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Ma.rrpo Bosc,rnorN

Boror M., MorrANA A., Kun,.l.r G.,
Rossr G., 1978 - Cristallochimica del
violano e della schefierite di St. Marcel
( Valle d'Aosta). Rend. SIMP, Milano,
34, (I\, pp. 15-25.

75 - Babingtottite d.i Figlixe (Toscana).

Il minerale è stato rinvenuto in una
cava presso Figline (Prato) associato a
quarzo e prehnite in vene, nel diabase a
pillows del complesso ofiolitico di Mon-
te Ferrato.

La babingtonite descitta ha colore
da vetde scuro a nero, è immetsa in una
matrice di quarzo e prehnite e solo pc
chi cristalli sono risulrati utili per lo
studio morfoloqico.

Sono riportati, oltre ai dati morfolo-
gici (con un disegno delle forme riscon-
trate) quelli cristallografici, onici e chi-
mici. Sono state tiscontrate alcune difie-
renze nello spettro di polvere rispetto
a quello riportato da A.S.T.lvL Poiché
comunque gli spettri di polvere eseguiri
su campioni di babingtonite provenienti
Ja Baveno e da Arendal (Norvegia) so-
no risultati idenrici a quello del mine-
raÌe. di Figline. viene proposto -per IaDaDrngton,le uno spettro parztalmente
diverso da quello finora forniro dalla
letteratura.

Fn,rxzrNr M., LroNr L., Mnr-rNr M.,
Onl,lr.ror P., 1978 - The babingtonite
of Figline ( Prato,Italy ) Ibid., pp.45-50.
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74 - Sul uiolano e la scbefferite di St.
Marcel (Aosta).

Ricerche roentgenograÉche (su polve-
ri e cristalli singoli) e chimiche (micro
sonda eletronica) eseguite su 20 cam-
pioni di St. Marcel, de6niti in base al
colore come violano (violaceo) e schefie-
rite (mamoncino), confermano, per il
violano, i precedenri risulrati ottenuti
dagli stessi ricercatori.

Da questi studi risulta in sostanza
che il violano può essere costituito da
due distinte specie mineralogiche, non
distinguibili senza indagini particolari,
e cioé da un diopside debolmente gia-
deitico con gruppo spaziale C2/c e da
una onfacite (gruppo spaziale P2/nl.ll
colore viola, anche intenso, è dovuto
probabilmente alJa presenza dello ione
Mor* che è contenuto tuttavia in quan-
tita molto piccole (circa 17o).

La schefierite risulta essere invece
principalmente una soluzione solida ua
diopside ed acmire (solo un campione
ha dato spetni di polvere di tipo onfa-
citico) con struttura disotdinata. Il con-
tenuto di Mn è maggiore che nel viola-
no ma il colore marroncino è imDutabile
al.[o ione Fer*-

Sono in corso ulteriori studi sulla
cristallochimica dei pirosseni monoclini
di Sr. Marcel dove sono presenri anche
giadeite e diopside quasi puri e onfaciri
pressoché incolori e prive di manganese.



76 - Tilasite del Ceruandone (Ossola\.

le specie minerali anche rare del
M.te Monte Cervandone sono numerose
(vedi questa rivista, vol. 9, pp. 1-5,
1978). A queste va ora aggiunta la ti
lasire, arseniato fluorifero di calcio e

magnesio CaMg [F/AsOrJ, isotipa con
la ritanite CaTi [O/SiOi]. Tale specie
è molto rara essendo conosciuta finora
solo a Langban (Svezia), Kajlidongri
(Indiat, Oberhalbstein (Svizzera) e in
Arizona (USA).

In alcuni esemplari provenienti dal'
la parte terminale del ghiacciaio della
Rossa sono srari risconrrati: adularia,
clinocloro, quarzo, muscovite, limonite,
titanite, ematite, cafarsite, clorotilo-mi'
xite, fluorite e tilasite. Quest'ultima si

presentava, nei primi esemplari raccolti,
oin masserelle cristalline allungate ed
assai minute, di un franco color rosa
fior di pesco...». I uistalli di tilasite
raggiungono al massimo J-4 mm, sono
equidimensionali ed assumono un aspet-

to quasi globulare: il colore può variare
dal rosa pallido al violerto bruno inten-
so.

In alcuni esemplari la tilasite risulta
concresciuta con titanite. Si tratta na-

tutalmente della prima segnalazione per
I'Italia di questo raro minerale.

Gnmsrn S., RoccraNr A.G. 1978 -

Tilasite del Pizzo Cervandone (Valle
Devero-Ossola): spècie minerale nuova
per l'Italia. lbid., pp. 51-5).

77 - Molibdenite di Punto de Sa Sei-
nargiu (Sardegna\.

Viene descritta una mineralizzazione
a molibdenite ubicata in una valletta a
mezza costa (circa a q. 260) sulle pen-
dici della Punta de Su Seinargiu presso

Sarroch nella Sardegna meridionale.

Dopo I'inquadramento morfologico,
geoperograÉco e tettonico della zona,
e un accenno ad analoghe minetalizza-
zioni di aree adiacenti (Flumini Binu,
Guardia Is Biancus e altre minori), vie-
ne dettagliatamente presa in considera-
zione Ia mineralizzazione indicata che
risulta deposra enrro il graniro ercinico
compreso negli scisti di probabile età
ordoviciano-siluriana.

Nelle gallerie e nelle trincee delle vec-
chie coltivazioni minerarie, la molibde-
nite è abbondante, sia nei filoncelli
quarzosi, sia diffusa nel granito incas-
sante. Tra gli alrri minerali metallici so'
no state osservate solo piccole quantità
di calcopirite, pirite, wolframite e sche-
elite (le ultime due solo in tracce) men-
tre il quarzo si presenta talvolta. nei
geodi, in oistalli ben formati lunghi
anche alcuni centimeri.

Interessante la presenza di estese pa-

tine o spalmature pulverulente gialla-
stre di molibdite che compaiono fre-
quentemente in galleria o in ttincea, as-

sociate a molibdenite. Talune pigmenta-
zioni verdasrre (osservate anche in un
6lone quarzoso alle falde di Su Sperri'
mu) sono attribuite ad alterazioni della
calcopirite, mentre le estese patine gri-
gio-nère opache presenti nelle pareti
della galleria, sono costituite principal-
mnte da goethite.

Un esteso filone di barite in ganga
quarzosa è stato osselvato alla Punta
Su Seinargiu.
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Ceaor R., Massolr-Novrrro R.,
S.rNn,r G., 1978 - La miterahzzazione a

molibdenite di P.ta de Su Seinargiu
(Sarroch-sardegna meridionale). Ibìd.,
pp. 167-186.



Elnevi segnalazioni
NOTIZIE SU DUE GRANATI
DELLE ALPI

Mi sembra ovvio, dato il carattere di
queste pagine che vogliono informare
dell'attività dei Gruppi Mineralogici,
che ciascuno di noi desideri far conosce-
re le proprie osservazioni ritenute utili
ed interessanti anche per gli alri colle-
zionisti.

Recentemente nei pressi di Chatillon
in Val d'Aosta (a monte, in massi di an-
tica frana), sono stati rovati degli ot-
timi campioni dei classici minerali cri-
stallizzati delle rodingiti alpine, caratte-
ristiche ed abbondanti nella zona; gra-
nato essonite di un bel rosso sangue,
clinocloro in nitidi cristalli, diopside e
vesuviana splendidamente c:iistallizzati
e traspafenti.

I granati di questa località hanno il
solito e tipico abito rombododecaedrico
predominante; ma in alcuni cristalli,
specialmente nei più grandi, accanto al-
le facce abbastanza ben sviluppate dell'
icosiretraedro compaiono anche alrre
Iaccetre opache. ma assai evidenri, di
una forma non comune per il granato
alpino, anche se già descritra per varie
altre località (1), il tetracisesaedro. Un'

Fie. 2 - Mod.llo id.rlc dekrillo ddtlo Srniver . ripoF
t.te nellop<r. del coldschDidr, votuc IV, r.v._rE,

altra caratteristica è che i cristalli più
grandi talvolta presentano una nitìda
tramoggia sulle facce del rombodode-
caedro. Il disegno riproduce esattamen-
te l'aspetto di un cristallo di 7 mm: le
facce non- sono turte a eguale sviluppo,
ma ugualmente ben riconducibili alla
forma fondamentale.

La seconda notizia degna di nota è la
presenza di uvARovrrE nella albitite
dell'Alpe Rosso, presso Orcesco in Val-
le Yigezzo (Ossola). Ho trovato un so-
Io_campione (sei anni fa) in piir punti
del quale in piccole cavità màrolitiche
si osservano dei microscopici rombodo-
decaedri di colore verde intenso brillan-
te impiantati su crisralli Iimoidi di al-
bire, alle volre anche essa u.id.. Il più
grande di questi oistalli, di appena ò,5
mm, è sraro utilizzaro dal professor Sre-
fan Graeser del Museo di Storia Natu-
rale di Basilea, che vivamente ringra-
zio, per la determinazione della cÀlla
elementare, che ha confermato quanto
già avevo supposto in base al colore e
alla paragnesi. L'uvarovite è specie nuo-
va per l'intera regione ossolana; mi
sembra inolre partlcolarmente inreres-
sante Ia sua presenza in una iniezioneFis. 1 - Crttdlo con t.mossit
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aplitica, cioè in un tipo di roccia che non
ha alcuna relazione con rocce basiche
contenenti cromite, nelle quali general-
mente appunto la uvarovite è presente.
Considerando la unicità e la esiguità di
questo rittovamento nella albite dell'
Alpe Rosso mi sembra legittimo rire-
nere che il clomo possa derivare da
berillo vatietà smeraldo presente nella
roccia, o meglio dalle soluzioni che ne
hanno permesso la formazione.

Vittoio Mattioli

{lr Victor Golds(hmidr in "Atlas der Kristall-
formen-. vol. lV, Heidelbere 1918, dacrive
17 forme ir cui compare tl tetracisesaedro. per

otto ìocalità, tra ìe quali AIa e Gntoria nelle
Valli di Lanzo. e San Pietro all Elba.

Questa vena di fluorite si estende an-
che all'esterno della galleria, per una
hentina di metri, La fluorite di questa
zona però non è fluorescente alla lam.
pada di wood. né alle onde lunghe e né
alle corte. Spesso i cristalli si presen-
tano in accrescimenti a rosetta. I cri
stalli solitamente non superano i due
centimetri di spigolo, eccetto certi pez-

zi, (che noi abbiamo avuto la fortuna di
trovare), che raggiungono i quattro cen-
timeffi,.

Gli otraedri, invece non superano mai

i[ centimero. Assieme alla fluorite spa-
tica, abbiamo rinvenuto inoltre della
antimonite che fa certamente concorren-
za a quella su gesso di Capalbio. I cri'
sralli raggiungono anche i cinque cen-

timetri di lunghezza, hanno lucentezza
metallica, e sono molto lucenti.

Associati ad antimonite, si possono

trovare alcuni minerali di alterazione,
cioè stibiconite (in cristalli che non su-
perano il cenrimetro), e kermesite in
Datine tossastre. Questi ultimi minera-
ii sono molto dificili da trovare, al con-

trario della fluorite, che tappezza com'
oletamenre Ie vene.

Nelle vicinanze della oFumarola'>, e-

siste una cava sempre di fluorite. colti-
vara fino una quindicina di anni fà. Qui
si oossono trovare dei bei cristalli ottae-
drici di sfaldatura. I cristalli cubici si

Dossono lrovare anche nei pressi delle
macchine che lavavano il materiale e'
stratto.

Per rassiungere questa zona, c'è una

.leviaziorÉ"deli'Aurelia, all'ahezza della
Stazione di Furbara, per Sasso. Qui si

orosepue 6no al oaese. A Sasso è me-

llio #.1u." dal principe, che abita pro-
"prio al centro dàl puése e {arsi dare il
oermesso di vjsitare [a galleria, e poi

iursi acco.pagnare da qualche fattore
nel oosro. ooi.hé è turtò recintato, ed

esisà un cancello con lanto di lucchet-

to.
Rossano Carlixi

ESCURSIONE MINERALOGICA
AL «SASSO DI FURBARA» (ROMA)

Nel mese di febbraio del conente an-

no, con gli amici Roberto Troiani e

Aususto Pifferi. abbiamo fano delle e-

scuisioni nella zona di Sasso di Furbara.
Questa è una zona veramente ricca

di minerali. Presso il rio Furbara, si

Dossono trovare blocchi anche di nore-
iroli dimensioni di pierra paesina del

rioo <,seometrica,r.
'Nei"campi antistanti la riserva di cac-

cia, esistono degli ampi banchi di gesso

crista[izzato e geminato a coda di ron-
rJine, ma opaco.

La zona migliore, sicuramenre. è quel-
la delle miniJre abbandonate di fluori-
te. Queste miniere erano sfruttate fino
ad una trentina di anni fa circa, ed esi-

stono ancota delle gallerie integre. In
una di queste. sita nella tenuta del
princjpe tiburzi, detta ola Fumarola"
ebbiamo rinvenuto delle vene di fluorite
c;istallizzata. Il minerale si rinviene con

il solito abito cubico, e molto taramen-

re in perfetri cristalli ottaedrici ll colo-

re clel'minerale è giallo, oppure marron-
cino. Spesso è riioperto Ja una fanghi-
glia roisa che lo rénde difficilmente vi-
sibile.
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PIROMORFITE DEL VICENTiNO

Anche il Vicentino ha Ia sua Piromor-
Éte.

L'ho rinvenuta nel conlune di Torre-
belvicino. in una di quelle zone mine-
rulìzzate che non cessano mai di stu-
pire.

Nel M. Castello già da qualche anno
vengono eseguite opere di scavo per la
ricerca di barite.

Questi scavi vengono spesso da me
visitari, con la speranza di rinvenire
sempre qualcosa di nuovo,

Tra iminerali che si possono rinve-
nire con relativa facrlrtà, a parte la ba-
rite e il caolino, ricordiamo: fluorite
bianco-opaca in cubi di due mm circa
di lato; ematite con viva lucentezza me-
tallica, pirite, marcasite, galena, psilo-
melano.

Solo di recente in una ricerca sul lato
sinistro de]la val Casarotti sono riusci-
to a rinvenire un minerale di colore ver-
de erba più o meno intenso che, dallo
spettro IR eseguito da Matteo Boscar-
din .è risultato essere una piromorfite
pratrcamente pura.

E il primo rirrovamento nel vicen-
tino.

Essa si presenta in cristalli di piccole
dimensioni. inferiori al millìmetro, a
forma di botte, a sezione esagonale, più

o meno allungati, di color verde chiaro
o giallino, a volte bruni.

In certi casi sono riuniti in ciufietti
con disposizione a raggiera o a fascio;
a volte microcristalli formano un tappe-
to spugnoso.

I piÉ bei cristalli si rrovano immersi
nella barite e sono molro rrasparenti.

Girolamo Zamperctti

CRISOBERILLO DI ORNAVASSO

Nello scorso setrembre ebbi modo di
visitare la pegmatire di Ornavasso de-
scritta dal dottor Vittorio Mattioli in
un suo articolo comparso sul n.2-78 di
questa rivista.

Insieme agli amici Valentino De Ros
e Fausto Greco, rovai un minerale che
si presenta in cristalli di massimo 20
mm. di diamerro, color verde grigiastro
molto tenrre. Uno dei piir belli presenta
sezione prismatica a base Dseudo esa-
gonale (forma dovuta alla geminazione
mulripla di più individui ).

Immediato fu il sospetto di aver tro-
vato del crisoberillo a causa anche delle
evidenti striatura, presenti su due facce
<lel_ cristallo, da artribuirsi alle righe ti-
piche delle lacce di poligeminaziòne. Il
minerale è sraro osservaro nella maggior
parte dei casi immerso in un feldspato
di tipo indeterminato, in paragenesi con
rormalina dravite. In un solo caso è sta-
to ftovato un campione immerso in una
masserella di granaro spessartina. Il mi-
nerale è da considerarsi raro.

Desidero vivamen re ringraziare il
dott. Vincenzo de Michele per I'esecu-
zione dell indice di rifrazione.
e il signor Matteo Boscardin per l,ese-
cuzione di un spettro IR.

Tali analisi hanno confermato il mio
sos;rtro iniziale sull'identirà del mine-
tale rinvenuto.

Alberto Buzio
Clislali di piromorÉt.. Coll. c. Z.mperexi. Forc c
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