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52) CRISTALLI DI
TINCALCONITE.
DI LARDERELLO

calconite.
Queclrerrrr,r Ascr,ruo F., Vunno
F., 197). - Tincalconite di Larderel-
lc. - Per. Min., Roma, 42,3, pp.583-89

,] ) HARKERITE DEI COLLI
ALBANI.

Viene segnalata la presenza di har-
kerite in un incluso del " peperino di
AIbano,, raccolto dal collezionista
sig. Liorri. La harkerite. specie assai
rara segnalata Énora soltanto negli
skarn dell'area di Broadford, isola di
Skire, Scozia, è un minerale monome-
trico di composizione complessa: ne-
sosilicato jdrato di Ca.Mg,Al con ossi.
drili, cloro, borati e carbonati. Nelle
piccole cavirà dell'incluso ( cosrituìto
prevalenetmente da cuspidina, grossu-
laria, flogopite, vesuviana, biotite, e-
girinaugite, diopside, leucite, magne-
tite e calcite), la harkerite si preserta
in cristalli ottaedrici incolori di .l-4
mm, associara a vistosi cristalli di cu-
spidina e, talvolta, a flogopite. Nor-
malmente gli individui di harkerite so-
no ricoperti da un prodotto di color
bruno chiaro che, talvolta, fotma un
sottile guscio delimitante cavità otta-
edriche lasciate dalla corrosione degli
originari cistalli di harkerite.
BrnsrBnr M., e alti, 197). 

- 
Harke-

rite negli inclusi del peperino dei Colli
Albani. - Ibid., 42, 3, pp. 686-687.
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Tra gli esemplari della collezione
minetalogica di A. Pelloux,, conserva-
ti attualmente presso I'Istituto di Mi-
neralogia e Petrogra6a dell'Università
di Bari, vi sono vari oistalli sciolti
che furono raccolti in un lagone non
precisato della zona di Larderello nel
settembre del 1921. Si tratta di tincal-
conite, NarB4OdOH)r' 3HzO, in indi-
vidui con abito pseudo-cubico e di di-
mensioni lineari intorno al centimetro,
che rappresenta una misura rilevante
per oistalli di questa specie: le dimen-
sioni medie dei cristalli di tincalconite
di Searles Lake, California, sono in-
fatti di circa 2 mm. I cristalli di Lar'
derello sono inrernamente limpidi, vi-
rei, incolori o giallo pallidissimo ma
all'esterno presentano uno strato mi-
crocristaUino, spesso l-2 mm. bianco
opaco ma abbastanza compatto e poco
friabile. Le due frazioni sono risultate
essere entrambe tincalconite in base al-
Ie determinazioni cristallografico-reti-
colari, ottiche e chimiche. Si ritiene
che la trasformazione superficiale in
tincalconite microcristallina sia awe-
nuta a raverso una prima idratazione
parziale dei cristalli originali a borace,
seguita da successiva disidratazione di
quesr'u)timo con ripristino dela tin-



'4) 
ANDAI,USITE
DELLA CALABRIA

In una manifestazione pegmatitica
siruara in lo:alirà Due Fonra.-'e. circa
al km 8.5 della srada che da S. Gior-
gio Morgeto (Reggio Calabria, F. 246
lll SE, Cirt.rnova) va a innes'rrsi con
la SS 111 Gioia Tauro - Locri, è stata
rinvenuta in grossi aggregati l'anda-
lusire. Lr pegmatite è )egara genetica'
mente con tutta probabilità a delle
sottili inrrusioni dìoritiche ricorrenti
nel complesso di rocce granitoidi pa-

leozoiche aventi composizione tra la
quarzo-monzonite ed il granito. La par-
re osservabile della manifestazione peg-

matitica ricordata, che passa con gra-
dualità alle :occe granitoidi circostan-
ti, è lentiforme ed affiora, sulla strada,
per una lunghezza di circa 90 cm e

una alrczza Cì 60 cm. La composizione
della pegmatite è data in prevalenza
da plagioclasi e quarzo, dall'andalusi-
te, da quantità subordinate di miche,
cloriti e da qualche raro individuo di
feldspato potassico rosa. Sono stati
inoltre osservati una sola vclta ilmeni-
te e molibdenite in individui lamellari.

L'andalusite si presenta in masse
subconiche, fibrose aventi un diamero
talvolta maggiore di 20 cm e lunghez-
za anche oltre i 15 cm. Il colore delle
singole Ébre varia dal bruno verdastto
al rosa.

Le masse andalusitiche sono molto
fratturate e pertanto di difficile estra-
zione, allo stato intero, dalla roccia
ospitantei la superficie delle fratture
è ricoperra Cr spalmarure di un mine-
rale bianco piuttosto tenero che è ri-
sultato essere margatite. L'analisi chi-
mica e gli spettlogrammi ai raggi X
hanno dimosmato che la varietà verde
è piÌr ricca di {erro; questa, inoltre,
mosra un accentuato pleocroismo (dal
rosso mattoqe alf incolore) che è inve-

ce praticamente assente nella varietà
rosa. Sulla base di diverse considera-
zioni, I'Autore ritiene che I'andalusite
di S. Giorgio Morgeto sia di origine
magmatica e pertanto formatasi duran-
te la fase legmatitica dell'intrusione
dioritica.

CrrrrNo P., 1972. - L'andalusite di
S Giorgio À'[orgeto (Reggio Calabria)
- Rexd. S.I.M.P., Milano, 28 (2), PP.
413-421.

5') KASOI,ITE
di MONTESCHENO (OSSOI,A)
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La pegmatite dell'Alpe n I Mondei >>

(Comune di Montescheno, Valle An-
rona, Ossola) è conosciuta per le nu-
merose e talvolta rare specie di mine-
rali presenti. In particolare. alcuni tra
gli esemplari massivi di uraninite qui
rinvenuti, sono da ritenersi i più volu-
minosi delle Alpi, misurando circa 30
mrn di diametro; di questo minerale
sono stati pure osservati rari cristalli
cuboattaedrici e cubici con facce di
ottaedro e rombododecaedro misutan-
ti alcuni millimetri di spigolo. Tra i
prodorti di alrerazione dell'uraninite.
è stara identificata la kasolite, nota in
Italia solamente in un'altra località.
Questo minerale si presenta in aggre-
gati Iamellari fibroso-raggiari riuniti in
rosette o sferule di circa 1mm di
diametro, sul feldspato o sul quarzo;
il colore varja da giallo crema ambrato
a giallo canarino e la lucentezza fta
la grassa e la resinosa. Altri minerali
della località desoitti in questo lavoro
sono: rutilo; columbite in cristalli ta-
bulari sino a J mm nero brunasrri e

talvolta iridescenti; ocra di uranio;
apatite; autunite in aggregati micacei
lamellari giallo verdognolo o cristalli
millimetrici quasi trasparenti di colore
giallo limone verdastro; fosfuranilite



in patine o masse pulverulente giallo
zolfo vivo; parsonsite sotto forma di
incrostazioni vellutate rosso bruno
cioccolato; zircone; uranofane in cto-
ste, patine o ciu{fi esilissimi di colore
gial)ognolo. giallo pallido o arancionel
monazite in individui prismatici con
contorno tondeggiante di colore gial-
lasro tendente al bruno.

Roccr,rnr A. G., 1974. 
- 

Kasolite
dell'Alpe « I Mondei », in temitorio di
Monteschenc, Valle Antrona, Ossola
- Ibid., 30 (1) pp. 61-75.

56) \ ELLSITE DEL VERONESE

Con il termine wellsite si denomina
una varietà bariJera di phillipsite. mi.
neral€ questo abbastanza comune del-
la famiglia delle zeoliti.

Nel Veronese orienrale. in prossimi-
tà del conf,ne con il Vicentino, si rro-
va il monte Calvarina, interessante ap-
parato vulcanico di età eocenica dei
monti Lessini, costituito dall'alternan'
za di colate laviche e di strati tufacer.
La zona è nota sin dal passato per .[a

presenza di varie ed interessanti zeo-
Iiti. L'esatta località di provenienza
della wellsite è situata lungo la strada
asfaltata che da Roncà sale al monte
Calvarina, precisamente a circa J km
dal paese,200 m oltre il primo gtup-
po di case che si inconna, salendo,
sulla sinisfia. In questo punto, sul la-
to sinistro della strada, si trova un
affioramento di vulcaniti basiche di
3 m di potenza che si estende per circa
l0 m; tale aÉForamento è costituito
nella parte inferiore da basalto sferoi-
dale molto alterato, grigio scuro e pre-
sentante una esfoliazione « cipollare >>

e superiormente da tufi variamente al-
tefati con colore da tosso mattone a
grigio cenere. Nelle fratture e nelle fre-
quenti cavità del basalto si possolo

rinvenire: analcime, cabasite e phillip-
site barifera.

L'analcime si rinviene abbondante-
mente in cristallini icositetraedrici
semplici o combinati con il cubo, di
1 mm o poco pitr di diametro, incolo-
ri, vjtrei e perfertamente rrasparenti.
Pure abbondante è la cabasite. da sola
o associata ad analcime; si presenta
generalmente in aggregati .globulari
rosso carnrcino con numerosi cristalli
sporgenti sulla superficie. Le sferule,
di 2.4 mm di diametro, sono a strut-
tura fibroso-raggiara e sono costituire
dall'associazione di geminati compene-
trati. Sono presenti inoltre individui
isolati, geminati secondo (001) com-
penetrati, vitrei e semiffasparenti di
1-2 mm.

La phillipsite barifera è meno fre'
qrrente dele due specie precedenri ma
si rinviene in crisralli sem ir rasparenti.
incolori, carnicini o rossicci anche di
5 mm di sviluppo. Si tratta di retra-
geminati che presentano un aspetto di
prismi teragonali terminati da una
bipiramide di ordine inverso tispetto
al prisrna. Sul minerale sono sta-
ti eseguiti: l'analisi chimica (Ba 0 7o

= 436), lo spetuo di polvere indi-
cizzato, gli indici di rifrazione e la
densità, nonchè l'analisi termica dif-
ferenziale (DTA) e l'analisi termogra-
vimetlica (TGA); sono stati infile cal'
colati i parametri della cella.

Sulla base dei dati ricavati risulta
che trattasi di una phillipsite barifera,
ossia di un termine intermedio della
serie isomorfa phillipsite-armotomo,
originatasi pel cristallizzazione di con-
vogli idrotermali che hanno interessa-
to la formazione delle vulcaniti basi
che del monte Calvarina.

Gerrr E., 1972. 
- 

La phillipsite ba'
rilera (« welJsite "1 di M. Calvarina
(Vetona). - Per. Min., Roma, vol. 41,
1, gry. 2)-)).
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anno di fondazione del G.M.L., è stata
allestita, nel maggio scorso, una mostra
di minerali italiani presso i Musei Ci-
vici di Varese. La qualità e la quantità
dei campioni esposti, rurri provenienti
da collezioni private di iscritti al
G.M.L., nonchè l'abbondanza e la va-
retà delle pubblicazioni offerte ai visi-
tatori, hanno costituito un lusinghiero
successo, confermatosi dalle parole di
plauso di inregnanti ed allievi di isri-
tuti pubblici e privati di ogni ordine
e grado.

Abbiamo voluto di proposito Iimi
tarci ad una arida elencazione di tutto
ciò che è stato fatto in dieci anni di
vita: pensiamo che i fatti possano con-
fermare la validirà dei nostri assunri.
Certamente non pretendiamo di aver

Elnevi segnalazioni
mine!.alogiche
SULLA PROBABILE PRESENZA
DI TIROLITE NEI MONTI
DEL DEVERO (OSSOLA).

Le rocce dei monti che racchiudono
I'Alpe Devero, nell'Ossola, hanno for-
nito da oltre un secolo notevoli cam-
pioni sia dei comuni minerali di fes-
sura degli gneiss, delle anÉboliti, dei
calcescisti e di alrre rocce coi primi
connesse da relazioni di metamorEsmo;
sia di minerali rari o unici ormai co-
nosciuti in tutto il mondo, come p€r
esempio l'anatasio e la chernocite, la
cafarsite e I'asbecasite. Durante una
gita di ricerca, qualche anno fa G. F.
Marchetti rrovò nel pressi della ormai
abbandonata miniera di talco, situata
al contatto ffa gli gneiss, che scenden-
do dalla Punta Marani delimitano il
ghiacciaio della Rossa, e le serpentine

fatto tutto e bene.
La critica costante e costruttiva nort-

chè la compartecipazione all' interno
del gruppo, rimangono insostituibili
strumenti atti a migliorare Ie nostre
iniziative ed a ricercarne di nuove.

Ma di là delle finalità espresse nel
no§tro statuto, vorremmo ricordare che
la nostra associazione, in una società
piena di fermenti e di travagli, ha of-
ferto a tutti. giovani e meno giovani,
una valida alternativa sociale nella qua-
le tutti, sia pure in misura diversa,
abbiamo ritrovato serenità, equilibrio,
disponibilità.

Ed è q'jq51e. ci sia consentito,
l'aspetto più positivo e determinante
del nosro successo.

1)

del Passo della Rossa e della vetta
omonima, una piccola concentrazione
di calcocite, in parte alterata, a con-
tatto immediato con la antigorite. Un
attento esame di un campione di que-
sto materiale con il microscopio bino-
culare a 42 X mi ha portato alle se-
guenti conclusioni.

La calcocite è quasi completamente
altetata con formazione di cuprite me-
scolata a tenorite telrosa e nerast!a.
In questa massa principale si aprono
delle piccole cavità che mosrano bei
cristallini cubottaedrici assai niditi di
cuprire, e allri prodotri di alterazione
più avanzata costituito da due minerali
verdastri. II primo in esilissimi aghetti
e ciufferri ritengo sia malachire. sia in
base all'aspetto, sia per la facile solu-
bilità con effervescenza in HCì diluito;
ed anche perchè è il piir comune mi-



nerale di alt3razione dei solluri e degli
ossidi di rame. Il secondo è invece
molto più interessante: si presenta o
in cristalli singoli ben formati, anche
impiantati insieme senza un ordine
preciso, o in oistalli tabulari assai sot-
tili raggruppati a covone (vedi 6gura);
il colore è verdazzurro. vetroso, viva-
cer tranne che sulla facile sfaldatura di
tipo micaceo (secondo 001) dove è

nettamente perlaceo. E' stata proprio
questa caratteristica e facile sfaldatura,
unita al colore e alla forma dei oistalli.
a farmi supporre che detto minerale
possa essere tirolite. Una conferma si
può trovare nel fatto che i cristallini
sono solubili in acidi senza efferve-
sceoza, ed anche in ammoniaca, come
appunto deve essere per Ia tirolite e

come in realtà è awenuto in vari tests
di controllo che ho fatto con tirolite
certa di altre località. Naturalmente
anche alri fosfati e arseniati di rame
presentano solubilità in HNO,, ma
nessuno di essi corrisponde alle carat-
teristiche morfologiche del minerale in
questione. Ritengo pertanto di poter
segnalare la probabile presenza di que-
sto non comune minerale secondario
di rame quale prodotro di alterazione

ot0

della calcocite delle serpentrne della
Rossa in val Devero, Ossola. Questa
tirolite è presente solo nelle geodine
enrro la cuprite ed è sempre ben cri-
stallizzata, anche se in individui mi-
croscopici: 0,) mm; è anche spesso
associata ad aghetti di malachite. I
campioni rimasti a G. F. Marchetti
sono solo due: la controparte del cam-
pione dato x me, e un altro in cui la
calcocite è piìr fresca, manca la tirolite,
ed è invece presente del rame narivo.

Non lontano dal luogo di rirova-
mento, qualche centinaio di metri in
linea d'aria, verso sud est, sono stati
trovati splendidi campioni di cafarsite,
ematite, diopside, anatasio; e sul ver-
sante ovest della stessa cresta anche
I'asbecasite e la chernovite: basta que-
sto mi sembra a dimostrare Io straor-
dinario interesse di questa ristretta zo-
na alpina, da anni oggetto di intense
ricerche da parre di mineralogisri ita-
liani e svizzeri; ricercbe che spelo pos-
sano portare al ritrovamento di qual-
che altro campione in cui questa tilolite
sia un poco più abbondante e possa

così venire confermata de6nitivamente
da uno studio ai raggi X.

V. Mattioli
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