
lnfonrnazioni di
rninenalogia italiana
M,rrrno BoscrnorN

61) MELLITE DI OTRANTO

Le mellite, sale idrato di alluminio
dell'acido mellitico (acido benzenesacar-
bossilico, CrzllrOr:) è uno dei pochissi-
mi sali di acidi organici conosciuri in
natura.

Questo raro minerale di (ormula
A]zCuO,, 16H,O è stato rirvenuto
nella Grotta Romanelli in Terra d'O-
tranto (Puglia), conosciuta particolar-
mente per i graffiri preistorici e le pie-
tre incise. La mellite è localizzata nella
<( terra rossa r> di riempimento, in pros-
simità di un livello stalagmitico dove
abbondano anche residui carboniosi de-
rivati da insediamenti preistorici uma-
ni. Precisamente in uno di tali livelli
carboniosi, sono stati raccolti cristalli o
frammenri di cristalli di dimensioni
anche, eccezionalmente, di circa un
centimetro. I cristalli possono presen-
tare due colorazioni: da incolori a gial-
lo miele assai pallido o intensamente
rossi. Quest'ultima colorazione sembra
dovuta a difetti sftutturali in quanto
sono assenri sia Fe'+ che alri costi-
tuenti minori. D'altra patte, irradian-
do con raggi X icristal[ incolori, essi
assumono irteversibilmente una colo-
razione tosso-btuno analoga a quella
presentata naturalmente da alcuni cri-
stalli.

La formazione del minerale è da at-
ftibuire alla interazione tra le sostanze
carboniose, contenenti acido mellitico,
e Ia terra rossa che le ingloba.

Genevsr,rr C. L., Queclr,rnrn,r
Ascra.No F., Vunno F., 1974. 

- 
Mel-

lite di Grotta Romanelli (Onanto).

- Per. Min., Roma, vol. 4), n. l,
pp. )9-49.

62) PRETINITE DE LA MADDA.
LENA (SARDEGNA)

Nel corso di uno studio sistematico
sui minerali del cristallino dell'Arcipe-
Iago delÌa Maddalena, vengono descrit-
te le caratteristicle della prehnite che,
con altri silicati, si trova in alcune
concentrazioni carbonatiche intercluse
nelle lenti pegmatitiche distribuite lun-
go la cosra occidentale dell'isola. nei
pressi di Cala Francese. Il minerale è

di origine idrotermale e non è distin-
guibile macroscopicamente nella pasta
Gnemente granulare dei noduli carbo-
natici.

Sono riportati i risultati delle deter-
minazioni ottiche, le analisi alla micro-
sonda eletronica, lo studio ai raggi X
per il calcolo deUe costanti reticolari
e I'analisi termica differenziale (DTA)
che ha dimostrato come la disidrata-
zione del minerale awenga nel corso
di processi distinti.
Coxrr L., Guror G., Lonrro L., 1974.

- Sui minerali presenti nel cristal-
lino dell'Arcipelago de La Madda-
lena. - VII: La Prehnite di Cala
Francese. - I bid., 43, 2, pp. )39-)49.

6) ) BLENDE DI CARRARA

La blenda nei geodi dei marmi di
Carrara è assai ricercata dai collezio-
nisti per la perfezione e la bellezza dei
cristalli anche se questi, in genere, non
superano mai i 5 mm di svilu,ppo. La
colorazione di queste blende varia dal
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giallo di varia intensità, al btuno scuro
e al rosso. Poichè è noto che il colore
piìr o meno scuro delle blende si as-

socia normalmente al contenuto in
ferro e questo alla temperatura di for-
mazione del minerale, gli AA. hanno
analizzato per Fe,Mn.Ci.As e Cu sei
campioni rappresentanti vari tipi di
blenda di Carrara stabilendo che non
vi è relazione tra colore e contenuto
degli elementi analizzati; solo il Cd
aumenta nelle blende chiare. mentre,
d'altra parte, Ie basse percentuali di
ferro (< 0,5 7o) indicano temperatu-
re di formazione molto basse.

LBoNr L., Onr-rNor P., 1915. * Le
blende dei marmi di Carrara (Alpi
Apuane). - Rend. S.LM.P., Milano,
vol. 11, n. l, pp. 65.71.

6.I) SPESSARTINA DI MONTE
ARSICCIO (ALPI APUANE)

La mineralizzazione a pirire e barite
di Monte Arsiccio è situata al contat-
to ra i calcari cavernosi al tetto e gli
scisti metamorfici del Trias a letto. Il

granato si trova solo nelle salbande
al tetto del giacimento, associato a

magnerite. ematite e clorite. Esso si

presenta in piccoli oistalli che non
raggiungono mai i l-4 mm di dimen-
sioni massime, caratterizzati dall'abito
rombododecaedrico o icositetraedrico.
Una particolarità morfologica è data
dal fatto che le facce dei cristalli, anzi-
chè essere formate da un unico piano
di accrescimento, sono costituite da
numerosi e sorrili piani di accrescimen-
to, sempre più piccoli verso il centro
delle facce; questa caratteristica è in
pratica I'inverso della pii-r conosciura
struttura a tramoggia.

L'analisi chimica ha permesso di sta-
bilire che il granaro di monte Arsiccio
è una spessartina quasi pura, essendo
questa contenuta nella percentuale del-
1'84 0É, contro il 1l 9/o di andradite
e il I 0o di almandino. Vengono inol-
rre esposte considerazioni sulla genesi
di questo granato.
LroNr L., Onr,rNor P., 1975. 

- 
ll

granato di M.te Arsiccio (Alpi Apua-
ne). - Ibid., pp. 73-78.
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Calcite di Cava Campomorro. (Foto G. Pagani).
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della albitite; come già scrissi in << No-
tizie G.M.L. » 1974 2, pa1. 40.

La determinazione di questa ecce-

zionale bavenite fu effettuata con spet-
ro I. R. da Matteo Boscardin; e suc-
cessivamente confermata con debye-
gramma dal Professor Stefan Graeser
del Naturhistorische Museum di Basi-
lea, al quale avevo inviato del mate-
riale interessantissimo da studiare (vi
determinò la fersmite ).

Elnevi segnalazioni
mineFalogiche
BARITE DI BAVENO

Tra il 197) ed 11 197 4 i collezionisti
milanesi Elio Ronchi e Luigi Chiappi-
no donavano al Museo Civico di Storia
Naturale di Milano alcuni esemplari di
llaoire di Baveno costituiti da druse
tappezz te da bei cristalli di abito cu-
bico. Si rattava di frammenti di vene
idrotermali che attraversavano il gra-
nito e non di oistalli in geode pegma-
titica. Particolare interessante di que-
sta fluorite: alla luce solare e a quella
delle solite lampade tubolari al neon
i campioni apparivano di colore vetde
(presumibilmente per fenomeni di
fl.uorescenza), menffe alla luce delle
normali lampade ad incandescenza la
colorazione si faceva di uno smorto
grigio-violaceo.

Per verificare le condizioni di giaci-
tura della fluorite sono salito piìr volte
alla cava Montecatini di Oltre6ume ed
è stato proprio nell'ultima di queste
occasioni che poco più a sud e piir in
basso del primo piazzale ho notato pa-

recchi blocchi di granito roseo atra-
versati da intrecci di vene bianche spa-
riche dalla potenza media di alcuni cen'
timetri. Il materiale proveniva da re-
centi volate effettuate una cinquantina
di metri pitr in alto, all'estremità sud

Nel secondo volume a p^8. 349
l'Autore incorre in una inesattezza là
dove nella tig. 129 C riferisce alla Val
Sissone il cristallo da me descritto. Cri-
sralli di questa forma furono trovati
da me e da Cantadore solo nelle peg-

matiti di Cà Mondei e di Rio Graja
in Val d'Ossola. come già scritto in
u Notizie G.M.L. » 1,97)/4, pag.88.

Mattao Boscardin
Vittorio Mattioli

della cava, in zone però estranee ai
fronti di lavorazione.

I caratteri ottici ed il peso specifico
non hanno lasciato dubbi sul fatto che
si trattasse di barite, minerale non an-
cora segnalato (per quanto io sappia)
nel granito di Baveno. La mar,canza
della barite era da ritencrsi per lo me-
no strana, data la presenza di parage-
nesi di bassa temperatura nelle geodi
pegmatitiche. Per ora I'unica giacitura
è quella tipica filoniana, ma non è

detto che attente osservazioni non ri-
velino il minerale anche nelle geodi.

Vixcenzo de Micbele

ENDLICHITE DEL SASSO DI SAN
DEFEN'DENTE (ESINO LARIO)

Lavori di sbancamento effettuati an-
ni addietro per la sede stradale della
congiungente I'abitato di Esino con
quello di Cortenova in Valsassina, nel
rratro in cui questa srrada costeggia
le scoscese pendici meridionali del
Sasso di San Defendente, hanno mes-
so in evidenza una modestissima ma
interessante miner altzzazione.

Nel territorio del comune di Esino
Lario (Como), a quota 1100 m sul
mare, affiotano sul Sasso di San De-
fendente che forma spartiacque fra la
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valle di Esino e la Valsassina. dei cal-
cari dell'epoca Triassica (Carnico) fa-
centi pafte delle falde careggiate del-
Ie Grigne.

Sul bordo a monte della strada il
Signor A. Cardiello aveva notato
dapprima entro ai calcari grigiastri dei
noduli sparici di galena ed in seguiro.
scavando nella limitata zona dove si
trovava questa mineralizzazione, rin.
veniva la ryulfenite in piccoli cristalli
tabulari, affatto simili per I'aspetto e
per il colore giallo arancio, a quelli dei
giacimenti piombo zinciferi bergama-
schi.

Assieme alla t'ulfenite vi era un al-
tro minerale ben crista]lizzato non ri-
conoscibile fra i minerali che accompa-
gnano la wulfenite nei giacimenti lom-
bardi: un campione del suddetto mi-
nerale perveniva allo scrivente ed in
base a saggi microchimici veniva indi'
cato dal dr. V. de Michele come pro-
babile endlichite (la varietà arsenifera
di vanadinire). La diagnosi leniva poi
confermata da uno spertro I.R. esegui.
to dal Sig. M. Boscardin.

Assieme ai signori A. Cardiello.
S. Meani e V. de Michele lo scrivente
si è poi recato sul posto il 15 agosto
197f, rimovando alri esemplari della
wulfenite e della end)ichite.

La wulfenite si trova entro piccole
cavità della matice calcarea in cristal-
li con spigoli lunghi fino a I mm e

che presentano oltre alla base, le fac-
ce at$astanza sviluppate e nitide della
bipiranide.

L'endlichite si rrova in cristalli pri-
smatici esagonali, lunghi fino a 6 mm
e di 1 mm di diametro, con nitide fac-
ce del prisma, di colore bruno per
riflessione e rossiccio per trasparenza,
genetalmente adagiati su pareti giallic-
ce di litoclasi.

CiusePPe.Scaini

ESAIDRITE DI PERLEDO (Como)

Quasi all'inizio della srada carroz-
zabile da Varenna ad Esino Lario, pre-
cisamente alla prima svolta dopo il
sottopasso della ferrovia, per far posto
alla sede stradale si è scavato in una
Iente di argilla. L'affioramento di que-
sta lente si trova nel territorio del
comune di Perledo. Il taglio è presso-
chè verticale con una massima altezza
di circa 2 merri dove è rivesriro in
buona parte da tenui efflorescenze
biancasffe, opache, senza una ricono-
scibile forma cristallina.

Gazie alla cortesia del Prof. Giusep-
pe Liborio dell'Istituto di Mineralogia
dell'Università di Milano è stato pos-
sibile identificare, per mezzo di un dif-
frattogram.rna, le efflorescenze per esa-
idrite (hexahydrite), costituita da sol-
fato di magnesio con sei molecole d'ac-
qua. Il riconoscimento è sicuro perchè
il minerale è puro.

Circa la genesi probabile di questo
solfato si può supporre che la pirite
od alri solfuri che si rovano inclusi
in dolomie o caÌcari magnesiaci che
affiorano nella zona a monte della len-
te argillosa, alterandosi, abbiano gene-
rato acido solforico che attaccando a
sua volta la roccia carbonatica abbia
portato in soluzione nelle acque per-
colanti sia il calcio (gesso), sia il ma-
gnesio, quest'ultimo eptaidrato e quin-
di solubile.

Le acque leggermente mineralizzate
sono filtrate ancora nelle rocce carbo-
natiche arrestandosi e venendo a gior-
no lungo il contatto con Ie sorrostanri
argille che sono impermeabili. In se-
guito il solfato di magnesio, con I'e-
sposizione all'aria nei periodi asciurri.
avrebbe perso una molecola d'acqua e
divenuto insolubile, rimanendo così
sulla parete dello scavo.

Giuseppe Scaini
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BROOKITE NELLE « IDROTER-
MALITI » DEL BOLOGNESE

Nel corso di uno studio riguardante
alcuni minerali (anatasio, millerite.
vaesite) contenuti in quei particolari
tipi di rocce associate alle ofioliti e co-
munemenre note col termine di « idro-
termaliti », è stata riscontrata la pre-
senza di xx di brookite.

Finora due sono le localirà da cui
provengono i campioni: Fosso del La-
go e Rio Rivaletto, entrambe nei pres-
si di Ponte di Verzuno (BO), nella val-
le del T. Limenra che scendendo dal
bacino di Suviana sfocia nel F. Reno
all'akezza di Riola di Vergato. Nella
località di Fosso del Lago, oltre alla
brookite, si è rinvenuto anatasio (ra-
rissimi xx), millerite (in ciu{fetti mol-
ro belli), jamborite, vaesire (in rari
xxini ottaedrici sulla jamborite), calco-
pirite (in rari xxini tetraedrici malfor-
mati), oltre naturalmente a quarzo e

dolomite che rappresentano la ganga.
I xx di brookite, ralora incrostari

da minuscoli xxini bipiramidali di
quarzo ialino, presentano un color'
rosso bordeaux ed una brillantezza n,r-
tevole. Mediamente sui 2-f mm, pos-
sono raggiungere la lunghezza di 7 mm
e mostrano un abito spiccatamente
prismatico secondo I'asse z. Caratreri-
stica comune a tutti i distalli è la pre-
senza di una insellatura apicale dovuta
non a una geminazione ma solo ad una
associazione parallela di due individui.
Notizie più particolareggiate sulla broo-
kite e su anatasio, vaesite e millerite
verranno pubblicate sui Rendiconti
dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

Natale Calanchi
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che ch€ stiamo conducendo in Val di
Vara abbiamo rinvenuto i seguenti mi-
nerali che non ci risulta essere stdti
ancora segnalati:

Morurr DrecoNr,. Ad est dell'abita-
to di Pieve di Zigtago, nella cava ab-

bandonata di talco:

Dalolile: xx ricchissimi di facce, in
una non comune cristallizzazione, an-

che di 15 mm, perfettamente limPidi
ed impiantati secondo l'asse z, La ma-
trice è un gabbro assai chiaro e le ve-
nette di datolite sono fragilissime, e

non è facile poter estrarre delle druse
adatte per collezione. Sovente è ac-

compagnata da calcite.

Cabasìte: in pseudocubi lattei di
I :- 4 mm. Esistono almeno alri 5
minerali e ne daremo comunicazione
non appena la loro identificazione sarà
confermata.

Meucla.. Il tonente Mangia è un
affluente di sinistra del Vara e nel suo
basso cotso incide le arenarie della for-
mazione di Motte Zatta (Macigno).

Brookite ed axatasio: tegli esilt li-
toclasi tappezzati da cristallini di quar-
zo. Per entrambi iminerali le dimen-
sioni dei >o< non raggiungono il mm.
La brookite si presenta in xxni tabulari
brunicci con la caratteristica fascia più
scura al cenro. L'aoatasio si presenta
in xx bipiramidaìi. a volte geminati e

col vertice troncato, di color nero me-
tallico.

Data la modestia delle dimensioni
di questi due minerali, occore hattate
le superfici con acido ossalico per to-
gliere le pàtine di ossidi e di terriccio.

I due minerali sembta siano fre-
quenti io questo tipo di roccia. Infatti
sono stati reperiti in vari punti del
monte Ramaceto in identica parage-
nesi.

Cesarira Moto

NUOVI RITROVAMENTI
IN VAL DI VARA (SP)

Nell'ambito delle ricerche sistemati-




