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Nelle fratture di una massa di meta-
gabbro inclusa nei serpentinoscisti del
« Gruppo di Volri , e a(fiorante
lungo il Rio Pian del Foco affluente
del rorrente Olbicella, tra l'abitaro
omonimo e Tiglieto (GE), sono pre-
senti numerose zeoliti ed altri mine-
rali.

La massa di metagabbro studiata, è

situata in prossimità del contatto tra
due unità tettoniche di rocce ofioliti-
che: nelle (ratture e come impregnazio-
ne delle brecce di queste rocce ulfta-
basiche, compaiono: minerali fibrosi del
gruppo del serpentino, deweylite, bru-
cite, calcite, calcedonio e quarzo. Nelle
fratture della roccia basica (metagab-

bro) sono state osservate invece le se-
guenti associazioni mineralogiche, ac-

compagnate spesso da carbonati e opa-
le: prehnite-mesolite-narolite; natoli-
te-rhomsonite-apofillite+obermoriti (1.

s.t e saponiti (1.s.); thomsonire-cabasite
(chabasite)-gismondina-phillipsite e sa-
poniri (1.s.). I minerali sono stati stu-
diari per via diffrattometrica, ottica,
chimica e termodifferenziale.

Prehnite - Si rrova in aggregari con
carbonati, cloriti e celadoniti o tappez-
za frattute in cui la parte interna è
riernpita da mesolite e secondariamen-
te da carbonati e natrolite.

Sapoxiti - Si attribuiscono in senso
lato a questo gruppo, sulla base di af-
6nità chimiche e strutturali, dei silicati
che non sono stati però ulteriormente



irudiati per una specifica identificazio-
le. Si rinvengono associati a natrolite
o a thomsonite ma più frequentemente
formano vene monomineraliche. In
queste vene i minerali presentano spes-
so una zonatura con la parte periferica
translucida e con lucentezza cerosal do-
po lunga esposizione all'aria questo
materiale tende a sfaldarsi in scagliette
lamellari. La parte interna è compatta,
lattiginosa e si fessura anche dopo bre-
ve esposizione all'aria. In alcune vene
il minerale è coloraro in rosa salmone.

Tacharanile - Con alti minerali del
gruppo della tobermorite forma aggre-
gati compatti omogenei, bianco latte a
frattura concoide; associato localmente
a sferule di natrolite, thomsonite e for-
se gyrolite, presenta a volte parine di
un carbonato da giallo cirino a bruno
verde riferibile forse alla pisromesire.

Mesolite - Costituisce aggregari re-
golari di grandi crisralli prismarici con
geminazioni polisintetiche. associar i a
prehnite e natro]ite, sohanro nelle frar-
ture più antiche.

Natrolite - Nella prima Iase di frat-
turazione, la natrolite associata a preh-
nite e scolecite, forma prismi lunghi
2-1 cm; dopo la seconda fase essa for-
ma invece aggregari fibroso-raggiati con
prismi lunghi 1-2 cm associati a calcite
e a saponiti. In alcuni casi i prismi di
natrolite nella parte esterna dell'aggre-
gato, passano a mesolite o sono circon-
dati da lamelle finissime di scolecire.
Individui prismatici ben sviluppati di
natrolite sono immersi anche nella mas-
sa omogenea di minerali robermoririci
e sono accompagnati in questo caso da
rhomsonite che spesso si presenra in
assai interessanti accrescimenti Daralle-
li epitattici su narrolite.

Tbomsoxite - Quesro minerale inizia
a cristallizzare solo dopo la seconda

fase di fratturazione mostrandosi in pic-
cole sferule sparse entro a minerali to-
bermoritici o sostituendosi anche com-
pletamente alla natrolite. Dopo Ia terza
fase di fratturazione, divenu il mine-
rale prevalente. formando aggregati
raggiati di 2-3 cm, talvolta con strut-
tura concentrica, accompagnati da opa-
le e calcite.

Apofillite - Osservata in picco)i cri-
sralli zonati. tozzi tr poco appiatriti.

Gisruondina - Si presenta solo nelle
cavità beanti quale ultimo prodotto di
cristallizzazione. sotto forma di gemi-
nati di aspetto pseudottaedlico 6no
a 1 cm di sviluppo.

Phillipsite - Sulle facce del prisma
(011) della gismondina è stato osser-
vato talvolta un accrescimento epitat-
tico di individui trasparenti e molto
appiattiti di phillipsite.

Cabasite (Cbabasile) - E' presente,
in un termine ricco di sodio, in rari
cristalli romboedrici di dimensioni in.
{eriori al millimerro, raramenre gemi-
nati e che poggiano su aggregati sferu-
litici di thomsonite.

Tra gli altri minerali presenri si ri-
cotdanot opale generalmente in mas-
se bianche, compatte o terrose, rara-
mente linr,pide e a frattura concoide
e infine probabile allolane di aspetto
colloidale.

Vengono inoltre esposte e discusse
le condizioni genetiche che hanno daro
Iuogo alla formazione di questi mine-
rali nelle fessure. anche in relazione
alla tettonica del " Gruppo di Voltri ,.
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