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Le te recensioni che seguono si ri-
feriscono ad altrertanti lavori apparsi
sul fascicolo 3, volume 43 (corrispon-
dente all'anno 1974) della rivista <, Pe-
riodico di Mineralogia ". Va però su-
bito precisato chc il suddetto fascicolo
è giunto agli abbonati solo nel gennaio
del 1977 e che nel frattempo gli argo-
menti trattati in due dei tre lavori qui
tipresi sono stati oggetto di altre pub-
blicazioni. Che il rirardo non sia im-
putabile a disg,uidi postali, è provato
dal fano che nella bibliografia rioor-
tata in calce ad un altro lavoro dello
stesso fascicolo sono citate riviste puL
blicate nel 1975.

lore bianco e lucenrezza sericea. Questa
dawsonite si trova nelle fessure degli
strati marnoso-calcarei della formazio'
ne detta " argilla a palombini ».

Il secondo tipo ha caratteristiche
piuttosto singolari: il colore è infatti
rosa pallido tendente al ciclamino, la
lucenrezza è vitrea e gli aggregari pre-
sentano una sruttura sferoidale. La
dawsonite rosa si rinviene solo nelle

" brecce ofiolitiche » fortemente tetto-
nizzate e quindi non è mai associata
al ti,po precedente.

La dawsonire bianca è accompagnara
solo da calcite, sia in vene ipa"tiche
che in aggregari dj romboedri ienrico-
lari limpidi ed incolori, menre a quel-
la rosa si accompagnano, oltre la cal-
cite, anche la dolomite, la siderite mar-
rone. l'ankerite in aggregati di rombo-
cdri verdi. la caolinire, la pirite e la
marcasite, queste ultime in minuscole
roselÌine incrostanti piccole cavità e
talora le stesse sferule di dawsonite.

Sia i dati relativi ai diffrattogrammi
di polvere che le costanti reticolari
delle due varietà di dawsonite, non
ptesentano tra di loro significative dif-

68) DA\?SONITE DELLA VALLE
BENEDETTA (LIVORNO)

Viene segnalata la presenza di due
tipi di dawsonite in una località ubica-
ta nella Valle Benederra (Monti Livor.
nesi a ESE di Livorno).

Il primo tipo si mostra con I'aspetro
caratteristico della dawsonite di altre
località toscane: aggregati raggiati del
diametro fino a 8-9 mm o sferule milli
metriche fittamente aggruppate di co-



ferenze e sono in buon accordo con
quanto riportato per lo stesso minerale
di altre località.

Ricerche qualirative eseguire per
fluorescenza a raggi X, hanno consen-
tlto di stabilire che la dawsonite rosa
contiene apprezzabili quantità di fer-
ro. titanio e nickel, elemenri non ri.
sconrati invece nella varietà bianca. Si
ritiene pertanto che il colore sia da
attribuire alla presenza di questi ele-
menti che vanno a sostituile parzial-
mente l'alluminio nella dawsonite.

La genesi va ascrirta ad un unico
evento idrotermale (sorgenti termali e
putizze ad. anidride carbonica e idro-
geno solforato) di età post-p)iocenica
che ha interessato formazioni geologi-
che diverse dando origine ai due tipi
di dawsonite-
Males,qNr P., V,rNrsuccr S., 1971- -Su una nuova varietà di dawsonite

ritrovata nella Valle Benedetta (Li-
vorno). - Pcr. ,l{i2., Roma, vol- 41.
fasc. ), pp. 655'662.

69) ANAPAITE DEL VALDARNO
(TOSCANA)

L'anapaite, fosfato idrato di calcio
e ferro CazFe(PO): 4H,O, è un raro
minerale rinvenuto Énora, nel mondo,
sclo in pochissime località. Il ritrova-
mento in Italia di questa specie in
esemplari ben cristallizzari è perciò di
notevole interesse.

Nel bacino Iacustre del Valdarno è

presenle un deposito di lignite. costi'
tuito dai due distinti giacimenti di Ca-

stelnuovo e di Allori, separati da un
dosso di arenaria ed entrambi sfruttati
dall'ENEL.

Il deposito lignitifero colrivato giace
sotto una copertura sterile di argille e
?bbie del Pliocene superiore. porenti
hno 80-90 metri.

L'anapaite è stata rinvenuta nelle at-
gille di copertura deua zona settentrio-

nale del giacimento di Castelnuovo, a
breve distanza dal citato dosso di are-
naria (miniera di Santa Barbara). Il mi-
nerale si presenta in concrezioni molto
vicine e accostate, formanti dei depo-
siti stratiformi di potenza variabile tra
5 e 15 centimeui, disposti in concor-
danza con le sratificazioni argillose Le
concrezioni sono di vario aspetto: da
sferoidali con diametro da 1 a 10 cm,
ad appiattite con misure 6no a 50 x 20
cm e poggiano direttamente §u un sot-
tile strato sabbioso. Le frequenti cavità
delle concrezioni sono tappezzate da
splendidi cristallini millìmetrici di co-
lore verde.

La determinazione del minerale è
stata effettuata sia otticamente che per
via diffrattometrica; sono state pure
calcolate le costanti reticolari e deter-
minata sperimentalmente la densità (ri-
sultata uguale a 2,798\. Per mezzo del-
la fluorescenza a raggi X è stata accet-
tata la presenza, oltre che dei costi
tuenti fondamentali deÌ minerale, an'
che di piccole quantìtà di manganese.

In due soli campioni sono state os-
servate. sui cristalli di anapaite, mi-
nute incrostazioni gialle di barite. La
vivianite è invece abbastanza frequen-
te, sia in livelli vicini a quelli della
anapaite (ma sempre ben distinti da
questi ultimi) sia in livelli propri. Que-
sto minerale si rrova in concrezioni
sferiche, centimetriche, farinose, di co-
lore azzurro, oppure quale prodotto di
sostituzione della materia organica di
foglie, la forma delle quali risulta spes-

so lÉrfettamente conselvata.
La genesi dei due fosfati può essere

verosimilmente attribuita a processi di
decomposizione di materiale osseo o!-
ganico in ambiente {ortemente ridu-
cente.
CrrrraNr N., Mrrr-es,\ur P., VANNuc-

cr S., 1974. 
- L'anapaite della Mi-

niera di lignite di S. Barbara. - lbid.,

)



pp. 66)-67 r.
Si ricorda che un altro lavoro su

questo ritrovamenro è srato pubblicaro
da V. de Michele, G. Giuseppetti e P.
Orlandi in Atti Soc. Toscana Sc. Nat.,
Memorie, 1974, vol.81, pp. 187-196,
col titolo << Anapaite di Castelnuovo
dei Sabbioni (Cavriglia, Arezzo) >>.

70) DA\TSONITE DI TERLANO
(BOLZANO).

Viene segnalata, brevemente, la pre-
senza di dawsonite presso Monticolo di
Terlano (Bolzano).

Nelle geodi dei tufi porErici del
<< complesso atesino >>, la dawsonite è
presente in cistalli aghiformi lunghi
circa 5 cm o in aggregati fibroso-rag-
giati. Il minerale ha colore bianco, lu-
centezza da vitrea a sericea, peso speci-

PAVONITE CON QUARZO

fr,co 2,41 e durezza 3. Si tova asso-

ciaro a cristalli di quarzo anche ameti-
stino e a calcite bianca in globuletti del
diameto massimo di 4 mm.
Exel R., 1974. - Dawsonite nel com-

plesso porfirico atesino. - lbid., pp.
681-681.
Un lavoro più esteso sulla dawsonite

di quesra localirà è sraro pubblicaro
nel dicembre 1975 dallo stesso Autore
sulla rivista << der Aufschluss » 26.
n. 12, pp. 482-486. Inolre, M. Boscar-
din e V. de Michele hanno pubblicato
sulla rivista Atti Soc. ital. Sci. nat.
Museo ciu. Stor. natat. Milano, vol.
116, fasc. 1-2 (giugno 1.975\, pp. 15)-
160, un alno lavoro sullo stesso argo-
mento dal titolo: « Dawsonite di Ter-
lano (Bolzano) ».
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