
I cristalli di fenacite di Eleura

« La fenacite di Beura » è il titolo
di un lavoro pubblicato su << Natura »,
vol. LXII, fasc. l-.1 del 15 dicembre
1970, a firma F. Cantadore, C.M. Gra-
maccioli, V. Mattioli. Chi avesse letto
questo articolo potrebbe essersi fatto
un'idea errata sull'entirà dei campioni
che si sono trovati o che si potrebbe-
!o ancola trovare. Per questo penso
che a qualcuno possa interessare di co-
noscere come realmenre è la fenacire
di Beura, località ben nota ai collezio-
nisti e ai ricercatori italiani.

Questo minerale di berillio, non
molto comune in genere, è rato so-
prattutto negli gneiss alpini; sebbene
nei massicci dell'Aar e del Gottardo
siano stati trovati dei cristalli di l-.1
cm di lunghezza per 3-8 mm di spes-
sore.

Alla cava Maddalena di Beura è sta-
ta trovata solamenre due volte: i due
unici campioni, trovati a distanza di
anni, il primo da F. Cantadore, il se-
condo da me, probabilmente proven-
gono dallo stesso gruppo di geodi nel-
lo gneiss.

Nelle collezioni private la fenacite
è presente in genere nelle forme
romboedriche o rozzamente prismati-
che, sempre ricche di faccerte brillanti,
provenienti dalle classiche località del
Brasile e degli Stati Uniti (Mte. Ante-
ro, Pikes Peake, ecc.), che mosrano
in modo così netro ed evidenre la sim-
metria trigonale della classe della do-

lomite cui appartengono. Più raramen-
te si osservano campioni provenienri
dalle classiche località europee: Tako-
waja negli Urali, Framont nei Vosgi,
Kragerò in Norvegial in cui sono stati
trovati anche cristalli prismatici, che
in qualche caso superano i 10 cm di
lunghezza e i 500 g di peso.

La fenacite alpina, così rara e così
ambita dai collezionisti europei, ha
sempre un abito prismatico con un rap-
porto tra lunghezza e diametro dei cri-
stalli che può variare da 2 a l, a 5
a I circa. Quella di Beura in parrico,
lare è estremamente allungata secondo
l'asse verticale, con un rapporto tra
sezione e lunghezza che può variare
da I a I a I a 20, e piìr, fino a cri-
stalli realmente aghiformi in cui è im-
possibile riconoscere una qualunque
simmetria. Tra tutti questi ctistalli, che
è impossibile confondere con quelli di
apatite, sempre isolati, che si trovano
nella nostra stessa paragenesi, i meglio
formari sono i piir grossi: dei prismi
sempre molto complessi di 0,4 X 1,7
mm. oppure di 0,2 x 9 mm circa,
spesso con Ie facce del prisma srriate
parallelamente all'allungamento, a vol-
te ben terminati, ma sempte con un
gruppo di {accetre, tra i romboedri a
maggior sviluppo, opache e corose di
cui è impossibile I'identificazione, an-
che a causa della estrema piccolezza di
esse. Dei due campioni trovati, il p!i-
mo misurava circa -3;4 cm (è stato
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poi diviso a metà) ed era completa-
mente coperto da un fitto tappeto di
oistallini impiantati p€! un'estremità
e da altri, rari, biterminati, compene-
nati con essi. Questi cristalli sono lim-
pidi e incolori o con una leggerissima
sfumatuta grigio azzùtra, in parte as-
sociati a clorite, in parre a esilissimi
ciufletti di bavenite. Nel secondo cam-
pione i crisralli sono una ventina in
tutto, adagiati sul feldspato, sottilissi-
mi e lunghi frno a 2-5 mm, associati a

brookite, anatasio ed aeschynite.
Come si vede i cristalli di fenacire

di Beura sono estremamente piccoli;
tuttavia il primo campione, trovato da
F. Cantadore, è anche ben rappresen-
tativo data la abbondanza di essi.

Ma ciò che rende yeramente interes-
sante e unica questa fenacite, così rara
in questa paragenesi, è il fatto, messo
in evidenza dallo studio effettuato dal
professor C.M. Gramaccioli, che i oi-
stalli sottilmente prismatici, presumi-
bilmente come quello studiato tolto a

caso dal campione, sono formati da
due individui geminati per rotazione
di 180" intorno alÌ'asse verticale che
hanno in comune, in modo da simulare
un cristallo singolo; un po' come av-
viene per la maggior parte dei cristalli
di quarzo, particolarmente per quelli
geminati secondo la « legge del Delfi-
nato ».

Le principali forme osservate nei ci-
stalli migliori sono: prismi di 1" e di
2o ordine (b-a) e di ordini superiori;
vari romboedri di 1" di 2'e di l'or-
dine (x) e di ordini superiori (faccetta
segnata con 7 probabilmente già stu-
diata e descitta dal Parker per la fe-
nacite alpina di Rienrallùcke;, varia-
mente associate come si può vedere in
figura. La n.2 rappresenra la proiezio-
ne sull'asse « c » di due individui a

diverso sviluppo geminati per rotazio-
ne di 180" intorno all'asse verticale.
Le combinazioni 1, 2, 3 e 4, descritte
approssimativamente in figura, non
compaiono tra le centododici diverse
riportate per la fenacite dal Goldsch-
midt nel suo " Atlas der Krystallfor-
men )>, e per questo riteniamo esttema-
mente interessanre quello studio cri
stalografico completo che vorremmo,
ma non possiamo fate.
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