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66) ZEOLITI DELL'ALPE DI SIUSI
(BOLZANO) E DELLA VAL
DURON (TRENTO)

Nel corso di uno studio sistematico
sulle zeoliti presenti nelle Dolomiti
occidentali, è stata esaminata la zona
dell'A)pe di Siusi (Seiser Alp) e Ia vi-
cina Val Duron, non trascurando pta-
ticamente alcuno degli affioramenti di
lave, ialoclastiti e tufi porfirici di età
ladino-carnica, sedi frequenti, appunto,
di minerulizzazioni a zeoliti.

Le zeoliti rinvenute e studiate dagli
AA. sono: analcime, narolite, thom-
sonite. mesolire. heulandite. clinopti-
lolite, cabasite, mordenite, dachrardite
e laumontite.

Analcime - è molto abbondante in
rutra I'AIpe di Siusi dove si rinviene
in bei cristalli icositetraedrici da lattei
a rosso mattone; in val Duron si trova
anche in cristali incolori. Talvolra si
presenta in patine variamente colora-
te, translucide od opache.

Natrolite, tborusonite e mesolite -

costituiscono il gruppo delle zeoliti fi-
brose, impossibili da identiflcare sulla
base del solo aspetto morfologico ed
assai difncilmente anche per mez,zo de-
gli spettri di polvere che sono esre-
mame nte simili. L'esatta identificazio-
ne è stata peralro confermata dall'ana-

lisi chimica dei cationi scambiabil.i
Na,Ca,K, la percentuale dei quali è
caratteristica per ogni zeolite fibrosa.

La natrolite è la più frequente e si
rova in tutta l'Alpe di Siusi e nella
val Duron; la thomsonite è comune
all'Alpe di Siusi e manca invece nella
val Duron; la mesolite, rara, è stata
rovata solo nella valle del Rio Freddo
(Frombach).

Healandite e clinoptilolite - sono sta-
te rinvenute soltanto sui due versanti
della cresta che separa la val f)uron
dall'Alpe di Siusi, in particolare nella
zona più orientale della cresta cono-
sciuta con il nome di « Orli di Fassa »
(Tav. Ortisei F. 11 IV S.E. dell'I.
C.M t. Nei vari campioni esaminati,
accanto a heulandite 1 e heulandite 2
è stata accertata la presenza di cli-
noptilolite in percentuali comprese tra
il 20 e il 90 %. Ciò è dovuto proba-
bilmente all'alternarsi di lamelle dei
due minerali ma non si può escludere
che anche all'interno di una stessa la-
mella prevalga l'alternanza di una del-
le due zeoliti. Un campione è risultato
costituito da sola clinoptilolite. di cui
sono state calcolare le costanti letico-
lari e la formula chimica. Si ratra
del secondo rirovamento noto in let-
teratura dove la clinoptilolite si pre-
senta in oistalli di qualche mm di co-
lor rosso mattone, con I'aspetto mor-
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fologico già descritto nel secolo s:orso
da Presl. oppure in Iamine sorrilissime
dello stesso colore. sfaldabili con e-
strema facilità.

Cabasite - rinvenuta solo nella bas-
sa val Duron, in piccoli cristalli rom-
boedrici biancastri. raramente di di-
mensioni superiori al millimero.

Mordeùte - assai comune su en-
rambi i versanti dello spartiacque tra
la val Duron e I'Alpe di Siusi; si rova
di soliro in masse compatte molto du-
re color rosso mattone, come morbida
ianugine rosa carico o raramente in
vene di dimensioni anche notevoli co-
stituite da materiale morbido, bianco-
giallasto, opaco. II minerale è sempre
slrettamente associato a quarzo, come
d'altronde osservato in tutta la val di
Fassa.

Dachiardìte - questa interessante e

rara zeoÌite è stata identificata e stu-
diata solo recentemente (veJi recensio-
ne seguente) in questa località che co-
stituisce peroiò il terzo ritrovamento
mondiale. La dachiardite si tova co-
munemente in tutto il versante nord
della Palaccia e degli Orli di Fassa
(Tav. Ortisei) sotto forma di aggregati
di sottili 6bre parallele, rasparenti, di
aspetto vetroso e colore rosso arancia-
to chiaro o anche scuro, associati di
solito a mordenite, più raramente a

clinoptilolire. Molto probabilmenre in
passato la dachiardite di questa locali-
rà è stara scambiata per stilbite.

Laamontite - in lamelle abbastanza
tenere di colore rosa pallido in geodi
di qualche millimetro, rinvenuta sol-
tanto nella Valle Scura (Finstertal) sul
lato nord della Bullaccia (Pullatsch).
I parametri della cella risultano in ac-

cordo con quelli di una laumontite di-
sidratata (leonhardite). La stilbite, as-
sai comune nella forra di Bulla, non è

stata invece rinvenuta nelle altre zone
dell'Alpe di Siusi, mentre la gismon-
dina, descritta dal Braccio per la val

Duron, è molto probabilmente apo6l,
lite. Sempre in questa valle è stata se-
gnalata nel 1972 la presenza di armo-
tomo (harmotomo), rinvenuto però in
piccolissima quantità ed in un solo cam-
pione.

Vczz,u.rr.rr C., ALsenrr 4., 1975 -Le zeoliti dell'Alpe di Siusi. , Reary'.
.1.1.M.P., Milano, vol. 31, fasc. 2,
pp. 711-719.

67) DACHIARDITE DELL'ALPE DI
SIUSI.

La dachiardite è una rara zeolite tro-
vara per la prima volta nel 1905 con
mordenite, stilbite ed heulandite nel
famoso filone pegmatitico della Spe-
ranza di S. Piero in Campo (Isola
d'Elba) da Giovanni d'Achiardi e de-
dicata dallo scopritore al padre Anto'
nio, famoso mineralogista. Lo sresso
minerale fu recentemente rinvenuto
anche in Giappone, ma nessuna nori-
zia di questo ritrovamento è stata 6-
nora pubblicata.

La dachiardite è comune all'Alpe di
Siusi nelle località e con le caratteri.
stiche riportate sopra. Lo studio del
minerale dell'Alpe di Siusi ha stabilito
ratarsi di una dachiardite che differi-
sce da quella dell'isola d'Elba per un
più aho rapporto Si Al, per il forte
predominio del sodio (in luogo del cal-
cio) come catione scambiabile e infine
per I'evidente disordine nella struttu-
ra. Si ritiene che la dachiardite non sia
un minerale raro come ritenuto 6nora
e si evidenzia l'impottanza di effettua-
re studi accurati su ritrovamenti di
minerali apparentemente ben cono-
sciuti.

A.rarrrr A., 1975 
- 

Sodium-Rich
Dachiardite from Alpe di Siusi, Ita-
ly - Cortrib. Mineral. Petrol., vol.
49, pp. $-66.
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natura serpentinitica, il cui motivo
strutturale dominante è rappresentato
dalla presenza di relitti di oistalli oli-
vioici, pirossenici e plagioclasici immer-
si in una pasta di serpenrino. clorite
e carbonati, il tutto rilegato da vene
di carbonati, quarzo, ossidi e idrossidi
di {erro. Per « idrotermaliti >> s'inten-
dono invece quelle rocce di colore più
chiaro, che non presentano piìr relitti
di nessun tipo ma sono costituite esclu-
sivamente da minerali di natura idro-
rermale quali quarzo, calcite. dolomire
e talco. A questi minerali, che rappre-
§entano la ganga. debbono aggirrngersi
numerosi altri minerali cristallizzati che

Elrevi segnalazioni
rrrinenalogiche

CRISOBERILLO E GAHNITF
DEL CROPPO

Per « Croppo », nell'Ossola, si in-
tende quello sperone roccioso a est di
Domodossola formato da gneiss listati
(serie Orselina), a volte leptinici e tor-
maliniferi e alternati a gneiss anfibo-
lici, a srati praticamente verticali en-
tro cui è aperta una grande cava artiva.
caratteristica e visibile da lontano. e
alre cave minori ota inattive. Ai colle-
zìonisti lombardi è nota la Cava Gti-
gnaschi per un 6loncello pegmatilico
che fornì a suo tempo interessanti
campioni di berillo, bavenite, betafite,
columbite, monazite, ecc.

Alla sommità della bastionata roc-
ciosa sovrastante la Cava Grignaschi
del Croppo, il 15 giugno 1975 G. F.
Marchetti trovò un filoncello di peg-
matire priva di berillo e rormalina, in
cui però è presente il crisoberillo in

molti collezionisti ormai conoscono:
vaesire. millerite. jamborite. anlrasio,
brookite. barite ed ematite. Sull'origi-
ne di questo materiale di natura chia-
ramente termale pochissimo si sa e po-
chissimo è stato fatto ma la presenza
di minerali di nichel e titanio rende
quanto meno possibile l'ipotesi di una
« liscivazione, di rocce ofiolitiche
(serpentiniti e diabasi?) da parte di
soluzioni idrotermali. Se poi queste
soluzioni idrotermali siano o meno ge-
neticamente legate al magmatismo ofio-
litico non siamo per ora assolutamente
in grado di saper)o.

oistalli giallo-verdolini, vetrosi e semi
trasparenti, di 2-) mm, tabulari secon-
do 001. formari da due individui ge-

minati secondo 110 o da tre individui
simulanti una simmetria pseudoesago
nale; sono evjdenti i piani di gemina-
zione e la sffiatura caratteristica che
nei geminati ciclici disegna come una
stella a sei raggi sulla più ampia faccia
del cristallo. Solamente in associazio.
ne ai cristalli di crisoberillo e inclusi
nella muscovite ho osservato su due
soli campioni numerosi oistallini di
0,1-1 mm ottaedrici, vetrosi, di unbel
verde-blù trasparenti, che per la lo-
ro paragenesi e per la loro morfolo-
gia ritengo senza dubbio appartengano
alla famiglia degli spinelli, anzi che
pii-r verosimilmente siano di gahnite.

La futura disponibilità di altro ma-
teriale, se verrà alla luce, potrà per-
mettere una determinazione certa.

Vittorio Mattiolì

65



IORDANITE DI VAL FORMAZZA

La jordanite è un raro solfosale di
piombo e tallio t Pb.TItrAsuSu ' che in
bei cristalli è conosciuta praticamente
solo nella dolomia della Valle di Binn,
Svizzera. In Italia è già stata segnalata
come rarità estrema nel marmo di Car-
rara. Ora per la prima volta pubbli-
chiamo la notizia del ritovamento di
notevoli oistalli da parte di G. F. Mar-
chetti nell'estate 1974 e 1975 rn tna
nuova località: la dolomia saccaroide
che affiora nel Ghemsland presso il
Rif. Città di Busto. nell'alta Val For-
mazza tNO t. ì n quesra dolomia 1a jor-
danite è in paragenesi con blenda, ga-

iena, tennantite, barìte, fluorite, quar-
zo, adularia, dolomire, calcite, emi-
morfite, ecc.; i cristalli sono molto
rari e belli, il più grande misura 18
mm di diameto ed ha la stessa forma
di quello della figura, che misura mm
5 x 6; piìr comune è in nuclei inclusi
di 5-10 mnr.

Vittorio Mattioli

Jordanite: xxllo con quazo nella dolomia
deÌ Ghemsland - Bettelmat - Aha Val For-
mazza (No)- Trovato da G. F. Marchetti nel-
Iesrare 1c75. (Foro e Coll. V. Marriolit

VESUVIANA DI BELLECOMBE
(AOSTA)

ll l,l febbraio del correnre anno. in
una lente di rodingire di un errarico
della zona di Bellecombe (Champsot-
terout), ho trovato con alri col)eghi
del Gruppo Mineralogico Lombardo
i crisralli di vesuviana che qui
presento in [otografia, impianrari
su matrice. Insieme ho rinvenu-
to, già rotti, un altro centinaio di
individui prismatici, tutti di colore
bruno-verde con netto pleocroi;mo, al
dicroscopio, dal bruno al verdasto.
Gli aggregati paralleli visibili nel)a fo-
to misurano 5 cm di lunghezza secon-
do il prisma.

Remigio De Torui

x:"8:"+:,ji,1"r,....be, 
mm. 50 x 10 (Foto

I
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FERRIERITE DI PIOVENE
ROCCHETTE (VI)

Nei recenti lavori di sbancamento
per la costruzione dell'autostrada della
Valdastico, nel comune di Piovene Roc-
chette {Vicenza), ho rinvenuto tra i
massi erratici un minerale raggiato ros-
sastro. che dall'analisi effettuata dal
Dott. E. Passaglia dell'Università di
Modena, è risultato trattarsi di fer-
rierite.

La località di quesro sbancamento
è proprio allo sbocco dell Val d'Asti
co, per cui è molto probabile che que'
sto materiale detritico alluvionale pos-
sa essere venuto da più a monte,
dalla zona di Velo d'Astico. In questo
posto in{atti affiorano delle porfiriti
triassiche come nella zona di Tretto
(nel versante opposto del monte Sum-
mano) dove in località Albero Bassi
è stato farto l'unico ritrovamento ira-
liano di {errierite. tYedt The Ameri
can Mineralogist, vol. 52, sept-oct.
1967, Alietti, Passaglia, Scaini).

E' presumibile quinrli che il giaci-
mento di Albero Bassi sia esteso sotto
il monte Summano 6no ad affiorare
nella Val d'Astico.

La ferrierite della Val d'Astico. a

di{ferenza di quella di Albero Bassi,
non è inclusa nella cal.ire, ha dei cri-
stalli un po'piìr grossi e ricoperti di
una patina nerastra, ma si presenta
sempre in venette di 2-1 mm di spes-
sore come I'altra.

Giorgio Bertoldi

VANADINITE DI VALLE
VIGEZZO

La vanadinite è un minerale relati
vamente raro in natura anche se gli
splenJidi campioni di alcuni giacimen-
ti hanno letteralmente invaso il mondo
dei collezionisti. In Italia è stata trova-
ra solamenre in due o tre localirà e mai
in cristalli vistosi, ma solo in tracce:

a Bena e Padru presso Ozieri, in Sar-
degna; come prodotto di pneumatolisi
in un tufo di Fiano in Campania; una
varietà conteoente As, la endlichite, è
srara incontrata raramente in prirmetti
di qualche millimetro nelle dolomie
triassiche Iungo la strada che unisce
Esino Lario con la Valsassina.

Mi sembra ,perciò interessante se-

gnalare una nuova località italiana, non
tanto per i campioni in se stessi che
sono del tutto insigni6canti, quanto
per la singolarità della paragenesi: en-
tro il dicco aplitico-pegmatitico della
famosa albitite della Alpe Rosso pres-
so Orcesco in Valle Vigezzo (NO). I
pochissimi campioni rinvenuti sono
stati rovati esclusivamente da F. Can-
tadore negli ultimi due anni. I cristal-
lini miuoscopici e aghiformi di 0,1-
0.5 mm sono di colore gial)o arancione
vivo, isolati o riuniti in gruppi diver-
genti (ciuffetti) entro microscopiche
cavità di una porzione finemente gra-
nulare della albitite; una sola volta in
paragenesi con bavenite, che qui è
molto diffusa. La determinazione di
essa. come per la jordanite descritta
precedentemente, è stata fatta con uno
studio ai raggi X e con debyegramma
dal Professor Stefan Graeser del Mu-
seo di Sroria Naturale di Basilea cui
vanno i nostri piir vivi ringraziamenti.

Vittoùo Mafiioli

CALCITE E BARITE DI MAGRE'.

Percorrendo la srada provinciale
che da Schio (Vicenza) porta a Valda-
gno per il passo Zovo, a circa un chi-
lometro dopo I'abitato di Magrè, si
nota a sinistra una enolme cava tut'
rora attiva. Da tale cava dell'Italce-
menti, disposta su vari piani, viene e-

stratto del calcare del Cretaceo supe-
riore che serve alla produzione del ce-
menro nel cementificio di Schio.

Il livello attualmente attivo è il se-
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condo dall'alto, che si presenta con un
fronte di circa J00 metri ed alto 15.
In quasi tutta la sua lunghezza tale
fronte è artraversaro da un 6lone in-
trusivo di natura basaltica. concordan-
te con le bancate calcaree, della po-
tenza media di un mero.

Questo materiale abbonda di geodi
di calcite anche di dimensioni notevo-
li: non sono rari i cristalli scalenoedri-
ci di {-5 cm, e non sono nemmcno rari
dei cristalli di calcite nella sinqolare

ZOISITE DI PIZZO RAGNO
(VAL VIGEZZO)

Le montagne a nord della Valle Vi-
gezzo. parricolarmente sui versanti
nord e sud del Togano (2101) e del
Pizzo Ragno (2289), sono interessate
da numerose zone di contatto meta-
morfico tra ortogneiss, an6boliti e ser-

geminazione <ra lartalla ", che ho no-
tati nella misura massima di 1.5 cm.
Nelle geodi di calcite è frequente, ma
piuttosto fragile, la barite in oistalli
tabulari anche di qualche cm.

Sono stati trovati anche dei cristalli
di barite di un bell'azzurro trasparen-
te. Come minerale accessorio si posso-
no notare delle laminette di psilomela-
no di I mm disposte a roserta sui cri-
stalli di calcite.

Giorgio Bertoldi

pentine; con iniezioni aplitiche e peg-
mariliche di vario genere. Piìr di venti
anni fa in un erratico fluviale, ma si-
curamente proveniente dal versante
nord della Costa di Fracchia e del Pio-
done tPizzo Ragno). raccolsi dei cri-
stalli che solo ora ho saputo con cer-
tezza, grazie allo spetro infrarosso
eseguito da M. Boscardin, che sono di

Cava Italcementi di Magrè (Vicenza). Si noti il lungo 6lone concordante (6lone - strato) di ba,
salro. (Foto G. Bertoldi).
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zoisite, La roccia incassante era una
an6bolite scistosa e zonata, attraversa-
ta da venette di epidosite; al contatto
tra epidosite e an6bolite in più punti
appaiono dei nuclei di zoisite bacillare,
con individrri assai evidenti. Iunghi un
paio di centimetri, facenti spicco per
le lucenti facce dei prismi rombici di
alcuni cristalli sull'orlo di due geodi.

Questi magnifici cristalli di zoisite so-
no per la maggor parte andati disrrutti

Il disegno della figura vorrebbe ri-
produrre quello che ritengo il cristallo
migliore, impiantato da solo sulla ma-
rice, e quello che dovrebbe esscte il
suo schema teorico. Questi cristalli so-
no quasi incolori dove il minerale è

rrasparente, altrimenti grigiastri o
biancastri. Sono evidenti geminati se-

condo (010) e secondo (100).
Cli altri minerali presenti sono epi

doto, diopside, actinolite, e anche esili
prismetti di 1-2 cm di clinozoisite che
attlaversano i cristalli bacillari di zoi
site.

Ho vo]uto rendere nolo questo mio
riffovamento per confermare ancora

a causa della loro Iragilità inrinseca
(facile sfaldatural, essendo anche rima-
sti a lungo sottoposti all'azione degli
agenti atmosferici; ma soprattutto a

causa della mia imperizia di allora nel
demolire il masso per rarne qualche
campione. Ciò che resta è tuttavia ben
rappresenrativo (foto l): la parte in-
terna di una geode con vari cristalli
ben formati, anche terminati di 0,5'2
cm, striati secondo l'allungamento.

una volta, se ce ne fosse bisogno, I'in-
teresse per noi collezionisti e ricerca-
tori di queste zone di accentuato me-
tamor6smo, dove si possono ttovare
.pesso dei bei campioni dj vari mine'
rali cristallizzati, E poi anche perchè
la zoisite pur essendo un minerale ab-
bastanza comune e diffuso è assai rara-
mente ben cristallizzata, soprattutto
con cistalli terminati. Nell'Ossola, di
cui la Valle Yigezzo la parte, c'è però
un'altra località che ha dato magnifici
campioni di zoisite, per di più di un
bel verde erba intenso: è l'alpe Cheg-
gio in Valle Anrrona; ma questi bei
iristalli, determinati sempre da M. Bo.
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scardin con spettro I.R., sono dei pti-
smi inclusi lunghi sì fino a 10 cm per
2 ma non terminari: danno turravia
dei campioni assai ben rappresentativi
di questo minerale.

I migliori cristalli di zoisite che si
possono trovare in Italia, di 1-2 cm,

Per la biblioteca
Bosc,rnoròr M., Grneror 4., Vrolerr

Trsc,trr O., 1975. - Minerali nel
Vicentino. - Club Alpitto ltaliano,
Yicenza, 144 pp., 50 foto mlori f.t.

Negli ultime mesi dello scorso anno
è apparso, inaspettato e perciò piir sor-
prendente, questo volume di non gran-

rerminati, e qualche volta di qualità
« gemma », incolori o gtigioverdolini
o paglierini, sono tuttavia quelli pre-
senti in una zona di contatto (calcc-

6ro) del Pizzo Tre Mogge in Val Ma-
lenco.

Vifioio Mdrfioli

de mole, ma di esremo interesse per
collezionisti e studiosi.

Come scrivono gli Autori, « può ap
parire a prima vista alquanto singo-
lare che il numero di minerali presenti
in un'area relativamente poco estesa
e non eccessivamente complessa dal
punto di vista geologico sia, per quan-
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tità e qualità, altamente signifrcativo
tanto da suggerire la compilazione di
un libro. Ciò è dovuto alla presenza
in alcune zone del Vicentino di mine-
raliz.zazioni metallifere e di diversi ripi
di rocce (soprattutto magmatiche), cui
sono talvolta collegati fenomeni geo-
logici particolari ».

ll Iavoro è suddiviso in tre parti
principali. La prima è una breve de-
scrizione geologica del territorio (pp
13-25). La seconda (pp. 29-83) elenca
le località mineralogiche in ordine to-
pografico, fornendo per ciascuna di es-
se, oltre al riferimento cartografico
ICM e a qualche cenno sull'ubicazio-
ne, l'elenco descritrivo dei minerali rin-
venuti con i necessari rimandi biblio-
grafici (nel caso di minerali pubblicati).
Gruppi di località vicine o geografica-
mente connesse sono sempre preceduti
da un sintetico inquadramento geolo-
gìco. La terza parte (pp. 87-121) elen-
ca in ordine alfabetico e dà le caratte-
risriche generali delle 140 specie pri-
ma citate per località.

Il testo dell'opera, che vorremmo
esistesse anche per Ie altre province
iraliane, è corredaro da una cartina
schematica con le maggiori località, da
una bibliografia di ll8 voci specifiche
e, dulcis in fundo, da 50 fotografie a

colori di minerali.
V. de Micbele

AxoluÀro, 197 5. * I minerali. Come
pulirli, come conservarli. - Minerali
e Cristalli. - Torino (Via S. Fran-
cesco d'Assisi 26, tel. 548652), 6)
pp., L. 1.500.

Solo due parole su questo libretto,
senz'altro urilissimo e da tempo auspi-
cato. Solo che, insospettito dal fatto
che un'opera simile atresa da rutti i
collezionisti non portasse alcuna indi-
cazione di autore, ho gettato un occhio
sulle analoghe edizioni esrere e mi so-

no accorto di avere a che fare col ri-
sultato di un arro di vera e propria
pirateria editoriale. Ai danni di John
Sinkankas, autore di Gemstone &
Mineral Data Book (rù(/inchester Press
1972, Macmillan 19741, dal quale so-
no state radotte abusivamente le pa-
gine 2)8-280.

V. de Micbele

Zzzzt U., 1976. 
- 

Petrografia micro-
scopica - La Goliardica Pauese,
Pavia (Via Taramelli), 295 pp, 12
tav. b n f. t., L. 6.400.

Questo volume è innanzitutto de-
stinato agli studenti di geologia che
debbono affrontare l'esame di pero-
grafra, ma può essere utile anche per
i semplici amatori della mineralogia
perchè permet te loro l'idenrificazione
dei minerali ridotti in polvere utiliz-
zandone le proprietà ottiche (per lc
quali comunque occorre un microsco-
pio polarizzante).

Circa 200 pagine sono infatti dedi-
cate ai catatteri ottici dei più impor-
tanti minerali presenti nelle rocce co-
me costituenri essenziali o accessori.
Non vi sono descritti minerali molto
rari, quelli che mandano in visibilo
i sistematici, ma del resto l'esperienza
comune insegna che di solito sorgono
dubbi spinosi tra inEboli e pirc,sseni.
quarzo e aparite. zircone e riranite.
zircone e granaro. epidoti e pirosseni.
epidoti vesuviana e granato, tormalina
nera ed ossidi di terre rare, ecc. Un
granulo millimetrico di sostanza per-
mette, polverizzato, di compiere pa-
recchie interessanti osservazioDi.

Si moveranno in questo libro molto
pratici il cenno "ulla dererminazione
degli indici di rifrazione e tutta la
parte relativa al riconoscimento dei
feldspati in sezione sottile.

Un alro vantaggio dell'opera con-
siste nel presentare é,a pag, 2)6 a
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pà9.265 le tabelle e i diagrammi del-
la moderna classificazione delle rocce.
Come noto, la sistematica e la nomen-
clatura petrografica si trovano da ol-
tre un decennio in una fase di evolu-
zione accelerata, con la conseguenza
che al profano molti nomi rimangono
un'incognita e non gli si sa far corri'
spondere una composizione mineralo-
gica ed una posizione classificativa (ba'
sti pensare a granodiorite, tonalite,
diorite quarzifera). I grafici qui rac'
colti sono di molto aiuto a questo pro-
posito e coprono soprattutto il campo
delle rocce eruttive e delle metamor-
fiche, in via secondaria quello delle
sedimentarie.

V. de Michele

Brarcor.u G. G., 1976. 
- 

Escursioni
geologiche nel territorio porrettano.
Unito con: Br,cNcoNr G. A.. Saggio
di mineralogia ponettata. Forni,
Bologna,6l pp.,4 tavv. f.t. (Ri
stampa anasratica da: . Illusrrazio-
ne delle Terme di Porretta e del
suo territorio, Bologna, 1867 ).

BoNasrccr L., 1976. - Descrizione
della mineralogia generale della pro-
vincia di Bologna. Forti, Bologna.
206 pp.. figure. (Risrampa anasrari-
ca dalle Memorie Accademia Scien.
ze Istituto di Bologna, 187)-71).

Borrrrccr L., 1916. 
- 

Mineralogia
bolognese. S«itti di Luigi Bombic-
ci. Atesa, Bologna, 310 pp., figure,
8 tavv. f. t., L. 9.800. (Ristampa
di alcuni lavori di L. Bombicci con
presentazione di A. Vianelli).

Da qualche tempo si nota, anche da
parte della nostra indusnia editoriale,
un ceno interesse per la ristampa di
vecchie opere di mineralogia regionale
che incontrano ora quel successo (pres-
so i non professionisti) che probabil-
mente non suscitarono alla loro prima

apparizione. Detto per inciso, il nostro
Gruppo Mineralogico Lombardo ave-
va intrapreso questa strada già dieci
anni fa con la ristampa dei lavori di
Repossi (Val d'Ala) e di Braccio (Val
di Fassa). E'ora la volta di Gian Giu-
seppe e Giovanni Anronio Bianconi e
del piìr celebre Luigi Bombicci (1813-
1901), che tenne a Bologna la cattedra
di mineralogia dal 1860.

Tra le due edizioni qui citate, quella
dell'Atesa è la piìr elegante oltre a

comprendere varie pubb)icazioni del
Nostro in aggiunta alla classica « De-
scrizione della mineralogia generale
della provincia di Bologna ».

Il vedere questo fiorire di ristampe
suggerisce una domanda legit tima:
perchè l'editoria italiana si rivolge ora
alla riesumazione di vecchi (se pur
fondamentalit tesri di mineralogia to-
pografica? La prima risposra è ovvia:
perchè il mercato dei collezionisti li
richiede. Ma così dicendo si sposta la
questione solo di un gradino, senza
peraltro risolverla.

E' facile la constatazione che il sem-
pre piir vasto pubblico di amarori ri-
chiede soprattutto guide pratiche sia
per la ricerca di campagna sia per even-
tuali saggi o metodi di riconoscimento.
L'élite degli scienziati, almeno in Ita-
lia, cerca di arginare come può l'inva-
sione di questi novelli " unni " minac-
ciosamente assiepati attorno al sacro
recinto e non si preoccupa certamente
di alimentare (né di guidare) la loro
insana passione con sctitti utilizzabili,
che notoriamente fanno perdere tempo
e non giovano alla carriera accademica.

Per concludere, se Ia scienza si
guarda allo specchio e rrova )a propria
ragion d'essere solo in se sressa. ipro-
fani sono costrctti ad arangiarsi ed a
cercare nel passaro quello che oggi in,
vano richiedono.

V. de Micbele
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