
Elnevi segnalazioni
rnineralogiche

QUARZO A TRAMOGGIA
NELLE LITOCLASI DEL GABBRO
DI LIZZO (PORRETTA TERME,
BOLOGNA)

Leggendo alcune riedizioni di lavori
del nosro celebre Prof. Luigi. Bombic-
ci, pubblicati originariamente nel 1871,
mi parve molto interessante la segna-
lazione dei minerali presenti nelle ofio-
liti della zona di Lizzo, località nei
pressi di Pometta Terme. Il Bombicci
scriveva infatri di aver trovato princi-
palmente i seguenti minerali:

Quarzo: in cristallini dodecaedrici
con prisma assai ridotto o nullo, alcuni
molro limpidi. alrri grigiastri o neri,
disseminati in varie zone, sia sciolti
che in gruppi, nelle << idrotermaliti »>,

dove i più grandi misurano un cen-
timeuo secondo l'asse principale.

Mesitina: in cristalli lenticolari bru-
ni frammisti al quarzo.

Bruxisptto (Siderite): in filoncelli
compatti o a struttura fibrosa.

Steatite: in filoncelli o noduli di
colore neto (abbondante) o verde (me-
no ftequente).

Basandomi su queste segnalazioni de-
cisi di perlustare la zona anche se non
con molta speranza di reperire qual-
cosa di buono data la grande notorietà
della località, visitata (a detta degli abi
tanti del luogo) anche da turisti tede-
schi presenti a Porretta Terme nel pe-
riodo estivo.

Ciò nonosrante ho rinvenuto tutti i
minerali suddetti e la sorpresa piìt gra-
dita è venuta dal quarzo. A parte in{atti
il ritrovamento di quarzo nero in cri-
stallini dodecaedrici su << idtotermali-
te », il fatto secondo me più interes-
sante è il reperimento di cristalli di
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quazo a tamoggia nelle litoclasi di
un gabbro fortemente serpentinizzato.

L'aflìoramenro o6olitico in quesrione
si tova a Ovest di Lizzo ed è local-
mente indicato col nome di << Masso
nero >>. E' disposto, con direzioni Notd-
Sud, trasversalmente al fosso della Ca-
stellina che lo divide in due tronconi:
quello a sinistra, a composizione gab-
brica, con l'aspetto di un grande cono
alto 50 m circa, quello di destra che
sale verso la cima della collina con pas-
saggio da tipi gabbrici a tipi « idroter-
malitici ». Nei gabbri vi sono delle
{ratture enrro cui si norano dei minu-
scoli cristallini di quarzo che però sono
spesso attaccati con entrambe le ter-
minazioni alle pareti, data l'esiguità
delle fratture. In una fessura invece,
larga mediamente 3 cm e lunga 2,5 m,
mediante anche I'aiuto di martello e
scalpello. ho poruro raccogliere discreti
campioni. anche se alcuni erano rovinati
dall'azione di radici di quercia intrusisi
nella frattura.

I quarzi finora trovati, sia sciolti che
su marrice. hanno aspetto e dimensioni
variabilissime arrivando fino a ),5 cm
nel senso dell'asse ternario. L'abito pre-
valente dei crisralli è rozzamente pri-
smatico e con le facce della bipiramide
frequentemente a :ramoggia, del tutto
simili quindi a quelli che si rinvengono
nella {ormazione del Macigno poret-
tano,

Per quanto abbia attentamente os-
servato. ho rrovato solo 4 cristalli con
inclusa una bolla d'acqua.

Concludendo, pur consapevole che il
rinvenimenro in sé non ha un gran si-
gnificato, ritengo che i quarzi a ra-
moggia di Lizzo abbiano un certo inte-
resse per il fatto di ritrovarli associari
ad una roccia gabbrica anziché al ma-
cigno come di solito avviene e ciò può
essete messo in relazione con la pte'
senza nella zona di o idrorermaliri » in
quantità notevoli.

Per concludere la desoizione dei mi-
nerali del luogo accennerò, olte al ri-

Aragonite. Dualchi (Nuoro). Foto G. Bettoldi
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fovamento di quarzo verdognolo ma
molto corroso, alla presenza di tracce,
in venette o nudoli, di pirite e calco-
pirite sempre associate alle rocce ofio-
litiche.

Mariano Zuccbi

ARAGONITE DI DUALCHI

Dal paese di Dualchi, a est di Ma-
comer (Sardegna), se si prende la stra-
da per Ottana, dopo qualche chilome-
tro si troverà a sinista una grande
cava attiva disposta su ffe livelli, con
un impianto di frantumazione del ma-
teriale basaltico ivi estatto.

In queste rocce basaltiche vacuolari
sono frequenti delle cavità di 2 a 5
cm ripiene di aragonite in cistalli aghi
formi raggiati molto lucenti.

Sono pure frequenti delle cavità, an-
che più grandi, oppezzate di calcite in
sferule, molto simili a quelle di Mon-
talto di Castro (Viterbo) (vedi Notizie
G.M.L. 1976, n. 1).

In certe cavità è possibile rinvenire
sopra la calcite dei simpatici ventagli
di cristalli lamellari di barite.

Giorgio Bertohli

te che possono superare i 5 mm di
diameuo.

L'origine dei blocchi va cercata nella
parte aka della stessa valle del Masino.
Lenti rodingitiche, incluse nella ser-
pentinite che afiora lungo tutto il tor-
rente, sono infatti molto frequenti, ed
in particolare sulla sinisra orografica,
nella località il cui nome è già, per alri
aspetti, un irlyitot "Fennina Morta".

Giuseppe Pipixo

CERUSSITE DI TRAVERSELLA

Tra i blocchi spatsi all'esterno di una
delle gallerie della zona di Riondello
(miniera di Traversella), nell'ottobre
1971 ne osservai uno con galena e do-
lomite. Nei campioni raccolti, ento
piccole cavirà della galena spatica. si
annidavano cristallini millimetrici bian-
co grigiastri di un minerale prismatico
o tabulare a ltcentezza adamantina che
chiaramente doveva essere un minerale
secondario di piombo. Che si trattasse,
in particolare, di cerussite e non di
anglesite era suggerito dalla frequente
presenza della ripica geminazione an-
che multipla secondo il prisma (110).
La diagnosi è srata in via preliminare
confermata, in attesa di una verifica
con metodi roentgenografici, anche da
alrre osservazioni, per le quali ringra-
zio il dr. V. de Michele. Il minerale
in oggetto infatti, produce efiervescen-
za una volta nattato con HNOI di-
luito e mostra positiva la reazione del
piombo al reattivo di Montequi. Otti-
òamente è biassico negativo con 2V
piccolo; gli indici di rifrazione sono
sensibilmente superiori a 1,77.

Olre alla galena, sulla quale si nota-
no concrezioni globulari di presumibile
marcasite con terminazioni evidenti, è

presente molta dolomite, siderite e

ouarzo ialino subordinato.' Dalla Ietteratura consultata (Torti R.,
l97l) non risulta che la cerussite sia

VESWIANA DI RIO MASINO
(LIGURIA)

Nell'alveo del Rio Masino, afiluente
dell'Orba a sud di Tiglieto, si possono
osservare, in più punti, grossi blocchi
di "sranatite" riccamente mineralizza-
ri. L'associazione mineralogica è la
stessa delle "granatiti" di altre localirà
liguri (Bric Camulà, Valle della Cava,
Biic Mundu e Passo del Faiallo): clo'
rile, graidto, uesuoiaxa, litanile. ecc.

La-vesuviana è insolitamente abbon'
dante in grossi cistalli allungati; il
granato è presente per lo Più in bei
cristalli di colore tosso-vino traspalen-
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Vanie
6) I tempi di risposta delle indagini

svolte saranno conseguenti alla
quanrità di lavoro che gli operatori
saranno chiamati a svolgere.

7) La decisione se eseguire o meno
l'analisi richiesta è di insindacabile
giudizio del Museo.

Inviare i campioni a:

Dr. Paolo Orlandi
Museo di Mineralogia dell'Università
Via S. Maria, 5l
56100 Pisa

GRUPPO MINERALOGISTI
EMILIANI
VIII GIORNATA
SCAMBIO DI MINERALI
14-15 maggio 1977

Anche quest'anno e sempre in Mag-
gio, come ormai per tradizione, si è

svolta << felicemente r> la nosua VIII
Giornata Scambio, sia il migliot mezzo
ai fini di reperire campioni da mettere
in collezione, come per ritrovarsi ami-
chevolmente fra << Sassaioli >>.

Siamo dunque stati ospiti nella ma-

snifica Sala Convegni dell'A.M.I.U.,
presso l'inceneritore di Bologna; detta
sala tecnicamente ben disposta, con le
sue molteplici finesre disposte ai due
lati maggiori, corredara di areatori.
completa di moltissime luci al neon
(anche se superflue data I'ottima illu-
minazione naturale) hanno resa possi-
bile una eccellente sistemazione per i
nostri amati scambi, senza poi contare
sulla comodità di avere nelle medesime
strutture il servizio di bat e mensa.

In complesso abbiamo coperto tutri
i 165 tavoli disponibili con 121 accom-
pagnarori e spero siano tutti rimasti
soddisfatti-
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REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DI SPETTRI
A RAGGI X PER CONTO
DI COLLEZIONISTI
DI MINERALI

Il fine di aiutare i collezionisti più
evoluti nella diagnosi di minerali di
località italiane e di aggiornare le pro-
prie collezioni museologiche, il Museo
dell'Istituto di Mineralogia e Petrogra-
6a di Pisa intende avviare un servizio
diagnostico basato su difrattogrammi di
polvere a raggi X (eseguiti con difrat-
tomero o con camera Gandolfi) e re-
golato dalle seguenti norme:

1) Salvo casi particolari da concordare,
si accettano un massimo di tre
campioni per volta.

2) Non vengono accettati piccoli cri-
stalli separati dalla matrice o co-
munque campioni così piccoli a

non essere rappresentativi della lo-
calità dalla quale provengono.

3) Ad ogni dchiesta di analisi va alle-
gato una lista di campioni che il
collezionista è disposto a cedete,
uno per ogni analisi efiettuata.

4) I campioni devono provenite da
località italiane e devono essete
conrrassegnari da una sigla di rico-
noscimento, corredati da una de-
scizione ben dettagliata della loca-
lità di provenienza. (Sono ben ac-

cetti suggerimenti sulla natura del
minerale).

5) Campioni che presentino particola-
re interesse scientifico devono esse-
re ceduti al Museo che ne curerà
una più approfondita descrizione e
la pubblicazione dei relativi dati.
L'lsrituro si impegna a dare pieno
riconoscimento al dcetcatore,



A questo punto vorlei ringraziare il
Consielio di Amministrazione che ci
hu co"ncesso l'uso della loro Sala Con-
vegni e tutto il personale che gentil-
.ente sopporta il sottoscritro per Ia
richiesta e la sistemazione della mede'
sima, sperando con ciò che anche Per
gli anni futuri siano con noi sempre
ben disposti. Muiano Zuccbi

Sotto I'egida del Museo Civico di
Storia Naturale di Milano, il Gruppo
Mineralogico Lombardo indice per sa-

bato 12 e domenica 1.1 novembre
1977 la
XII GIORNATA
DI SCAMBIO DI MINERALI
che si terrà al Parco Esposizione di
Novegro (Milano, Aereoporto di Li
nate) col seguente ptogramma di mas.
sima:

Sabato 12 xouembre 1977:
Ore 9,00 - Apertura per la sistema-

zione dei campioni.
Ore 18,00 - Chiusura.

Domenica 13 nooembre 7977:
Ore 9,00 - Riapertura dei lavori.
Ore 18,00 - Finedella manifestazione.

La manifestazione si svolgerà in un
unico grande padiglione pressostatico
(ospitante anche il bar gestito dall'En-
te Fieristico), e verrà integrata da set-
tori supplementari quali I'editoria e la
strumentazione attinenti ai minerali.

L'accesso sarà riservato esclusiva-
menre ai tirolari ed accompagnatori re-
golarmente prenotati. Sarà escluso il
pubblico, che avrà accesso solo ai set-
tori supplementari.

Nel declinare ogni responsabilità per
quanto riguarda l'eventualità di danni a
persone o cose ne 'ambito della mani-
festazione si precisa che durante il pe-
riodo di chiusura verrà predisposto un
servizio di vigilanza a cura dell'Orga-
mzzaztoDe.

Per la partecipazione è richiesto un
rimborso spese forfettario di L. 8.000
per ogni tavolo di circa 115 cm. di
lunghezza per 80 cm. di profondità.
Per ogni accompagnatore è richiesto
un rimborso spese di L. 2.000. Si pre-
cisa che i bambini di età superiore ai
7 anni sono considerati accompagnatori,

Per ragioni organizzative le iscizio-
ni saranno accettate fino al 15 ottobre
1977. Si prega di inviare con solleci-
tudine l'acclusa scheda a:

CLAIIDIO BINOTTO
Via Lomellina, 7
2009.5 Cusano Milanino (Milano)

L'assegnazione del posto vettà con-
fermata con apposira comunicazione.

In occasione della XII Giornata di
Scambio di Minerali del GML è indetta
una mostra forogra6ca non competitiva
apefta a tutti.

Il tema è:

MINERALI ITALIANI
E LORO GIACIMENTI

A turti i partecipanti verrà data in
omaggio una pubblicazione del G.M.L.
a scelta.

REGOLAMENTO:
1) Le fotografie dovranno essere a ce

lori o in bianco e nero con {ormato
consigliato 24 x 30 cm. che a richie-
sta verlanno restituite.

2) Ogni soggetto deve essere accom-
pagnato sul retro dalla rispettiva
didascalia e dal nome dell'autore
possibilmente soitti su etichette
autoadesive.

Le {oto vanno inviate per posta en-
tro il 31 ottobre 1977 a:

PAGANI GIULIO
Vina Paolo Sarpi, 19
201'4 MILANO
(te[.02/)86054 dalle ore 20 alle 21).
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