ni), accompagnati spesso da pedetti
cristalli rabulari di t-2 mm di ilmenite.
La radioattività piìr intensa e la n gra-
na,, della roccia più fine, sfumando
Ia pegmatite nello gneiss, mi hanno
permesso con un lavoro di estrema
pazienza e forte scarto di isolare una
quarantina di cristalli di 1/2 - 2 nm,
con una sezione di 1 /5 - 1 '10 e meno
della lunghezza.

Questo materiale è stato utilizzato
per l'accurato e deEnitivo studio roent-
gcnografico e chimicofisico del minera-
le, eflettuato da C. De Pol e L. Vesco-
vi Minutti presso l'lstituto di Minera-
logia, Petrografia e Geochimica della
Università di Milano.

Studio che ha confermato la identità
della delorenzite con la tanteuxenite e

la sua appartenenza al sistema rombi-

co, gruppo D.f - Pbcn, e alla serie

della euxenite.
Al Piano del Lavonchio la tanteuxe-

nite si trova sempre in cristalli perfet-
ramente formati; molto niridi se picco'
li, a volte biterminati, quando supera-
no il centimetro tendono a raggruppar-
si ua ventaglio r.

Mancando una descrizione morfolo-
gica completa. nella figura sono ripor-
tati, disegnati come ho potuto a causa

della piccolezza dei oistalli, itipi di
combinazioni di forme che ho osserva-
to. Il più comune è il tipo 5, non raro
è anche il tipo 7; ma gli altri sono
unici cioè da me osservati una sola

volta. Mi sembra utile questa segnala-
zione che completa la conoscenza di
questo raro e interessante minerale; il
quale è ancora reperibile in discreti
campioni con un poco di attenzione e

di pazienza.
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