
Elrevi segnalazioni
rninenalogiche

PARAGENESI
RAME-CALCOTRICHITE
A GAMBATESA (GENOVA)

I sali di rame sono largamente pre-
senti nei giacimenti manganesiferi della
Val Graveglia e ciò evidentemente in
relazione agli estesi. seppur poveri, gia-
cimenti di rame nelle attigue valli del
Sesttese.

I sali di rame si rinvengono per lo
più al contatto dei diabasi col diaspro,
cioè nella tipica zona mineralizzata.
Essi si tovano nelle venette quarzifere
sotto folma di spalmature o noduletti;
quando interessano i piccoli litoclasi
od i geodini, presentano cristalli di-
stinti, per lo piìr microscopici.

Una interessante paragenesi è stata
rinvenuta ultimamente in un blocco di
diaspro molto laminato ed intersecato
da venuzze di quarzo, nella miniera di
Gambatesa.

Nelle fratture rinsaldate della roc-
cia, olffe alla costante presenza della
pirolusite. si trovano abbondanti su-
perfici di calcotrichite, di un bel rosso-
arancione carico che, quando il litocla-
sio si apre in una fessura, presentano
i tipici esilissima aghetti. Al di sotto
della calcotrichite cristallizata è fre-
quente la presenza di noduletti di ra-
me nativo, anche di 2 mm ed alli-
neari secondo l'andamento delle veni-
celle di quarzo che intersecano il lito-
clasio,

L'individuazione del rame non è fa-
cile sia per la piccolezza dei noduli,
sia perché essi sono costantemente co-
perti di calcotrichite.

Si può avanzare l'ipotesi che la cal-
corichite derivi dal rame metallico che

si è alterato in determinate condizioni
di temperatura e pressione in presenza
di agenti ossidanti.

Prof. Rina Moro
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ENARGITE DI MONTE NARO
(VICENZA)

Nel territori della provincia di Vi-
cenza il Monte Naro si è sempre rive-
lato come una delle zone più interes-
santi dal punro di vista mineralogico
per il fatto che vi sono ancora nume-
rose vecchie miniere accessiibli sia dal
versante della Val dei Mercanti, sia in
quello della Val di Riolo. In quest'ul-
tima località, infatti, precisamente ptes-
so contrada Trentini, si rrova una mi-
nilera che venne sporadicamente sfrut-
tata fino all'inizio dell'ultima guena.

Il minerale, intersratificato in letti
nei calcari triassici, era costituiro in
prevalenza da blenda ferrifera con pic-
cole quanrità di pirite. calcopirite e
galena.

Di tali minerali non si sono mai re-
periti campioni significativi per il col-
lezionista, tuttavia la località è (o me-
glio, era) apprczzae per aver forniro
discreti esemplari di auricalcite, azzur-
rite. cerussite. gesso e greenockite.

In una delle periodiche visite a que-
sra galleria ho avuro occasione di rac-
cogliere alcuni campioni di un mine-
rale che si presentava in nitidi oistalli
ad abito prismatico e sezione pseudo-
esagonale di colore grigio-acciaio, con
lucentezza quasi metallica e perfetta
sfaldatura prismatica. In raluni casi i
cristalli sono leggetmente ricoperti da



un minerale verde di alterazione ed
inoltre si presentano spesso ed esclu,
sivamente associati a calcopirite e ad
un altro minerale ancora non identifi-
cato, presente in scarsissima quantità
e costituito da miooscopici ffistalli
molto lucenti.

Il minerale pseudoesagonale ha ri-
velato rattarsi di enargite: l'identifi-
cazione è stara efietruara in base ai
dati difrrattogrammerrici chè hanno ri-
vleato altresì la presenza di piccole
quantità di tennantite e probabilmente
di luzonite, specie entrambe già segna-
late nella località.

Ho potuto constatare. in successive
ricerche, che l'enargite è poco di{Iusa
e si trova praticamente solo in una
zona moko ristrerta e ben delimitata
della minie ra; Ie dimensioni massime
dei uistalli osservati sono di circa 3
millimetri.

Altri minerali presenti nella zona,
oltre naturalmente alla blenda sono:
gesso, pirite, calcite e quarzo.

Per quanto mi risulta I'enatgite non
era mai stara segnalata nelle miniere
del Vicentino; la bibliogtafia riporta,
per il rerritorio nazionale, ritrovamenti
di piccoli cristalli alla miniera di Cala-
bona, al Canale dell'Angina e nei mar-
mi di Carrara, mentre è nota solo in
tracce nella mineralizzaziote del Trou
des Romains presso Courmayeur (AO).

Antonio Zordan

TIN IMPORTANTE
RITROVAMENTO
ARCHEOLOGICO NEL GRUPPO
DELL'ARBOLA (OSSOLA)

La ricerca di minerali trac origine
da tempi remoti- Da sempre infatti
l'uomo ha dovuto ricortere all'uso di

<( minerali » per cosruirsi tutti quegli
attrezzi che gli servivano nella sua vita
quotidiana: dapprima usando pietre
dure. selce, ossidiana, quarzol poi con
la scoperta dei vari metalli usando,
dopo opportuno trattamento, minerali
metalliferi.

Al proposito occorre ricordare che
ben note ci sono le notizie relative allo
sfruttamento di vari giacimenti metal-
liferi, attualmente ancora in attività,
già nell'antichità.

Di particolare interesse però è il fat-
to che, per certe località considerate
zone relativamente recenti in fatto di
ricerche mineralogiche, si venga a sco-
prire che le stesse erano già state ter-
reno di ricerca in epoche molto remo-
te. E'questo il caso della zona dell'Ar-
bola in cui si è potuto stabilire con
cerrezza che già nell'età del bronzo vi
era stato qualcuno che era andato a
ricercarvi minerali.

Infatti nell'agosto del 1966, in pros-
simità del passaggio Marani (a circa
2.150 m. di quota) lungo la via nor-
male che dall'alpe Devero porta alla
Punra Arbola, è stato rinvenuto, in
una fessura crlstalkzzata a quarzo, un
pugnale in bronzo, spezzato all'altezza
dell'immarricatura, recante sulla lama
chiari segni di essere stato usato per
togliere dalla roccia i cristalli stessi.

Derto pugnale. da esami efietruati,
è storicamente attdbuibile, per le sue
particolari caratteristiche. ad un perio-
do che va dalla fase di nansizione fra
I'antica e la media età del bronzo a

tutto il bronzo medio (circa 1600-1210
avanti Cfisto).

Quello che più ci colpisce è il fatto
di venire così a sapere che già in quel-
l'epoca qualcuno era andato a condurre
ricerche in zone apparentemente così
poco accessibili e che Ia sua attenzione
era stata rivolta al più tipico minerale
di fessura delle rocce alpine.
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Tutto questo però ha bisogno di al-
cune precisazioni.

In primo luogo si è potuto stabilire
che l'accessibilirà del luogo non era poi
ranto difficoltosa come a prima vista
potrebbe sembrare in quanto già in
quell'epoca doveva esistere una via di
passaggio frequentata che atttaverso la
Bocchetta d'Arbola collegava la valle
di Binn con I'Ossola (fatto questo pro-
vato anche da ulteriori scoperte archeo-
logiche efiettuate nelle zone di fondo-
valle dei due versanti).

In secondo luogo può essere spiegato
che Ia particolare attenzione per i cri.

stalli di quauo non doveva essere ri-
volta a procurarsi esemplari a scopo
puramente collezionistico ma piuttosto
a ricavare oggetti di ornamento perso-
nale o di uso aporopaico.
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La XII Giomata di scambio di minerali, organizzata dal GML (coordinatore C. Binotto) si è svol-ta,il l^2.11 novcmbre 1977 presso il Parco Esposizioni di Novigro (Segrate) della COli,tIS IiAf
FAIRS. Vi. hanno parrecipato oltre 1200 persoìe tra titolari e aèompalratod. per it pubblico so-
no statc allestire una zooa sperimentale per I'infanzia, une hostla miniralogica, una mostra foto-
Slefce, proiezioni di documenrari neturalisrici, una sczione di srrumenti à pubblicazioni. (Foto
G. Prcani).
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