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A new found il a granite-pegmatite

near Arvogno. Vigezzo Valley, Novara
Province, Italy, of a pure gadolinite
FeYrBezSizOro is described; X rav and
I.R. spectra are given.

-)t-Nelle noste Alpi la gadolinite è un
minerale abbastanza raro. Magnifici
cristalli meramicrici furono trovali ra.
ramente nelle geodi pegmatitiche del
granito di Baveno; altri cristalli molto
belli ma sempre piccoli, trasparenri gri-
gio-azzuni o verdolini, sono presenti
nelle cavità miarolitiche e nelle lito-
clasi di alcuni gneiss granitici e di al-
tre rocce sia nella zona del Gottardo
(Piz Rondadura, Piz Blas) sia nelle Al-
pi Austriache I Elticksrein; Rauris).

Mi sembra perciò importante segna-
lare un nuovo ritrovamento di una ga-

dolinite molto pura e non metamicrica
in una giacitura diversa dalle altre so-
pra ricordate, precisamente come ac-
cessorio incluso in una pegmatite gra-
nitica a euxenite. Nel numero scorso
di questa rivista parlando della euxe-
nire di Arvogno ed elencando i mine-
rali di paragenesi avevo accennato a

uno di TR in {ase di studio: è appun-
to questa la gadolinite. I1 primo cam-
pione che tovai nel 1974 è un cristal-
lo di 5 mm nitidamente monoclino, di
colore verde marcio, verroso e semitra-
sparente associato a un cristallo di
euxenite di 8 mm, enrambi inclusi nel
feldspato. Poiché avevo già trovato
dello xenotimo, diagnosricato successi-
vamente con spettro LR. da M. Bo-
scardin nel 1976, pensai che potesse
trattarsi di monazite sia in base allo
aspetto del cristallo sia considerando

che nella pegmatite del Piano dei La-
vonchi I km più a est ne era stata
trovata di molto simile, associata alla
tanteuxenite. I1 secondo campione che
rrovai era un nucleo di circa un centi-
metro vetroso e tutto intimamente frat-
turato incluso nel feldspato: sembrava
l'ideale per fornire il materiale per una
determinazione, ma lo spettro I.R.
non si accordava affatto a quello della
monazite; I'assorbimento principale
corrispondeva abbastanza bene a quel-
lo dello xenotimo, cioè a un fosfato,
ma alcuni assorbimenti secondari com-
presi tra 800 e 625 cm-t festavano per
il momento inesplicabili, anzi faceva-
no perfino nascere una debole speran-
za che potesse trattarsi di un minerale
nuovo. Mandai perciò questo stesso
campione al Dr. Calanchi dell'Univer.
sità di Bologna. Ma evidentemente
quello che ritenevo un campione adat-
to per il riconoscimento del minerale
non lo era affatto in quanto che non
diede uno spettro di polvere chiaro uti-
Ie alf idenrificazione: anche dai raggi
X sembrava essere uno xenotimo assai
anomalo, e sarebbe quindi stata neces-
saria un'analisi chimica.

Successivamente ebbi la fottuna di
trovare qualche altro campione abba-
stanza pulo e consistente; perciò con
il permesso del Dr. Calanchi inviai un
frammento di cristallo purissimo al
Professor S. Graeser dell'Università di
Basilea, che già mi aveva studiato altri
interessantissimi minerali della Valle Vi
gezzo. i) quale riconobbe trartarsi ap-
punto di gadolinite.

Essendo il minerale non meramicti-
co e disponendo di una quantità pura
sufficiente pensai di far fare una ana-
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lisi chimica semiquantitativa per fluo-
rescenza X.

Da questa analisi, dovuta alla cor-

tesia dél Professor C.J. Toussaint del
Centro Euratom di Ispra che già ave-

va studiato la euxenite di questa stes-

sa località, si ottiene praticamente la
formula della gadolinite pura FeYzBez-

SizOro.
GI e]emenri secondari determinati

sono in quantità minime:
Gd*Dy:0,tVo
Nd*Sm-l Ce* Th-lTb +Co=
valori compresi ua 0,02 e 0,05%o; in-
6ne sono presenti tracce di Mn, U, Er
e Pr in quantità comprese tra 50 e

100 ppm (: 0,0050 - 0.0170).
Dopo che ebbi ottenuto quesri ri'

sultati pregai Matteo Boscardin di fa-
ra rn ntrouo spettro infrarosso con lo
stesso materialè che avevo inviato al
Professor Graeser e al Professor
Toussaint. Questa volta, come previ-
sto, ottenemmo uno spettro I.R. in
buon accordo con quello già pubbli-
cato per una gado)inite pura di sin-
tesi di formula FeBrBezSizOro (2). Co-
me spiegare allora lo spettro I.R. ini-
ziale? Evidentemente alla luce dei da-
ti successivi lo si deve interpretare co-
me ottenuto da un miscuglio di xeno-
rimo e gadolinite: infatti l'assorbimen-
to principale della gadolinite a 1020
cm'r è praticamente coincidente con
quello dello xenotimo e questi compo-
nendosi tra loro davano la stretta ban-
da molto pronunciata osservata a 1010
cmr alternando anche la posizione de-
gli altri assorbimenti secondari della
gadolinire: lo stesso era accaduto coi
raggi X non permettendo il riconosci-
mento.

Effertivamente ho poi notato in al-
tri campioni piccoli cristallini di ga-
dolinite inclusi nello xenotimo in mo-
do evidente. Il colore di entrambi può
essere molto simile nei toni chiari del
giallo-verdioo-grigiastro. Questa gado-

linite è sempre associata alla euxenite
e allo xenotimo entro la pegmatite gra'
nitica nelle porzioni feldspatiche. In
questa pegmatite, è bene sottolinearlo
ancora per indicare le diversità para-
genetiche dalle altre più note della
Valle Vigezzo e dell'Ossola, sono com-
pletamente assenti il berillo e la tor-
malina; gli alrri minerali accessori o
accidentali sono abbondante magneritc,
piccolissimi e poco frequenti granati
rossicci, un minerale ripo bismutinite,
sempre molto raro forse con bismuto
nativo, associato a prodotti di altera-
zione giallo vivo cristallini e a patine
giallo-brune pseudomorfosanti; allanite
in nitidi crisralli bruni vetroso-resinosi
piuttosto rari; infine molto piir rari
sono degli esili ciufletti bianchi rag-
giati che possono ricordare qualche
carbonato o silicato di yttrio ma che
invece sembrano più verosimilmente
appartenere a qualche fillosilicato es-
sendo pochissimi i riflessi sul debye-
gramma, e un minerale giallognolo di
tipo bastnaesite di origine secondaria
che si tova in piccole cavità all'inter-
no dei cistalli di euxenite in via di
alterazione.
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Cristallo di gadolinite

TABELLA della posizione ed intensità dei picchi presenti sul diflratto-
gramma relativo alla gadolinite di Arvogno in Valle Vigezzo. Le posizioni
sono espresse in Angstrom e rappresentano le distanze interplanari tra i
piani reticolari responsabili dei rifessi. Le intensità dei picchi sono esPresse

in percentuale assegnando il valore di 100 al picco più pronunciato:
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