
Elnevi segnalazioni

I MINERALI DELLA CAVA
DI COGOLETO

Avendo la possibilità di trascorrere
le vacanze a Cogoleto. da parecchi anni
visito la cava del o Murlurrro n, che
è tutt'ora sfruttata per pietrisco da co-
srruzione per strade e ferrovie: essa si

trova in localirà di Cogoleto in provin-
cia di Genova, lungo il torrente Are-
sta (che divide la provincia di Genova
da quella di Savona). La prima cosa
che colpisce il visitatore è la sua vastità
e i frantoi che si trovano all'entata. Si
dice che la sua attività di sfruttamento
sia cominciara da circa cento anni, con
la costruzione della ferrovia che porta
in Francia (per Ventimiglia). Durante
tutti questi anni di lavorazione, ha su-
biro diversi aspetti, attualmente si pre-
senta in un ampio semicerchio a ripiani
con un grande piazzale al centro dove
sono in corso i lavori. Il materiale e-
stratto è un serpentino, dove al centro
si possono osservare due o tre filoni
verticali di rodingite incassati nella
roccia (secondo I'avanzamento dei la-
vori) essa si presenta come granatire
molto secca, quasi senza clorite, residuo
di quel fenomeno metamorEco della zo-
na più a monte, conosciuta come zona
di Volri.

In una delle mie prime visite, nel
1969 ho trovato la thomsonire che poi
non s'è più vista; in complesso ho potu'
to osservare i seguenti minerali:

Tnouso^-rrr In forma raggiata e
non supera il cm di diametro.

An,rcoulrs In fasci raggiari bian-
chi oppure in bastoncini lunghi 6no a

cm 7'8.
Carctre Romboedri e altre forme

opachi a volte ricoperri di una parin,t

granulosa che raggiungono anche cm J
di lato.

Plnlrr In xx cubici moho lucenti
con spigoli non superiori a 2 mm.

MacNerrre In forma otraedrica in
xxdi2olmm.

Ar',rr,rxro In fibre non molto lun-
ghe poco frequente.

Manscrsrrr In xx millimerrici riu-
niti in noduli a o roseta 6no al cm.

T.rrco In patine dallo spessore di
un cm di color bianco neve.

Dorovlrr. Un po' parricolare si
presenta in palline sui 5 mm di diame-
tro di un bianco grigio o azzurrino e

non ancora ben determinata.
S,rponIrs In spalmature granulose

di color grigio verde o verdognolo a

volte ricoprente i romboedd di calcite;
sarebbe il secondo riftovamento in Ita-
lia dopo quello del giacimento di Gian-
na presso Pinerolo ed è stata determi
nata da A.M. Clark del British Mu-
seum.

Queste ultime informazioni mi sono
state date dal Sig. Mario Antofilli che
desidero ringtaziare vivamente.

Fernando Andreato

RITROVAMENTO DI
BROOKITE SU QUARZO
A BROSSO CAVALLARIA (TO)

La località di ricerca comunemente
chiamata Cavallaria in comune di Bros-
so, è costituita da vecchie cave per la
estrazione del quarzo, facilmente tag'
giungibili percorrendo il seguente iti-
nerarior dall'uscita del casello di Ivrea
della autostrada per Aosta, si imbocca
la provinciale per Lessolo, poi si se-
guono le indicazioni per Brosso; dal
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paese le cave sono facilmente visibili
sul 6anco della montagna. in direzione
Nord, e si raggiungono percorrendo
una srrada in rerra batruta che comin-
cia poco oltre la fine dell'abitato.

Tale località è da tempo nota ai col-
lezionisti raccoglitori di minerali per le
magnifiche druse di cristalli di quarzo
e di siderite lamellare che vi sono srare
rinvenute. Molto caratteristica è la pre-
senza di minuti cristallini di quarzo
sugli individui piìr grossi, tale da confe'
rire al minerale un aspelto molto sin-
golare.

Olte al quarzo ed alla siderite è pos-
sibile rinvenire mesitina, pirite, goethite
e quarzo prasio in buoni cristalli.

Cerro questa località non favorisce
la ricerca di minerali con la lente di
ingrandimento, ma è appunto osset-

vando attentamente alcuni cristallini di
quarzo con I'ausilio di una comune len-
te da 10 ingrandimetrti che è stato pos-
sibile osservare. su un unico campione.
un piccolo cristallo di brookite, che
non risulta sia stata precedentemente
osservata in qucsta località.

Il campione suddetto, rinvenuto da
Luigi Fusi nel 1970. è stato successi-
vamente acidato per eliminare la side-
rite che ticopriva alcuni cristallini di
quarzo, e questo ha messo in evidenza
anche il cristallo di brookite, la quale
è stabile all'artacco di acidi diluiti.

Il pezzo è costituito da un inrec-
cio di cristallini di quarzo verdasto,
che fanno da matrice ad una piccola
drusa di cdstalli trasparenti dello stesso
minerale.
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Un cristallino di quarzo traspalente
(dimensioni 1 mm) atraversa il cristal-
lo tabulare di brookite, perpendicolar-
menre ai due pinacoidi piò sviluppari
(fig. 1).

Il colore di questa brookite è bruno
rossastro abbastanza tipico e la lucen-
tezza è vitrea.

La determinazione, rattandosi di un
crnico cristallo, purtroppo non è awal'
Iata da esami chimico-fisici, ma è ba-
stata un.i attenta osservazione clella for-
ma cristallografica, per la quale vanno
ringraziati il Dott. V. De Michele del
Museo Civico di Storia Naturale di Mi-
lano ed il Dott. V. Mattioli, a stabilire
che si rattava della modificazione rom-
bica del biossido di titanio.

Al e s s a nd r o Ra n bal d elli

MINERALI DI MANGANESE
DI LUSIANA (VICENZA )

Depositi più o meno cospicui di os-
sidi ed idrossiJi manganesiferi associati
a rrrce calcatee sono noti in numcrose
località italiane. Anni orsono ho ootato
una piccola concentrdzionc di quesri
minerali nei calcari del giurassico affio-
ranti nella zona del monte Corno in co'
mune di Lrrsiana ( Altc.rpiano r.li Asiago,
Vicenza ).

La località del ritrovamento (vedi
tav. top. l:25.000 Caltrano, F."17 III
NO) si raggiunge da Lusiana per Asia-
go pervenendo dapprirna al Rif. Monte
Corno c Ja qui alla m,rlga omonima.
Proseguendo sulla strada che da Malga
Corno scende nella valle di Granezza di
Gallio, si incontrano dopo circa !00-
.100 metri su entrambi i lati della sra-
da, le manifestazioni manganesifete che
si presentano nei ca]cari rossastri strati-
ficati sotto forma di masserelle nodulari
nere della grossezza di un pugno o di

cfoste gtigio nerastre di spe§sofe non
superiore al centimetro.

II minerale manganesifero è microcri-
stallino e compatto, sporca facilmente, e
mostra soprattutto all'interno dei nodu-
li, zone costituite da aggregati cristalli
ni con lucentezza metallica viva. In al-
cune piccole cavità si ossen,ano indivi-
dui con abito prismatico distinto. Su
questi cristallini è srato cortesemente
eseguito da parte del prof. C.f. Tous-
saint (Euratom, Ispra) 

- 
che vivamen-

te ringrazio 
- 

un diffrarr.rgranrma ai
raggi X. È stato così possibile srabilire
che accanto a prevalente pirolasitc 9-
MnOz si trova anche la piìr raru rumsdel-
lile 1-MnOr la cui presenza non mi ri-
sultava ancora segnalata in Italia.

Matleo Boscardix

RITROVAMENTO DI SURSASSITT
IN ITALIA

La sursassite. subnesosilicato di man-
ganese di formula; Mn.ALSirO:r. SHrO
(Hey, Chemical Index of Minerals, B.
M. Londta), è stata rinvenuta e studia-
ta da lacob nel 1926 e descritta su lvli,
neralogical Magazine t.21 - pag. 577.

Il ritrovamento italiano è dovuto al
geometra signor Giorgio Bertuccio ed è
stato fatto alla miniera di Mulinello (Val
Graveglia Genova) nel 1976.

Purtroppo l'identificazione non è av-
venuta subito; in quel periodo era sta-
tà rinvenuta, a Gambatesa, la carfolite
e poiché la surs,tssite si presenta assaj
simile a questa, si ritenne in un primo
tempo trattarsi dello stesso minerale.

Soltanto alcuni mesi or sono, in se-

guito a successivi rinvenimenti di cam-
pioni, è stato ellettuato uno studio del
minerale di Mulinello, mediante esami
roentgenografico ed ottico (eseguiti nei
Lab. degli Ist. di Min. e Petrogr. dell'
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Università di Genova), che ha conferma-
to trattarsi di sunses srre.

Il minerale si presenta in cristalli aci-
culari, nelle vene quarzose intercalate
ai diaspri, in prossimità delle mineraliz-
zazioni a manganese. Il colore è rosso
rame. Ne sono stati rinvenuti sia aggre-
gati fibrosi di cristalli, formanti « ban-
de, o raggiature nel quarzo compatto,
sia oistalli singoli raggruppati a << ciuf-
fo, come inclusione in limpidi cristalli
,li quarzo ialino.

Mario Antofilli

SEGNALAZIONE DI KTENASITE
E SERPIERÌTE NEL VICENTINO

Nel gennaio del 1976 Giorgio Ber-
toldi di Piovene Rocchette (VI) mi afi-
dò pcr l'identificazione un minerale che,
in bellissimi mistallini verde-azzurro
prevalentemente tabulari con sviluppo
( ad 1 mm., appariva su alcuni cam'
pioni raccolti dallo stesso Bertoldi in
una galleria della miniera abbandonata
posta sul versante settentrionale del
V te Naro presso C. da Trentini (Torre-
belvicino, Vicenza), miniera nota per la
recente segnalazione di erurgite (vedi
A. ZoRDAN in Rivista Mineralogica Ita-
liana,8, pp. 108-109, 1977 ).

Saggi microchimici preliminari ed
uno spettro IR permisero, unitamente
a considerazioni paragenetiche, di collo-
care il minetale tra i solfati idrati di ra-
me e zinco.

Sulla base di questi presupposti, il
.udJetto minerale fu inviato ai dottori
Paolo Orlandi e Marcello Mellini dell'
Istjruto di Mineralogia dell'Università
di Pisa che lo identificarono subito co-
me ktenasite, rarissimo solfato idrato di
rame e zinco di formula (Cu, Zn)r
[(OH)'/SO{] '2H,O (secondo Kokko-
ros. l'Autorc che per primo lo descrisse

nel 1950). Fino a poco tempo (a, per Ia
ktenasire era nota una sola località in
Grecia, ma recentemente si sono avute
segnalazioni di rirovamenti dello stesso
minerale in Pensilvania ed Arizona. Pur-
t]roppo.per <lueste segnalazioni mancano
descnzlonl precrse.

Recentemente la ktenasite è stata de-
;critta, con ulteriori dati, anche di una
località presso Modum (Norvegia). (Mi-
neralogical Magazine, 41, pp. 65-70,
1917 ).

Più recentemente ancora, la struttura
de[a ktenasite di Connada Trentini è
stata risolta da M. Mellini e S. Merlino e
pubblicata in « zrIrs. nùn «nrsrer-L ».
Vol. 1,17, pp. 129 . 110, (1978).

In seguito Orlandi e Mellini, pro-
seguendo nelle indagini condotte su ma-
teriale proveniente sempre dalla minie-
ra di Trentini, identificarono nel marzo
1977 su un campione fornito da A. Zon-
o,lu di Cogollo del Cengio (VI), anche
la rura serpierite Ca (Cu, Zn),r (SOr)r
(OH)6. I HzO che si presenta in aggre-
gati di cistallini allungati colot azzur-
ro cielo intenso; inoltre è stata ricono-
sciura almeno un'altra specie molro in.
teressante che é tuttora in fase di stu-
dio.

In genere iminerali qui segnalati so-
no associati prevalentemente a gesso e
costituiscono prodotti secondari di alte-
razione (localizzati in un'area assai deli-
mitata nel sotterraneo della miniera) dei
solfuri misti.oggetto della mineralizza-
ztone pllmafla.

Un sincero ringraziamento ai dr. P.
Orlandi e M. Mellini p€Ì aver cortese-
mente permesso, in attesa della pubbli-
cazione di lavori dettagliati, la stesura
della presente nota e agli amici G. Ber-
toldi e A. Zordan che svolgono nel Vi-
centino una competente ed appassionata
ricerca mineralogica.

Matteo Boscarditr
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