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49) GREIGITE DI MONTEMESO-
LA (TARANTO).

in superficie per ossidazione del Fe;
esse contengono inolre circa il 30 7o
di carbonato di calcio.

La greigite è contenuta in circa lo
0,05 % in peso nell'argilla, dove è
dispersa sotto forma sia di granuli
rotondeggianti o talvolta allungati. sia
di sottili lamine intercalate nell'argil-
la. Le dimensioni dei granuli variano
da .l-4 cm (eccezionalmente ), a meno
di 0,1 mm; caratteristica è la presenza
di gusci di microfossili riempiti o in-
crosrati da una sottile parina di mine-
rale. Il colore della greigite è grigio
scuro tendente al nero con riflessi lie-
vemente violacei; caratteristica è la
facile attitabilità del minerale da parte
di un magnete.

A completamento di questo interes-
sante lavoro, vengono esposte conside-
razioni sulla cristallochimica della
greigite stessa e dei tiospinelli in ge-
nerale. nonchè sulla probabile genesi
del minerale nella località citata che
risulta anche l'unica in Italia.
Genevsl-rr C. L., Nuovo G., 1971.

- 
La gregite delle argille di Monte-

mesola. Per. Mix., vol. 40, 3, pp.
)05-327 .

50) ZEOLITI DELI,A VALLE DEI,
CORDEVOLE E DELLA VAL
DI GARES (BELLUNO).

Vengono segnalate nelle por6riti
dell'alta Valle del Cordevole (prov. di

La greigite è un solfuro di ferro
cubico di formula FerSo con spiccata
suscettibilità magnetica e con caratte-
ristiche strutturali di tipo spinello per
cui può essere considerato uno spinel-
lo di zolfo (tiospinello). Desoitto e
indicato con tale nome nel 1964 da
Skinner e ahrl (Amer. Mtu., 49, 543.
555), era stato precedentemente (1963)
descritto da Autori russi. La scelta
della sua denominazione, notiamo per
inciso, si era però prestata, per cause
diverse, a discussioni e controversie.
risolte alla fine dall'I.M.A. che stabilì
di attribuire il nome greigite al mi-
nerale di composizione Fe,Sr per cui
il nuovo taxon entrò ufficialmente nel-
la letteratura mineralogica.

La greigite del presente studio è
stata rinvenuta nella formazione detta
. Argilla deJ Bradano, che affiora nei
pressi di Montemesola. Le argille con-
tenenti il tiospinello sono di colore
grigio-azzurro e si trovano comprese
fra argille grigio-verdastre al letto e
argille gialle al tetto; verso il basso
la formazione argillosa si prolunga con
calcareniti a grana molto fine (tufi cal-
carei) e verso l'alto con calcareniti
molto piìr grossolane. La serie descrir-
ta presenta una età compfe§a tra il
Pliocene superiore ed il Calabriano.

Le argille grigio-azaure sono abba-
stanza plastiche e tendono ad ingiallire
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Belluno e non di Bolzano come erro-
neamenre riportato nel Iavoro origi-
nale) le seguenti zeoliti, raccolte in di-
verse località comprese nelle tav. top,
II N.E. e II S.E. del F. 11 e III N.O.
del F. 2: natrolite ed analcime, ab-
bondantissime lungo i torrenti Ru dei
Scur e Ru de Roi; presso la miniera
di pirite, sulla desna del sentiero che
da M.ga Ciapela porta al Lago di Fe-
daia; nel Ru dei Termen presso Palue;
a Col di Rocca; Sorarù; Rocca Pieto-
re: Ru di Roccia. Mordenite ed heu-
landite, molto rare: solo nei ciotoli
del torrente Ru Franzei presso Setrai
di Sottoguda. Nelle porfiriti della Val
di Gares (Belluno e non Bolzano) sono
presenti: natrolite ed analcime; ab-
bondanti nei detriti del torrente Liera
e dei canaloni di destra e sinistra del
torrente stesso. Mordenite: meno ab-
bondante; si nova lungo il sentiero che
da Canale d'Agordo sale a Col di Boi
(verso q 1540), sulla destra del tor-
renre Liera in vari punti, nel detrito
sotto la cascata di Gares e lungo il sen-
tiero che da Gares sale alla casera
della Stia (q 21r0). Heulandite: è

molto rara: nel detrito della cascata
di Gares e presso Forcella della Stia
(q.2150).
Bnrc.rrrr M. F., Gorr.lnnr G., 1971.

- Le zeoliti nelle porfiriti dell'Alta
Valle del Cordevole (Bolzano).
lbid., vol. 40,3, p. )93.
Ds Roserrrs M., Passecr-rrr E.,
1971. - Zeoliti delle porfiriti della
Val di Garès (Bolzano). - lbid., vol.
40,3, pp. )9)')94.

5I) PUMPELLYITE DI BULLA
(BOLZANO).

Bulla (Pufier) è posta sulla sinistra
della Val Gardena in comune di Ca-
srelrotto (Bolzanol ed è località assai

nota per i diversi minerali presenti

nelle cavità delle porfuiti triassiche,
frequenti nella zona. In particolare.
presso la Forra di Bulla (Puflerloch o
Pufelserloch), situata a circa I km da
Bulla lungo la ripida n.rulattiera che
costeggiando il torrente omonimo por-
ta all'Alpe di Siusi. sono stati descrit-
ti in varie epoche i seguenti minerali:
analcime, thomsonite, natrolite, stilbi-
te (pu{lerite), cabasite, heulandite,
apofrllite, prehnite. scolecite. Belle mi.
oeralizzazioni sono inoltre presenri in
una località situata poco oltre Ia Foffa
e ptecisamente nei massi di porfirite
afGoranti in alto, presso il bosco, sul
vasto ghiaione posto sulla biforcazio-
ne di destra del torente Bulla.

In un cam,pione euatico raccolto
lungo l'alveo del torrente Bulla è sta-
ta accertata la presenza di pumpellyite,
minerale piutto§to raro e §car§amente
diffuso, di struttura di tipo epidoto.
Nel campione studiato, Ia pumpellyite
si trova sotto forma di noduli roton-
deggianti, immersi nella porfirite, di
diametro variabile da qualche decimo
di mm ad 1cm e costituiti, dall'ester'
no verso l'interno, da una crosta rnolto
dura e compatta color verde scuro e

da un aggregato microcristallino for'
mato da sottilissime fibre verde botti
glia. Talvolta quest'ultimo aggregato
manca e il nodulo è internamente vuo-
to, altre volte si osservano alf interno
lamine bianche, opache, di plagiocla-
sio albitico o zone pulverulente losso
mattone (ematite), associate raramente
all'aggregato verde bottiglia. Dai risul-
tati dell;analisi risulta che trattasi di
una pumpellyite {ortemente ferrifera,
che rappresenta anche il primo caso

in cui, strutturalmente, nell'ottaedro a

molteplicità 4, prevale il Fe"'.

P,rssacrrl E., 1972. 
- 

Pumpellyite
fortemente ferrifera rinvenuta a Bulla
(Bolzano). - Ibiden, Roma, vol. 41, 2,
pp. 27 )-280.
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PECTOLITE E GESSO
AD ALTAVILLA VICENTINA

In due sole geodi, nei ben noti ba-
salti della cava di Altavilla (Vicenza),
ho notato delle sferule di piccoli cri-
stalli raggiati bianchissimi, che da una
successiva analisi ai raggi X eseguita
dal dott. E. Passaglia dell'Università
di Modena, che desidero vivamente
ringraziare, sono risultate essere di
pectolite. T ali sferule, del diametro di

2-4 mm, che ricoprono quasi tutta la
superÉcie delle geodi, sono di accre-
scimento precedente alla naftolite (nei
soÌiti oistalli aghiformi lunghi 10.20
mm) che Ie ricopre parzia)mente.

Il gesso, pure molto raro in questo
Iuogo. si presenra in cristalli aggregati
di circa 10 mm perfettamente traspa-
renti ed accresciuti in mezzo ai cristal-
li di natrolite.
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Pectolite
(Foto G.

globulare bianca con natrolite aghiforme, su geode nel basalto - Altavilla Vicentina
Bertoldi ).



stesso. In particolare, un'area estesa
qualche decina di centimeti e profon-
da altretranto, risultava prevalentemen-
te mineralizzata a pirite granulare o
microcristallina con subordinate calco-
pirite, blenda, galena e, {orse, covelli-
na. L'alterazione dei solfuri suddetti
ha condotro alla formazione di mine-
rali secondari e provocato la parziale
trasformazione della johannsenite pre'
sente in un prodotto biancastro piir
leggero.

L'estrema scarsità dei minerali se-

condari qui descritti non ha purtoppo
consentito determinazioni più appro-
fondite: I'attribuzione alle singole spe-

cie si basa pertanro su considerazioni
parageneriche. sulla morfologia dei cri'
stalli (quando possibile) e soprattutto
su saggi microchimici.

Brocbantite: si presenta in esilissi-
me soalmature o incrostazioni, estese

al massimo qualche cm'. di un bel co-

lore verde smeraldo intenso, con Ia su-
.per6cie formata da microscopici cristal'

Il M. Civillina, situato presso Recoa-
ro nel Vicentino, è noto per la pre-
senza di numerosi mineraìi e partico-
larmente per alcuni adunamenti di si-
licati di manganese (iohannsenite, ro-
donite) che pur essendo del tutto tra-
scurabili indusrrialmente sono assai in-
reressanti dal lato scientifico. I citari
ammassi, spesso associati a piccole
quantità di solfuri misti (di Fe,Zn,Cu,
Pb) sooo localizzati al contatto tra il
calcare ladinico e i filoni di porfirite di
età triassica.

Diversi anni orsono, nel corso di
ripetute visite effettuate con alcuni
amici di Schio e di Milano all'affiora-
mento manganesifero situato tra q 850
e q 875 lungo la strada che sale fin
quasi alla cima del Civillina, fu rac-
colto diverso materiale in una zona di
alterazione al cappello del giacimento

Valle Mercanti e M. Civillina da strada P.so Zovo (Foto M. Boscardin).
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MINERALI DEL M. CIVILLINA
(Vicenza)
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li vitrei e lucenti; è solubile in HCI
senza effervescenza e dà positiva la rea-
zione dei solfati.

Linarile: geteralmen te ir cristallini
azzuro intenso, millimetrici, viuei, al-
lungati o tabulari oppure in microin-
crostazioni globulari. Cou HCI con-
centrato diventa bianca; dà positive le
reazioni microchimiche del piombo,
del rame e dei solfati. Ai minerali pre-
cedenti si associano, sia nella massa
dei solfuri in decomposizione che sulle
superfici di frarrura del]a johannsenite
alterata, il gesro in laminette incolori
ed un presunto sollato che forma spal-
mature assai tenui costituite da indi-
vidui submillimetrici, aghiformi, a lu-
centezza setlcea e colore azzurro-ver-
dolino assai chiaro; questo minerale
ha un aspetto assai simile all'auricalci-
te ma non da effervescenza con HCl.

Inoltre. su un campione fornitomi
a suo tempo dall'amico G. Giacobbi
di Schio che vivamente ringrazio. e
proveniente sempre dalla zona del M.
Civillina, è stata riconosciuta (con
I'aiuto dell'amico Dott. V. Mattioli)
ancora la lirarite in cristalli piccolis-
simi ( 1 5 circa di mm) ma assai di-
stinti.

Seguendo la snada che dal M. Ci
villina scende nella Val dell'Agno, nei
pressi di Case AÌleare si staccal verso
q 600 e a sinistra di chi scende, un
sentiero che porta a una caya abban-
donata di ghiaia situata nella valle di
Retassene; procedendo su questo sen-
tiero, si incontra subito una vallecola
risalendo la quale per pochi metri si
giunge ad un limitato a(fioramento di
porfirite alteratissima ed assai sgreto-
labile, posto sulla sinistra orografica.

Si possono qui rinvenire bei campio-
nl di mordenite fibroso raggiata rosso
mattone e di beulandite lameUare o in
cristalli anche centimetrici rosso scuro,
malformati e inolre: nodtii di calce-

donio talvoha con cristallini dr qaaruo
e calci t e psetd,oct:,bica.

Un ringraziamento sincero ai Sigg.
Sanco di Padova e R. Castagna di Ro-
mano d'Ezzeljno (VI ) che già diversi
anni fa mi indicarono quest'ultima lo-
calità e al Dott. E. Passaglia dell'Uni-
versità di Modena che determinò roent-
genograEcamente la morden.ite.

Matteo Botcardin

\TULFENITE, EMIMORFITE,
ANGLESITE NELLE DOLOMIE
DELLA VAL FORMAZZA

Per chi si occupa di mineralogia ita-
liana e aÌpina può non essere del tutto
privo di interesse conoscere anche le
specie trovate assai raramente, e una
sola volta, in una determinata paruge-
nesi, anche se non si tratti di minerali
rari e si può spiegare facilmente la
loro presenza.

Nei vari affioramenri di dolomie, in-
tercalate ai calcescisti, dell'alta Val
Formazza, all'estremo nord dell'Ossola
in Piemonre, i minerali cristallizzari,
ma spesso in individui assai piccoli,
conosciuti da rempo sono: anglesite.
apatite, arsenopirite, barite, blenda,
calcite. cerussite. dolomite. flogopite.
fluorite, galena, gra6te, idrozincite, ma-
lachite. molibdenire )R, muscovite, pi-
rite, quarzo, rutilo, talco, tetraedrite,
tormalina, tremolite. A questi si pos-
sono aggiungere: la uallenite, da me
trovata una sola volta sotto forma di
un cristallo emimorfo di 1/2 mm (fi-
gura 1) arancione, impiantato su un
uistallo di galena alterato di 4 mm
proveniente dall'afEoramento di dolo-
mia del Bann - Costone a 2800 m;
I' emiuorlite , da me rovata in due
campioni, con fluorite, barite, blenda,
idrozincite e quapo nell'affioramento
di dolomia del Piano dei Camosci (Rif.
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mento di dolomia del lago Sruer a

2500 m. La piccola geode di , mm
di diametro si trova in un grosso nu-
cleo di galena al contatto con la dolo-
mia impregnata di remolite che lo
contiene.

Ho voluto ricordarc questi tre ri-
trovamenti non tanto per segnalare
le due specie che credo nuove per le
due località sopraindicate, quanto per
mettere ir evidenza che spesso è suf-
ficiente un'attenta osservazione della
morfologia dei cristalli in relazione al-
la loro paragenesi, per riconoscere il
minerale cui appartengono. Cristalli
come quelli riprodotti nella fotografia
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Città di Busto) a 2150 m. L'emimor-
fite si presenta in gruppi di cristalli
riuniti a formare delle sferule di 0,5-1
mm, oppure in flabelli di cristalli me.
glio formati e più evidenti sempre di
0,5-1 mm: ìa loro forma è quella del-
lefigure2e3.

I nuclei di galena, che non sono
molto frequenti in queste dolomie,
presentano spesso delle patine di alte-
razione, raramente ctistalline, di cerus-
site e di anglesite. Mi sembra ugual-
mente degno di nota per la estrema
evidenza dei cristalli il campione di
axglesite (foto 1 e fig. 4) da me trova-
to nell'agosto del 1912 nell'affiora-



inclusi in galena non possono essere
che di anglesite. La presenza della
blenda e della gaìena alterata giustifi-
ca, vista la forma dei cristalli, I'atrri-
buzione di essi a emimorfite e v,rrlfe-
nite, senza necessità di ulteriori analisi.

Se insisto molto su questo punto,
cioè sulla forma dei uistalli in relazio-
ne alla paragenesi, è perchè sono con-
vinto dell'importanza che può e deve
assumere nella diagnosi, prima sul luo-
go del ritrovamento e poi a casa, pos.
sibilmente al miuoscopio binoculare
a 10-40 X. Per esempio, prima di ri-
correre ai raggi X o ad altre analisi
sempre lunghe e costose e dipendenti
da terzi, se si è incerti se un cristallo
apparentemente ottaedrico, giallogno
lo, di 1-2 mm su ortoclasio del granito
di Baveno sia o no fluorite, lo si guar-
di al microscopio: può apparire evi-
dente la simmetria tetragonale della
scheelite, rivelata da iaccette asimme

triche sugli spigoli, troppo piccole per
essere viste con la lente, e dalla as-
senza di piani interni di sfaldatura.

Un altro esempio: dei oistalli gial-
lo-bruni o rossicci, globuiari, verrosi,
con clinocloro, provenienti dalle rodin-
giti del Pian della Mussa in Val d'Ala,
mi erano stati dati come andradite,
mentte in realtà si tratta di oistalli
di vesuvianite, ben più rara del gra.
nato, la cui simmetria tetragonale è
visibilissima anche con una buona len-
te (10-15 X). Esempi come questi sono
innumerevoli. Amnesso che è certo
assai bello poter ammirare i multifor-
mi cristalli dei minerali così in se stes-
si, ma è pur sernpre almeno altrettanto
affascinante. quando è possibile. capir-
ne anche completamente la forma e la
simmetria, riconoscendo da sè i mine.
rali cristallizzati che troviamo nelle no-
stre gite.

Vittorio Mdttioli
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