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La delorenzite della pegmatite del
Piano dei Lavonchi presso Craveggia in
Valle Vigezzo studiata da Zambonini
nel 1908 (1) fu ritenuta a lungo una
nuova specie; l'analisi chimica esegui-
ta da J. St. Sterba, riportata nel lavoro
di Zambonini, accanto a ut !4.6)Vo di
(Y, Ln):Or e al 9.87Vo di UOz dava il
66.01do di TiOr, come costituenti mi-
nori ma non trascurabili erano presenri
atche il 4.25Vo di FeO e 11 4.3)Vo ài
SnOu. Si sarebbe dovuti essere di fron-
te quindi a un titanato o ossido com-
plesso di Ti, Y, U, Terre Rare, con un
poco di Fe e Sn.

Sennonché la successiva disponibili-
tà di maggior quantità di minerale in
seguito a nuovi rirovamenti (2) e le
più rafinate tecniche di analisi dimo-
strarono che I'analisi chimica dello
Sterba era incompleta e imprecisa.

Infatti J.R. Butler e P.G. Embrey
(l), con uno studio chimico completo
anche per i rapporti percentuali dei
lantanidi, dimostrarono che la deloren-

zite ha in realtà la composizione chi-
mica di una ranteuxeniter una euxenite
cioè in cui titanio, niobio e tantalio
stanno nel rapporto atomico Ti: Nb +
Ta = 1:1, con una percentuale di
Ta,Or del 36.40Vo, di Nb:Os del
1.154o e dr TiOz del 16.204o.

Lo studio della tanteuxenite del Pia-
no dei Lavonchi fu completato succes-
sivamente da un lavoro di C. De Pol
e L. Vescovi Minurti (,1) in cui veni'
vano riconfermati i caratreri ottici,
morfologici e chimici, ma soprattutto
determinate le costanti reticolari e il
gruppo spaziale. ancora mancanti per
la tanreuxenire come specie a sé.

In seguito minerali presumibilmente
della famiglia della euxenite furono
rovati in numerose alte pegmatiti del-
la Valle Yigezzo, in particolare in
piccole lenti e filoncelli anche a ca-
rartere aplitico inseriti negli gneiss e
gneiss anfibolici del vallone del Me-
lezzo tta Crana e Arvogno (Val di
Crana).
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Tanteuxenite (delorenzire) del Pìan deì Lavonchi. Foto e collezione V. Ìllarrioli

Menue in molti casi si possono os-
setvate solo piccoli nuclei neri a ftat-
tura picea. in altri sono stati trovati
dei ctistalli con una morfologia carat-
teristica costante abbastanza diversa
dai cristalli della tanteuxenite di Cra-
veggia (5) (6 ).

Questi ultimi sono sempre molto al-
lungati e delimitati quasi esclusivamen-
te dai pinacoidi a = 100 b : 010 e
terminati dalle facce del prisma e :
021, assai raramente sono più com-
plessi come nella 6gura: tendono in-
vece a formare raggruppamenti a ven-
taglio.

I oistalli di euxenite della pegma-
tite di Arvogno, cioè quella delle tante
della Val di Crana che ha dato imi-
stalli piìr belli, sono invece sempre
singoli e biterminati. le facce piùr svi-
luppate sono quelle della bipiramide
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s = 111, del pinacoide b : 010 che
però può essere assente, e del prisma
m : 110. come appare dalla figura;
la combinazione delle forme e ed m può
simulare talvolta una bipiramide pseu-
doesagonale o pseudotenagonale.

Considerando poi che nella parage-
nesi di questa euxenite sono sempre
assenti il berillo e la tormalina era
più che ragionevole il desiderio di sa-
pere con esattezza quale posizione as-
segnare a questi magnifici cristalli nel-
la complessa famiglia della euxenite.

Che per il minerale di una vena
aplitico-pegmatitica del letto del Me-
lezzo, 800 m dopo o lo scoglio " in
Val di Crana (7), potesse trattarsi di
una vera e propria euxenite lo si era
già supposto in base a una preliminare
indagine con raggi X su crisrallo sin-
golo scaldato a 1000'C per 24 h (M.
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Maitani dell'Università di Milano, 1976
- comunicazione personale).

La conlerma è arrivata dal Centro
EURATOM di Ispra e dovuta alla cor-
tesia del professor C.J. Toussaint, cui
erano stati mandati i caratteristici cri-
stalli del minerale della pegmatite di
Arvogno.

La tabella 1 mosta lo spettro di
diffrazione X ottenuto da cristallo sin-
golo scaldato in allia a 800 "C per
un'ota. Questa euxenite è stata stu-
diata anche chimicamente dallo stesso
professor Toussaint con analisi semi-
quantitativa per fluorescenza X, ana-
lisi che ha permesso di constatare una
notevole quantità di Nb, Ta, Y, U,
Th, confermando che questi cristalli
sono tealmente di euxenite, di formu-
la (Y, Ce, Ca, U, Th) (Nb, Ta, Ti)uOo.
Sia il diagramma di difirazione X che
I'analisi chimica sono molto diversi da
quelli della tanteuxenite del Piano dei
Lavonchi. Quest'ultima infatti olme ad
avere il rapporro Nb > Ta invertito
non contiene afiatto Th, che è assente
anche nella tanteuxenite di Eleys, 10
miglia a sud di Cooglegong, \W. Au-
stralia, l'altra località da cui proven-
gono campioni di tanteuxenite.

Diversa è anche la paragenesi: ac-
canto alla tanteuxenite si hovano be-
rillo, schorlite, ilmenite, srùverite, ta-
piolite, monazite, allanite, columbite,
zircone, e un minerale radioattivo del"
la famiglia pirocloro-mioolite.

Con la euxenite del Melezzo e di
Arvogno si sono osservati solo magne-
tite, allanite, xenotimo, fluorite (in nu-
clei e granulazioni incluse) e un altro
minerale di Terre Rare ancora allo
studio.

In quelle due pegmariti atipiche che
sono le albiriti dell'Alpe Rosso e del
Pizzo Marcio, sempre in Valle Vigez-
zo, è presente un termine anch'esso a
niobio prevelente: la fersmite (8) (9)
(Ca, Ce) (Nb, Ta, Ti):O", che è infatti

c: o1l

5: lll
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Eccczionalc canpione (li cuxenite di Ar,,ogno. Il cristallo misura mm 12. Foto e coll. V. Mattioli
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una euxenite di cerio non metamictica,
priva di elementi radioattivi.

E' associata a Ce-pirocloro, niobite
e una nuova specie della famiglia della
aeschvnite, in fase di studio (10).

Per ciò
llclìno

riguarda altre località
mal
per

i suficienti: per esempio
se il minerale nelo meta-

mictico associato a molto zircone, uta-
ninite. tapiolire, columbite e U-piro-
cloro della pegmatite di Rio Graia,
presso Trontano, sempre in Valle Vi-
gezzo, sia piir vicino alla euxenite o
alla tanteuxenite, o sia addirittura
qualche aluo minerale.

Sembra comunque che i minerali di
niobio siano piir abbondanti dei rispet-
tivi termini di tantalio; ma per avere
idee precise in proposito si dovrebbe
disporre di analisi chimiche anche delle

" euxeniti " delle altre pegmatiti sia
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ossolane che alpine. Minerali di questo
tipo sono presenti nel filoncello peg-
matitico discordante della Cava Gri-
gnaschi, nella piana di Domodossola,
in una paragenesi praticamente iden-
tica a quella del Piano dei Lavonchi,
anche per quello che riguarda la mor-
fologia dei cristalli, tanto che a volte
è impossibile distinguere la provenien-
za dei campioni: e sono srati trovati
come rarità con berillo anche a
Beura (5).

Al di fuori della Valle Yigezzo e
dell'Ossola minerali simili, cioè ossidi
complessi di Nb, Ta, Ti, Y, TR, U e
Th, sono presenti sia nel Canton Ti
cino (Cresciano, Monti di Gorduno:
euxenire; Lodrino: brannerite) sia in
qualche pegmatite di Val Chiavenna,
Val Codera, Val Masino, Val Sissone;
tracce infine se ne sono osservate nelle



plumasiti a corindone della Val Ses-
sera nel Biellese. Nella maggior parte
dei casi però la scarsezza e la esiguità
dei ritrovamenti non hanno permesso
a turt'oggi l'identi6cazione di questi
minerali.

Si può concludere quindi sottoli-
neando che la tanteuxenite del Piano
dei Lavonchi, la euxenite di Arvogno,
la fersmite dell'AIpe Rosso testimonja-
no coi loro magnifici oistalli che le
Iocalità della Valle Vigezzo sono le più
importanti dell'intera Catena Alpina
per questa serie di minerali.

Tabella I

Posizione ed intensità dei picchi pre-
senti sul diffrattogramma relativo alla
euxenite di Arvogno, riscaldata per 1

ora a 800 "C. Le posizioni sono espres-
se in Angstrom e rappresentano le di-
stanze interplanari tra i piani reticolari
responsabili dei riflessi. Le intensità
dei picchi sono espresse in percentuale,
assegnando il valore di 100 al picco
più pronunciato.

(2) Gneu,r.ccou C.M., 1958 - Nuo-
vo ritrovamento di delorenzite a

Craveggia. Natura, Milano, 49,
1 10.

(3) Burrer J.R. e Euanrv P.G.,
1959 - Delorenzire is tanteuxeni-
te. Min. Mag. 32, 108.

(4) DE PoI- C. e Vnscovr MrNurl
L., 1967 - Ricerche roentgenogra-
fiche sulla tanteuxenite di Craveg-
gia (delorenzite di Zambonini).
Rendiconti Società It. Min. Petr.,
Mllano, 23, 3.

(5) CANTADoRE F. e Gneulccrolr C.
M., 1969 - Osservazioni sulla dif-
fusione di alcuni minerali delle
terre rare nelle pegmatiti piemon-
tesi e lombarde, Natura, Milano,
60,96.

(6) M,rrrrou V., 1971 - La tanteuxe-
nite del Lavonchio. Notizie del
G.M.L., Milano, 64-65.

(7) Mlruou V., 1974 - Segnalazione
& due nuove località per la tan-
teuxenite in Valle Vigezzo (No-
vara) - Notizie del G.M.L., Mila-
no, 15-11 .

(8) M,qrrror-r V.. 1974 - Notizie di
mineralogia alpina - Notizie del

G.M.L., Milano, 95,96.
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