
Elnevi segnalazioni
rnineralogiche

ÀPOFILLITE. PHILLIPSITE
E PECTOLITE
DI SAN GIOVANNI ILARIONE

Nell'articolo da me pubblicato sul
fascicolo n. 2 di Notizie del G.M.L.
del '71 (pp. 24.27), la località più
rascurata dal punt: di vista descrirri-
vo è stata la cava di basalto in comune
di San Giovanni Ilarione. Mi propongo
con quesra segnalazione di dcscrivere
meglio l'itinerario e di asgiornare il
numero di minerali reperibili nella 1o-

calità.
Percorendo la strada della Valle

d'Alpone, olrepassando il paese dl
San Giovanni, si segue la srrada per
Vestenanuova e Bolca e dopo aver su-
perato una chiesa, sul 6anco destro
della stada è ben visibile il colonnato
basaltico che costituiscc il fronte della
cava abbandonata.

All'epoca del suddetto articolo. era-
no note solamente oliuixa e natrolite
ma in occasione di una escursione ef-
fettuata nell'autunno del '74, ebbi la
fortuna di reperire, dopo uno sbrnca-
mento di quasi due merri cubi di roc-
cia, due geodi di oistalli di natolite
non eccezionali, ma che presentano una
patagenesi con rre minerali nrrovi per
la località. Si tratta di apofllli:e, phil-
lipsite e pectolite.

L'apofillite si presenta in cristalli
grossolani tabulari. bianchi. ver.osi. con
perfetta sfaldatura basale, delle dimen-
sioni di circa 1 cm. I cristalli del mi-
nerale sono attraversati dai cristalli
aghiformi di natolite. La specie è stata
determinata solamente per i caratterj
morfologici (perfetta sfaldatura secon-
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do una sola direzione), ottici (r,.r :
1532 :. 1536; segno otrico positivo,
bassi colori di interferenza) e parage-
netici.

L'analisi ottica è stata cortesemente
eseguita dal Dott. V. de Michele del
Museo Civico di Storia Naturale di
Milano.

La pectolite si rinviene in aggregati
globulari di 1 - 1,5 cm a struttura
finemente fibrosa, di un colore bianco
latte con lucentezza sericea. I globuli
di pectolite sono anch'essi atrraversati
dai cristalli aghiformi di natrolite ve-
trosa, trasParente.

La phillipsite si presenta invece in
piccoli cristallini millimerici bianchi,
opachi. vitrei col classico abito prisma-
tico jn cui è ben visibile Ia geminazio-
ne. Detti cristallini poggiano sugli aghi
di natrolite.

Pectolite e phillipsite sono state
gentilmente determinate con mezzi
roertgenografici dal Dott. Elio Passa-
glia dell'Istituto di Mineralogia del-
I'Università di Modena, cui vanno i
più vivi ringraziamenti.

Da quanto detto, le sequenze para-
genetiche appaiono così individuabili:
1) natrolite - pectolite - apofillite;
2) narolite - phillipsite.

I campioni analizzari sono deposita-
ti presso il Museo Civico di Storia Na-
turale di Milano.

Alessandro Ran baldelli

SCHEELITE DI BROSSO (Torino)

La scheelite, tungstato di calcio di
formula Ca§7Or, sembrava essere fino
a poco tempo fa, un minerale di appan-
naggio esclusivo di Traversella e altre



poche località italiane.
Invece, durante una tecente gita or-

ganizzata dal Gruppo Mineraìogico
Valle Olona, nella miniera di Brosso,
il signor Alfredo Uderzo movò, in Io-
calità detta « Giariniere » un interes-
sante campione costituito da siderite
cristallizzata con individui di presunta
scheelite ricoperti da una sottile patina
limonitica.

Una volta ripuliti, i XX hanno chia-
ramente mostrato la classica forma di
bipiramide tetragonale e il tipico colore
giallo miele.

I XX sono perfetti e quasi raspa-
renti.

I signori Achille Cantadori e Paolo
Gentile (del G.M.V.O.), esaminarono
il campione alla luce di una lampada
U.V. onda corta e notarono una inten-
sa fluorescenza dei XX in bianco az-

zurrino.
Successivamente il campione fu fat'

to esaminare al Dr. Elio Passaqlia del-
I'Istituto di Mineralogia dell'Uaiversità
di Modena, che sentitamente ringra-
ziamo, il quale confermò con metodi
roentgenografici che trattavasi realmen-
rc di scbeelite.

Purnoppo, data la scarsità del ma-

teriale rinvenuto, (7 Xx di cui il piìr
grande ha uno sviluppo di 4 mm) ha
finora impedito ulteriori esami per ac-

certare I'eventuale contenuto di mo-
libdeno ed altri elementi.

Recentemente. sempre a Brosso. in
data 12 febbraio, un altro socio del
G.M.V.O., signor Paolo Pizzolotto, ha
rinvenuto in località imprecisata, altri
XX dello stesso minerale, di colore
leggermente più scuro, imperfetti, pog-
gianti su siderite mioocristallina. Ciò
fa pensare che siano possibili rrlteriori
e migliori ritrovamenti di questo mine.
rale nella zona.

Paolo Gentile

FERROCARFOLITE DI
COLLE CIARBONET TCUNEOt

Dopo aver letto una segnalazione di
Zanertin Eleonora 11t, anni fa mi
sono recato al colle Ciarbonet (merri
2150 s.m.) sopra Acceglio in provincia
di Cuneo. Ivi ho trovato quel minerale
che doveva essere poi identiÉcato dal
Prof. A. Mottana per ferrocarfolite.
Esso si rova in noduli formati da
aggregati fibrosi, spesso incurvati e di
colore grigiastro molto chiaro, talvolta
con macchie color verde brillante. E'
associata a quarzo e calcite compatta a

loro volta racchiusi nei micascisti 6lla-
dici grigio verdi.

Alcune fratture della ferrocarfolite
sono riempite da venuzze giallastre di
un miscuglio di dolomite, quarzo e

clorite, derivanti dalla alterazione del
minerale includente.

Sui campioni da me raccolti e suc-
cessivamente donati al Museo civico
di storia naturaLle di Milano è srato
recentemente (2) compiuto uno studio
completo ottico, diffrattomerico sul-
la polvere e chimico del minerale. E'
stato così stabilito che si tratta di fer.
rocarfolite. E'da notare che si tratta
della prima segnalazione di questo raro
minerale nel metamorfico di tutta la
catena alpina. Tornato quest'anno, as-
sieme al Pro[. Annibale Motrana, ci
è stato possibile raccogliere pochi alri
esemplari del minerale.
(1) 1960 - Zeru:rrur E.: La serie li-

tologica ed i letti mineralizzati ad
uranio di Colle Ciarbonet (Alpi
Cozie). - Stadi i Ricerche Dio.
Geomir. CNRN., Roma, vol. l,
pp.219-252.

(2\ 1976 - Sc,rrxr G., Morr,rNa 4.,
Arte.nar'a K. : Femocarpholite from
Colle Ciarbonet. - Miner. Magazin.
London, vol. 40, pp. 900-902.

GiusepPe Scaini
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