
Morenosite della
[Aostat

La morenosite, solfato di nichel ep-
taidrato NiSO.' 7H,O cristallizzato nel
sistema rombico, è un minerale che si
forma facilmente per alterazione di al-
tri minerali nicheliferi (soprattutto sol-
furi) ma che, stante la sua facile solu-
bilità in acqua, non è osservabile molto
spesso in natura.

Nelle serpentine alpine, dove sono
notoriamenre diffusi sia pure in picco.
la quantità diversi minerali pnmari di
nichel o comunque nicheliferi, la more-
nosite appare con una certa f.equenza
naturalmente solo nelle fessure e nelle
porzioni di roccia poste al rioaro dal-
I'azione dell'acqua piovana.

Non sono però molto numerose le
località alpine o in genere italiane
(vedi nota) da dove provengano cam-
pioni sicuramente determinati di que-
sto minerale. Abbiamo pertanto rite-
nuto interessante indagare la natura
delle incrostazioni che per aspetto e
giacitura potevano essere atrribuire a

morenosite e che uno di noi (lr{. B.)
ha raccolto in occasione di una escur-
sione effettuata lo scorso mese di ago-
sto con l'amico Antonio Busato. nel-
I'alta Val d'Ayas (Aosta).

La località esatta del ritrovamento è
situata lungo la strada che da St. Jac-

Val drAyas

ques sale al Piano di Verra, circa 300
metri prima del ponticello che scavalca
il torrente ed immette nel pianoro del-
I'Alpe Verra inferiore. Qui, sulla de-
stra della strada salendo, si nota un
piccolo affioramenro di serpenrine gri-
gio-verdastre; la roccia, sfaldabile con
facilità in lasrre. è stata in parte inte-
ressata da recenti lavori di allargamen-
to della sede stradale che hanno pro-
curato nei massi evidenti fessurazioni
orizzontali. Nei piani di fesstrrazione.
particolarmente nella zona piìr esterna
e più a contatto con gli agenti atmosfe-
rici ma sempre al riparo dall'acqua
piovana. si sono formate incrostazioni
spesse alcuni mm ed estese al massimo
meno di Yz dm', costituite da un ma-
teriale di colore variabile dal verde
mela al verde grigio.

I saggi chimici qualitativi prelimi-
nari hanno rivelato la presenza di
Ni++,SO.,- e una facile solubilità in
HrO menrre una prima analisi quanti-
tativa, eseguita su pochissima sostan-
za purifrcata al binoculare, ha dato va-
lori vicini alle percentuali calcolate
(\ al 9570 dei teorici) per ciò che
riguarda H,O e SO,, ma sensibilmente
più bassi per NiO. D'altra parte I'esa-
me roentgenografico con il metodo del-
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le polveri, eseguito dal prof. G. Giu-
seppetti dell'Istituto di Mineralogia
dell'Università di Pavia. cui esprimia-
mo i nostri piìr vivi ringraziamenti.
ha confermato trattarsi della fase eprai-
drata del solfato di nichel. Abbiamo
perciò ritenuto utile eseguire uo'altra
analisi chimica quantitativa, questa vol-
ta su materiale purificato per dissolu-
zione delle incrostazioni in acqua, fiÌ-
trazione accurata ed evaporazione della
soluzione in essiccatore di PrO' a

T < t 20o C al fine di evitare la per-
dita di una molecola di acqua di cri-
stallizzazione che awiene a I1.5" C.

I risultati ottenuti sono i seguenti.
confrontati con i valori teorici per la
morenosite pura NiSOr' 7HO.

Nio
Meo
SO,
H,O
somma

leorici
26,60

99.28 100,00

Da questi risultati si ricava la for-
mula (Nio,z,Mgo,za)SOr' 6,92 HzO che
si avvicina molto a quella data da Ri-
gault per la morenosite di Valtournan-
che che è (Nio,ro,Mg,,,,)Sol.6,5 HrO.

I solfati son stati dererminari per
titolazione diretta con bario perclora-
to; il nichel e il magnesio con il metodo
ponderale rispettivamente come nicheÌ-
dimetilgliossima e come magnesio piro-
fosfato {dopo eliminazione del nichell;
l'acqua in6ne è stata determinata per
perdita di peso a l50oC per 3 ore in
vuoto (eliminazione di 6 molecole di
acqua) e per alre 3 ore a 100'C (eli
minazione della restante molecola di
acqua sul residuo precedente).

NOTA

In Italia
gnalata in V

morenosite è stata se-
Malenco, a Valtournan-

che, in Val di Susa, e in altre poche
località. Vedasi a riguardo:
CavrNeto A., 1918 - Periodico di

Minerulogia, Roma, 9, p. 141.
Rrcrurr G.. 196l - Periodico di

Mircralogia, Roma, 30, p. 8l (vedi
anche Notizie G.M.L., marzo 1973,
p. ,).

CrvrNaro A., 19)7 - Rend. R. Acc.
Lincei, Roma, 25, p. )99.
Un campione di morenosite della lo-

calità descritta è depositato presso il
Museo Civico di Storia Naturale di
Milano.
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