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71) MINERALI DEL PIZZO CER.
VANDONE.

Vengono desoitti alcuni minerali del-
la zona del Pizzo Cervandone al con-
frne tra la Svizzera (Binntal) e l'kalia
(Val Devero).

In questa zona sono presenti in par-
ticolare arseniati e fosfati assai rari la
cui genesi. come la presenza dei famosi
solfosali della vicina Binntal, può essere
attribuita verosimilmente a processi di
rimozione di depositi ercinici mineraliz-
zati (a rame e arsenico nel caso del

rninel.alogia

Cervandone) esistenti nell'area conside-
rata.

I minerali presenti, che si possono
distinguere secondo la loro origine in
tre gruppi, sono i seguenti (classifica-
zione secondo H. Strunz):

Solluti : calcopirire, rennantire. pirite,
molibdenite (2H)

Nogeouri: fluorite
Ossidi: magnetite, ematite, quarzo, ru-

tilo, rutilo niobifero, anatasio, ae-
schynite, (asbecasite)

Carbonati; calcite, azzurrite, malachite,
sinchisite
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Molibdati: wulfenite

Arseniati, loslati, (arsexiti\: xenotime,
chernovite, monazite, cafarsite, apa-
tire, clorotilo-mixiter metarorberni.
te, (asbecasite)

Silicati: titanite, datolite, epidoto, tor-
malina, muscovite, biotite, cloriri,
adularia, albite.

Alcuni minerali sono descritti in det-
taglio.

La terrnarrtite forma vene di circa 1

cm di spessore nello gneiss.

E' una tennanrite quasi pura (circa
857o in moll) con piccolo contenuto di
antimonio e tracce di bismuto.

Il rutilo ùobilero (1,5% in peso di
Nb) forma aggregati di cistalli gialli
lunghi fino a 1 cm; é poco comune e
non si distingue in apparenza dal rutilo
comune.

L'aescbynite è rarissima nelle Alpi.
Al Cervandone forma cristalli fino a 5
mm di colore bruno-rosso, senza segni
di alterazione metamittica.

Per la cbenouite si tratta del secon-
do ritrovamento nel mondo.

Essa forma una soluzione solida con
il fosfato di ytrio (xenotime); al Cer-
vandone è pfesente un termine conte-
nente dal 607o all'80 di arseniato di
yttrio puro. Si presenta in cristalli di
abito pseudoottaedrico (il minerale è
tetragonale), fino a 2 mm di sviluppo,
di color giallo limone se leggermente
altetato o anche verde chiaro. Si trova
comunemente associata a M-rutilo,
magnetite, asbecasite, cafarsite ecc.

Calatsit e, arseniato cubico descrirro
dal Graeser nel 1966. Oltre che in no-
duli si presenta di solito in cristalli de-
rivati dalla combinazione del cubo, ot-

taedro e pentagonododecaedro, anche
di rilevanti dimensioni (oltre 3 cm di
sviluppot, di colore bruno scuro 6no a
nero. traspalente in rosso in sortili sca.
glie.

Assomiglia moltissimo alla pirite os-
sidata con Ia quale ò stata in passaro
confusa.

Clorctilo-mixite, di formula incerta
e complessa, cristallizza nel sistema esa-
gonale. Si attribuisce ad un termine di
questa serie, una sostanza pulverulenta
verde pallido associata a cafarsite.

Necessitano però ulteriori studi per
stabilire se trattasi dell'uno o dell'altro
minerale.

Metatorbernite, si trova in due ri-
stretti afioramenti della zona svizzera
del Cervandone e si presenta in sottili
cristalli tabulari a contoriìo quadrato,
millimetrici, di colore verde brillante.

Asbecasite, minerale dalla formula
complessa Ca: (Ti, Sn) (As3 BeSiOroL,
ditigonale, è ritenuto da alcuni un ar-
senito, da altti un silicato.

In questo lavoro è considerato abba-
stanza comune nela zona.

Si rinviene solitamenre in aggregati
di piccoli cristalli giallo limone, asso-

ciato a fluorite incolore, cafarsite e ra-
ramente e chernovite,

Per la cafarsite, l'asbecasite, la cher-
novire, il clorotilo.mixite e il Nb-ruti-
Io, si tratta della prima specifica segna-
lazione in ltalia.

Gr.ersrr S., RoccrANr A.G., 1976 - Oc-
currence and genesis of fare arsenate
and phosphate mineratrs around Piz-
zo Cervandone, ItalylSwitzerland.
Rendic. SIMP, Milano, )2, pp 279-
288
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72) GIADEITE DELLA VALCHIU.
SELLA (IVREA).

Nei parascisri compresi nel comples-
so dei micascisti eclogitici della zona
Sesia-Lanzo, sono stati rinvenuti livelli
nodulari, costituiti in gran parte da
giadeite. Questo minerale occupa, nelle
rocce suddette. zone di spessore varia'
bile da pochi decimetti a circa 1 me'
tro. Gli affioramenti principali sono
ubicati in prossimità della cima detta
« Le Colme " a nord di Brosso presso
Ivrea.

I noduli di giadeite costituiscono
circa il 70Vo delle intercalazioni e sono
lunghi da 2 z 15 crn, in media circa 8
cm; hanno forma ovoidale e sono di
colore leggermente grigio sulle superfici
alterate, bluastro sulla frattura fresca.

Vengono riportati i caratteri chimici,
otrici e cristallograÉci di questo piros-
seno che risulta essere costituito per il
90Vo dalla molecola giadeitica.

I noduli di giadeite sono comune-
menre alrerati con trasformazioni, an-
che avanzate, principalmenre in albite e

in altri minerali.

Le dimensioni dei noduli sono da ri-
tenersi eccezionali.

ANonrolr R., Correecuor.rr R., Lor.a'
BARDo B., 1976 - Jadeite megablasts
from Valchiusella (Sesia-Lanzo Zone,
'§Testern Alps).
lbid., )2, pp.681-698.

7]) NORDSTRANDITE DI TERLA,
NO (BOLZANO).

La nordstrandite è la modificazione
triclina dell'idrato di alluminio Al
(OH)r, presente in natura anche come
gibbsite e bayerite.

Minerale raro 
- 

è noto nel mondo
solo in pochissime località 

- 
la nord-

strandite è stata rinvenuta presso Terla-
no nei porfidi quarziferi grigio-rossa'
stri (ignimbriti quarzolatitiche ) del
permiano interessati da una mineraliz-
zazione idrotermale di bassa temperatu-
ra, già nota per la presenza di dawso-
nite (vedi Riv. Min, Ital. 8, fasc. l,
p^c.4).

La nordstrandite si presenta sotto
forma di un materiale argilloso bianco
o leggermente grigio, sia come sosritu-
zione completa di fenocristalli felspati-
ci, sia, meno frequentemente, come pro-
dotro incrosrante associaro ad altri mi'
nerali in alcuni geodi; in questo caso
assume talvolta forme arborescenti o
microstalattitiche ed è discretamente
pura.

I minerali presenti nelle cavità della
roccia mineralizzata sono costituiti, ol-
tre dalla già citata dawsonite, da quarzo
incolore o giallo citrino, calcedonio con-
crezionaro rossaslro. aragonite fascico-
lata o laggiata, calcite in sferule bian-
chissime, incrostazioni mammellonari o
piccoli romboedri incolori, dolomire in
minutissimi cristalli selliformi, siderite
in aggregati romboedrici pressoché to-
talmente limonitizzati e caolinite.

La determinazione della nordstrandi-
te è stata possibile da accurate indagini
difl rattometriche, osservazioni al micro-
scopio elettronico e analisi puntuali con
microanalizzatore ai raggi X.

L'origine del minerale è da ricercarsi
nella alterazione idrotermale dei feld-
spati della roccia, alterazione che ha lo-
calmente prodotto un ambiente forte-
mente alcalino.

VeNuuccr S.. 197, - Su un nuovo rino-
vamento di nordstrandite a Terlano
(Bolzano).
Per. Min., Roma, .14, ( 1 ) pp. 55-67.
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Elnevi segalazioni

THAUMASITE DEL LAGO
DELLA VACCA (BS)

Nel luglio '77 trovai, nel giacimento
a xantoGllite del Lago della Vacca, un
minerale che si presentava in masse-
relle di color bianco candido, dall'aspet-
to Énemente fibroso, associato a calcite
azzurrognola e a xanto6llìte, nel piros-
seno verdastro che costituisce la mag-
gior parte della roccia del posto.

Il sig. Boscardin, che ringrazio viva-
mente, ha identiÉcato il minerale come
thaumasite, mediante spttro IR ese-

guito alla concentrazione dell'L7o in
KBr.

Mi pare sia Ia prima volta che Ia
thaumasite viene segnalata al Lago del-
la Vacca, essendo tuttavia tale minerale
noto da tempo, nell'ambiro delle mine-
rulizzazroni di genesi metamorfica di
contatto (calcefiri, cornubianiti ecc.) le-
gate al plutone dell'Adamello, nclle lo-

calità di Mignone al Dosso degli Arieti
(Braone-BS) e dell'Alpe Bazena (BS).

Valertito De Ros

(Nel grafico tutti gli assorbimenti so-
no in cm-r menre le intensità (arbitra-
rie) sono indicate con (F) = forte, (M)
: media e (D) = debole. f,o spettro
è in buon accordo con quelli riportati
in letteratura. Vedi:

- Min. Record, 4, 67-72 (197))

- Min. Magazine, J6, 1003-1001
( 1e68 )

- Naturwissenschaken, 51, p. 2)9
( 196.{)

- Atti Soc. It. Sc. Nat. e Museo Civ.
St. Nat. Milano, 117, 1)7-141
(197 6).
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