
Xenotirno G! rrtonazite
di rrGat Mondei,
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V. Merrrolr

Prernessa. 
- 

Il potente 6lone
pegmatitico dell'Alpe « I Mondei »>, a

un paio d'ore di mulattiera dal paese
ii Montescheno in Valle Antona (Os-
sola), è ben conosciuto da tutti gli
appassionati cercatori e collezionisti di
minerali perchè ha forniro negli anni
passati notevoli carnpioni di minerali
più o meno rari quali berillo, granato,
columbite, zircone, opale jalite, urani-
nite, uranolane, uranospatite (?), au-
tunite, muscovite, biotite, apatite, pre-
sente anche in oistalli policromi e lim-
pidi impiantrti su drusette di berillo
acicurale incoloro, ecc. (1)- E' stata
quindi una grande soddisfazione aver
avuto Ia for:una di trovare, la prima
volta che ar.dai a << I Mondei »> alcuni
anni {a (aprile 1968), due specie nuo-
ve per la località e di grande interesse
per lo studio comparativo delle peg-
mr-rtiti alpine: lo xenotìmo e la mona-
zlte (2) (7 ).

Deterrnina:ione e caratteristicbe di

giacitua. 
- 

La pegmatite nella parte
centlale, in massima parte asporta-
ta durante la coltivazione della ca-
va, è caratterizzata da una grana
piuttosto grossa, con individui di beril-
lo perfino di l0 cm di diametro per
60 cm di ltnghezza; al contatto con
le rocce incassanti tserpentine, scisti
anfibolici e trlcosi, ortogneiss) presen-
ta invece unr struttura zonata caratte-
ristica, determinata dall'alternarsi di
straterelli di quarzo grigioviolaceo e
feldspato bianco a struttura finemente
granulare (oligoclasio) e di sraterelli
di biotite alterata e di clinocloro. Lo
xenotimo è presente in entrambe le

" facies " della pegmatire; Ia monazite
solamente in quella zonata dove forma
delle concenrazioni mandorli(ormi di
0.5-1.5 cm di colore rosa salmone gri-
giasro, in :ui sono immersi numero-
sissimi cristalli di zircone, piìr rari cri
s ta Ili equidimensionali di xenotimo,
granuli di quarzo e di feldspato, la-
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melle di biotite e di clinocloro.
La determinazione di questi mine-

rali, fatta lnizialmente solo in base al
loro aspetto in relazione alla parage-
nesi, è stata confermata successivamen-
te per via chimica (solo qualitativa) e
in particolar modo dallo spettro di as-
sorbimento nell'in{rarosso.

La preparazione dei campioni di pol-
vere pura per gli spettri di assorbi-
quanro riguarda lo xenorimo e lo zir-
cone, in quanto icristalli sempre niti-
di si sono potuti isolare facilmente;
difficilissimo, anzi impossiblie è stato
invece eliminare le impurezze di quar-
zo e di feldspato dalla monazite, data
la sua .intirna associazione con essi

Questo fattc appare evidente da un
confronto con lo spettro di una mona-
zite del Madagascar e di una di Klaus

foto l:
Cristatli di xenotimo sottilmente prism.tici nella muscovite. Il piir lungo misura 2 cm
(Foto V. Mattioli).
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presso Sedrun in Svizzera: per tutti
e re i campioni i picchi a 1098 - 1040
- 955 - 620 cm-' definiscono bene la
monazite, mentre quelli a 790 - 760 -

742 - 725 cm-' presenti solo nella
monazite di Ca' Mondei sono caratte-
risrici del feldspato che non si è po-
tuto eliminare nella preparazione del
campione per l'analisi, e del quale è
stato fatto io spetro I.R.

Per 1o sp:ttro di confronto con lo
xenotimo si è utilizzato un cristallo
di Arendal: i picchi a L620 - 1020 -
630 cm-' sono caratteristici dello xe-
notimo in enffambi i campioni, una
banda di assorbimento intorno ai

1450 cm-' nello xenotimo notvegese
irdica probabilmente tracce di acqua
e di ossidr;li dovuti a un principio
di alterazione.
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Lo zircone è stato confrontato con
quello della Fegmatite di Olgiasca sul
lago di Como: sono risultati due spet-
tri i<ientici:on re picchi caratteristici
a J02o - 89R - 790 cm-'; sarebbe in-
te:eccaiìte poter determinare Ia com-
posizione reale di questi zirconi (even-

tuale oresenza di afnio e di lantanidi)
datc che anche a Olgiasca come a I
Mondei sono preseoti la monazite e

I'uraninite.
Gli spettri sono stati eseguiti con

spettrofotomeuo Perkin Elmer mod.
257 ttlizzando pastiglie di KBr alla
concentrazione dello 0,5 % per lo ze-
notimo e h monazite, dell'1 Yo per
lo zircone.

Xerotitno. - E' sempre ben cristal-
lizzato. Nelle « mandorle a monazite »,
prima parag.'nesi. i cristalli sono pri-
smatici tozz!, di 0,5-4 mm, presentano
quasi esclusivamente le facce del pri-
sma (110) e quelle della bipiramide
(011), ma si sono osservate soprattut-
to nei cristalli di maggiori dimensioni
anche piccole faccette del prisma di
20 ordine 1010) e quelle di un'alta

69. 1:
Forme dei cristalli di xenotimo delle « man-
dorle a monazite ».

bipiramide, forse (121) (fig. 1). Nela
facies pegmatitica a grana gtossa, §e-

conda paragenesi. i cristallj. molto rari,
sono inclusi nel feldspato e talvolta
in spesse lamine di muscovite (foto

69. 2:
Forme dello zircone di Ca' Mondei

NOTA (.) - E' assai probabile che il mi-
nerale descrito dal Perelti (l ) come minutissl.
mi e nitidi cristalli di estrema rarità e da lui
riferiti a crisobe llo: e I'alIro minerale de-
scritro da Grirl e Pagliani tlt come apatite
inclusa nella muscovite, alla luce della nuove
analisi siano entrambe da ritenersi xenotimo.
Un minerale che possa riferirsi a crisoberillo,
non ostadte le assidue e attenre ricerche degli
ultimi trent'anni non è mai stato osselvaio.
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1) ("). In questo caso i cristalli sono
allungatissimi secondo I'asse verticale,
6no a 40 mm x 1 mm. In entrambe
le paragenesi oltre che da zircone sono
accompagna:iJ ma scarsamente' anche
da uraninite in piccoli ottaedri o cu-
bottaedri poco freschi, di aspetto ter-
roso e colote verde-nerastfo, inclusi
sia nel quarzo che nel feldspato. Il
colore dello xenotimo è sempre sui
toni del verde, da verde chiaro e lim-
pido nei più piccoli oistalli (1i10 di
mm) al verde oliva opaco della mag-
gioranza dei cristalli associati a mona-
zite, al verde bruno dei cristalli inclusi
nella muscovite, La Iucenrezza varia
da oleoso grassa per i cristalli della
prima paragenesi, alla più spiccatamen-
te vitrea per quelli della seconda, spe'
cialmente se inclusi nella muscovite.
Si disringue assai facilmente dallo zir-
cone, che nella pegmatite di Ca'Mon-



dei è sempre rosa rossastro, rosa gri-
gio o più spesso viola vinoso intenso,
con facce nitidissime e lucenti, ed è
anche fluorescente agli U.V., ma so-
prattutto presenta un abito cristallino
tipico, caratteristico di questa località
e completamente diverso da quelÌo
dello zircone delle altre pegmariti os-
solane (J) e alpine in genere (fig. 2).
La massima dimensione che noi abbia-
mo osservatc nei cristalli di zircone
di Ca' Mondei è mm 25 per 2.

Monazite. 
- 

E' assai raramente ben
crisrallizzata. I crisralli completi os-
servati sono sempre piccoli, al massi-
simo di l-1.1 mm. appiatriti e poveri
di forme: il colore è giallo arancio
vivo o giallo roseo chiaro anche con
sfumature verdastre. Generalmente
costituiscono una specie di pasta che
[orma delle piccole concenrrazioni
mandorliformi in cui sono immersi ed
intimamente mescolati numerosissimi
cristallini di zircone, i rari cristalli di
xenotimo, piccoli granuli di quarzo e
di feldspato, microscopiche laminette
di biotite e di clinocloro, e assai rara-
menre gli st:ssi crisralli di monazite.

Uwinite. 
- 

Un altro dei minerali
tipici che rendono così interessante la
pegmatite d: I Mondei è l'uraninire.
In miooscopici oistallini in parte al-
terati è di{fùsa un po' dovunque; con
una certa ft:quenza la si osserva alla
periferia della iniezione pegmaritica,
nella zona di contatto. Qui forma dei
nuclei di 1-25 mm e uisralli assai im-
perfettj. con frartura e lucentezza quasi
metallica, inclusi nel feldspato, che a
contatto coal la uraninite presenta
spesso un alone tosa rossastro dovuto
alla radioattività. La seconda volta che
andai a I lvlondei avevo pottato un
piccolo contrtore Geiger a ransistor
che mi [u utilissimo. Mi permise in-
fatti di rovare alcuni nuclei di ura-
ninite di 5-8 mm nel feldspato, ac-

compagnati,Ja microscopiche tavolette
di autunite e da uranofane in agheni
raggiati inclusi nelle miche al contatto;
sopra tutto però mi diede modo di
isolare un cristallo completo di 1,8
mm assai ioteressante, sia perchè è
incluso nel quarzo della facies pegma-
titica zonata e non nel fedspato, come
si osserva nella maggioranza dei casi
in questa paragenesi, sia particolar-
merte per il suo abito oistallino che,
sebbene sia rrn po' distorro, è chiara-
mente ottaeJrico modificato da piccole
facce di icositetraedo e microscopiche
faccette di cubo (fig. 3). Anch'esso è

fig. ):
Modello di cristallo di uraninite della pegma-
tite di Ca' Mondei.

associato a autunite di alterazione. Per
quanto mi risulta la presenza del te-
tracisesaedro nei cristalli di uraninite
non era ancofa stata segnalata. suc-
cessivamente a questo rittovamento
alcuni crisralli di un paio di millimetri
identici a questo descritto di « Ca
Mondei »>, cioè ottaedri modificati da
facce di rerracisesaedro, sono stati
trovati da F. Cantatore nella non lon-
tana pegmatite di Rio Graia, presso
Trontano, sempre in Val d'Ossola.

Conclusione. 
- 

Può essere interes-
sante a qu!.sto punto fare qualche
considerazione e qualche raf{ronto con
altre pegmatiti ossolane e alpine. Seb-
bene in esse i minerali di yttrio e di
terre rare. pur sempre assai scarsi, sia-
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no relativamente abbastanza diffusi (4),
è da notare tuttavia che si presentano
costantemente in cristalli assai piccoli
(salvo un'unica eccezione (5)) e in gra-
nuli irregohri; particolarmente raro
poi, per non dire assente, è sempre
1o xenotimo.

La pegmatite di Ca' Mondei è l'u-
nica che ne abbia dato dei uistalli, e

in relativa abbondanza; inoltre in es-

sa è presente come componente ac-

cessorio costante, anche se localizzato
nella facies zonata di cui si è parlato,
la monazite, che nelle altre pegmarid
alpine è piir scarsa o del tutro acci-
dentale, ma sempre ben cristallizza-
ta (6). Nella pegmatite de I Mondei
mancano conpletamente invece i mi-
nerali del gruppo della euxenite e del
pirocloro- Anche la apatite ha una
composizione differente lispetto alla
apatire delle pegmariti per esempio
del Lavonchjo e di Cava Grignaschi,
due pegmariti cioè esrremamenre simi-
li anche in lurri i componenri rari ac-
cessori, o di Olgiasca: a I Mondei si
ratta di una idrossilapatite; negli altri
ue casi lo spettro I.R. dimostra chia-
ramente che deve trattarsi di fluor-
apatite (o clorapatite) mancando com-
pÌeramenre gli assorbimenti caratreri-
stici dovuti rll'ossidrile e ai carbonari.

Questi fatti stanno a dimostrare per
la pegmatite di Ca' Mondei di Mont-
scheno un chimismo originale, diverso
da quello d:lle altre iniezioni pegma-
titiche e aplitiche dell'Ossola incluse
negli gneiss cosiddetti « del Monte
Rosa » (7), e diverso anche da altre
pegmatiti alpine ad esse simili (VaJ
Leventina, val Chiavenna, val Codera,
val Sissone), tutte in relazione con
rocce gneissiche delle falde pennidiche.

Infatti in esse è assai rara ]e urani-
nite. praticarncnte assente lo xenorimo.
rara ma ben cristallizzata la monazire
(ancora nel rovembre del 1973 al La-

vonchio ne ho trovato un cristallo di
9 mm, determinato sempre con spet-
tro I.R.); invece relativamente abbon-
danti sono Ia tanteuxenite o alri mi-
nerali dello stesso gruppo non ancora
ben determinati, e un minerale mono-
metrico in ottaedri e cubottaedri gial-
lobruni e brunorossonerastri, sensibil-
mente radioattivo, che pouebbe riferir-
si a un termine uranifero della serie
microLite-pirocloro; di esso è in corso
lo studio.

L'unica p:gmatite ossolana che si
potrebbe avvicinare a quella de I Mon-
dei da un punto di vista genetico è
quella di Eglio, in valle Yigezzo: an-
ch'essa è a contatro con le serpentine
e le alre rocce verdi mesozoiche delle
ramificazioni periferiche della ., Antro-
na-Mulde », ed è priva dei minerali
del gruppo della euxenite e del piro-
cloro. E'da notare tuttavia che nella
pegmarite di Eglio non sono stari tro-
vati nè xenotimo nè monazite; si può
quindi supporre che l'ytrio e i lanta-
nidi siano 3tati catturati in fase di
crisrallizzazione dallo zircone, che in
parre è alter.rto per la forte radioatti-
vità, e dall'uraninite, che è abbastanza
diffusa. Nelle due località, accomuna-
te dal fatto che le pegmatiti sono a

grana grossa e con berillo abbondante
dilferenri sono i minerali di alrerazione
dell'uraninite, che a Ca' Mondei sono
autunite, poco uranofane, ed altri, più
rari, non ancora ben de6niti; in quella
di Eglio invece sono esclusivamente
urano{ane alfa e utanofane beta.

Mi sembia sia interessante segna-
lare che le pateti di alcune geo-
dine nel feldspato o al contatto
col berillo, in cui sono presenti le
migliori oistallizzazioni dei due ripi
di uranofan,:, sono rivestite da bave-
nite in gruppi di cristallini lamellari
ventagliformi {non ancota nota in
questa località), specie assente a Ca'
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Mondei.
Resta quindi da chiarire quali pos-

sono essefe state le cause che hannc,
dererminato h presenza dello xenotimo
a Ca' Mondei e dell'uranofane cr e B
a Eglio; ca'-rse che dovrebbero essere
in relazione con le rocce verdi meso-
zoiche del contatto, e dovrebbero per-
mettere di stabilire l'età di queste peg-
matiti nei confronti delle altre dell'Os-
sola, che possiamo deEnire pegmatiti
a euxenite e pilocloro (Lavonchio, Rio
Graia, Cava Grignaschi, valle Antoli-
va, val di Crana, ecc.).
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