
La vigezzit,e nuovo rninerale
Vrrronro Merrror-r

ABSTRACT

The new aeschvnite type mineral vigez-
zite (Cao er Ce,:.a) (Nbo e Tao.6 Tio.s»Ou
is desuibed. It is orthorombic, space
group Pmnb, vith a. = 7 .559 b" =
= I1.028 c,, = 5.160 A, biaxial posi-
Iive wirh 2V, Iarge: indices of refraction
are for 589 nm n* = 2.140 n, = 2.315
and for 546 nn n,=2.2)O n,:2385.

Vigezzite is very brittle with a sharp
cleavage parallel to { 100 } is rasparent
and non metamictic. It occurs as pale
orange yellorv to orange red and red
brou,n elongated crystals less than 1

mm in length, with very fine fer"mite
and Ce-pyrochlore crystals,niobite, ba-
venite, actinolite. clinochlore, montmo-
rillonite, etc., in myarolitic cavities, ot
included in albite and actinolite in the
albitite dike of Alpe Rosso and Pizzo
Marcio near Orcesco, Vigezzo Valle1,,
Novara Province. Italv.

Con la votazione dell'aprile 1977 la
Commissione Internazionale per i mine-
rali nuovi dell'I.M.A. ha approvato la
nuova specie vigezzite, un ossido com
plesso di Nb, Ta, Ti, Ca, Ce appartenen-
te alla famiglia della aeschynite ( 1 ).

[l ritrovamento di un nuovo minera-
ie è sempre un fatto imp.rrrante, spe

cialmente quando proviene da una Io-

calità che ha già fornito un'altra nuova
specie, la roggianite (E. Prss,rclta,
1969) e che è conosciuta e anzi si può
praticamente dire esaurita da tempo.' ll 6lone di albite dell'Alpe Rosso, a
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sud di Orcesco in Valle Vigezzo (No-
vara), fu infatti coltivato 6no a esauri-
mento tra il 19.11 e il 1950 circar ma la
vigezzite e gli altri minerali rari cui è
associata furono trovati molto più tardi,
nel 1974, nel pochissimo materiale ri'
masto presso Orcesco vicino all'arrivo
della teleferica che trasporrava la albiti-
te dal luogo della cava alla stazione fer-
roviaria.

Andavo frugando questo scarso e ap-
parentemente sterile materiale con la
speranza di trovare lo smeraldo, sapen-
do che dutante la lavorazione del Élone
ne erano stati trovali dei crisralli no-

tevoli.
Mi sembra ancora incredibile che nes-

sun altro abbia notato con reale curio-
sirà ipiccoli cristallini giallo hruni .r

arancione rossastri Jelle piccole geodi.
o cavità miarolitiche, che talvolta sono
anche numerose in alcune parti della
roccia. Questi cristallini se rorti o in'
clusi nella albite compatta potrebbero
essere ritenuti a un csamc superficiale
epidoto o rutilio; ma se ben formati e

intnni dimosrrano in modo evi«lente di
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essere qualche cosa di ben più interes-
sante-

Forse qu,rlcuno ricorderà come da
queste stesse pagine ipotizzassi che uno
di questi minerali potesse essere una
euxenite non metamictica (Notizie 2,
197,1, pag.40).

La fersmite, determinata dal profes-
.or Srefan Graeser del Museo di Storia
Natrrrale di Basilea, è appunto un mi.
ncrale non metamictico della famiglia
della euxenite e della columbite; e que-
sta dell'Alpe Rosso per la perfezione e
!rasparenza dei suoi cristalli è certa-
mente la più bella fersmite che si cono-
sca (Fig. t ).

È srara la accanira ricerca di questi
bellissimi cristalli di fetsmite che mi ha
portato alla scoperta della vigezzite. che
è molto più rara e purtroppo anche
estremamente ftagile. Avevo inviato da

solamente una settimana al professtrr
Graeser (che ha eseguito lo studio corn,
pleto di questo nuovo minerale e dclla
fersmite, e che vivamenre ringrazio) un
clmpione con un cristalkr r,rsso-bruno-
nerastro, nastriforme, trasparc.nte (simi-
le a un'allanite), in una piccoh eeode
con clincrcloro e albite, quanclo F. Can-
tadore, di Monza, mi mosrò degli esi-
lissimi prismerri di colore arancione
vivo in una gerrdina con albite e actino-
lite. È anchegli un cultore dclla minc
ralogia della Valle Vigezzo e cercava ap-
punro srr mia indicazi,'ne i magni6ci cri
stalli di fersmite che gli avevo mostra-
to-

Inviato anclre quesro campione a Ba
silea risultò essere identico a quello in
viato dieci gìorni prima. ì)al grafico dei
raggi X risultò 6n dall'inizi<.r che potes-
se ttartarsi «li un minerale nuovol la
cle6nitiva cooferma d(ìvevn venire trìt-
ravia dalla analisi chimica per la quale
cra indispensabile la microsonda. cd è

per questo che lo studio si è protratto
per clrca tte annt.

La vigezzite si può considerare moltc,
simile o idenrica,rll,r [ersnrite. .;uasi
lossero c]ue modificazioni <liverse tlell'
stesso composto.

La ,rnalisi p<rccntualc Jella vigezzit,'
(Ca" r, Ce" r. ) {Nh.. Ta" ^: Ti,,.)'O. ò e'
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\trcm,rmentc vicina a quella del compo-
sto teorico (Car r Ceo r) (Nbr,r Tar r Ti:)'
O:r comc si ptrò vcclerc dalla tabella 1.

C.() - 12.0 ll.7
C,:Or = 10.5 9.9
F.O - 0.6
T;Or : 10.5 10.7
M,,O: = 11.0 12.1
N,.O, - 0.r
T,:O. = 36.0 )5.6
«rtale 100.7 100.0

vigezzite composto
reorictr

c quin.li I,r [,'rmrr]a Jella rigezzirc in
base alla struttura rombica, ottenuta
dallo spetro a raggi X: D li P.,,r,, ò Ca
(Nb, Ta, Ti):Oo in cui il cerio c le altre
terre rare possono sostituire o no uD
poco del caìcio, la formula perciò si
può anche scrivere (Ca, Ce) (Nb, Ta,
Ti),o.,.

I pararretri della cella elementare
5OnO:

a"= 7 .559 !0.01
b,, = 1 1 .028 -r- 0.01
c.,: 5.160'r 0.04

a: b: c: 0.685,1: 1 : 0.486()

sebbene i parametri della cella elemen-
tare siano quasi identici a quelli della
aeschynite, uno spettro di polvere di-
sringue assai agevolmenre iclue mine.
rali (vedi grafico).

La vigezzite ha birifrangenza marca-
ta con indici molto alti:

per 589 nm pef 5,16 nm
n':2.140 n.:2.210
n, =2.ì l5 n,--2.\85

2Y,largo e segno ottico positivo.

È assai fragile, con frattura concoide
e sfaldatura abbastanza netta parallela,
100; è trasparente con lucentezza vetro-
so-adamantina. anche resinoso-adaman-
tina. ll colore vali.r da un arancione
chiarissimo a rosso-arancio, bruno-aran,
ciato, rossobrunonerastro (raro). I pic-
coli e sottili cristalli prismatici sono
molto appiattiti e allungati, con tenden-
z,a a dare gruppi fascicolati solitamente
inclusi nella albire in porzioni ricche di
,rctinolite; icristalli inreri c terminati
nelle geodine sono eccezionalmenre rari
e inferiori ai 2 mm (ricordano vagamen
te la brookite e il rutilo); ho ossetvato

:
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I rr .l - Vi*gzirc rl rìn«)sLÌrrìro eltrrtuui(o. I oro I{e .,r,, Il.'r*l

un solo cristallo incluso e non terminato
lungo 23 mm e largo due. I cristalli di
vigezzite neìle cavità miarolitiche sono
stati trovati ass(riari cUn aclinolite p

bissolite, bavenite, clinocloro, montmo'
rillonite, birvite. Ce-pirocloro. fersmite.
niobite (Figg. 2-3-.1-5).

Nello sresso periodo di tempo in cui
la vigezzite ò stata in (ase di studio veni.
va studiato da E.E. Foono ( 1976-77) (2)
un minerale molto simile ala vigezzire

dcrivante dall'alterazionc della sribit>
rantalite e della tantalite clelle pegma-
titi-apliti dell'Himalava Dike Svstem
clella Mesa Grande in California.

(2) Vedi: E.E. Fooro - The Himalaya Dike
System - The Mineralogical Record vol. 8 n. 6,
p eg. 161-47 4 (1977).
E.E. Foono & M.E. Mnose - Rynersonite,
C,(T.N"),O", a new mineral from San Diego
Countty, California - American Mineralogist,
vol. 6!, pagg. 109-71411978\.
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lell'Alpe Rosso minerali primari
cd è anche per questa ragione che sono
quasi sempre così ben cristallizzati.

PARAGENESI
La roccia in cui è stata trovata la vi-

gezzite è un 6lone o lente di albite qua-
si pura che fu sfruttato 6no a esauri-
mento per estrarne il feldspato per l'in-
dustria. Sembra ormai certo che la si

possa considerare una pegmatite che,
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Lrr i YL! rTia rl ' ,.ror.opro clortunico: e,nÒ rvidcrri ! r)rinr staldaiùra |oro Rcndro Mar*tti.

A questo minerale è stato dato il no-
rne tli rlnersonite e può essere conside-
rnto Iomologo di tantalio della vigez-
zite sebbene non contenga terre rare:
la sua formula infatti è C, (T., Nr)zOr.

Va sottolineato che la rynersonite è
un minerale so]amente secondario origi-
nato insieme a fersmite e microlite (tic-
ca in Sn) dalla alterazione della stibio-
tantalite: menre invece la vigezzite con
la fersmite e il Ce-pirocloro dell'albitite
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intrusasi in rocce ultabasiche (perido-
titi e serpentine, metagabbri e anGboli
ti), abbia subito una trasformazione me-
tamorfica con perdita di tutta la silice
(manca infatti completamente il quarzo)
e con Ia neoformazione di nuovi silicati;
nell'ultima fase di assestamento tett()'
nico delle Alpi è stata anche interessata
dalla circolazione di soluzioni idroter-
mali tardive ricche di Ca, Nb, Ce, Be;
ciò spiega la presenza di almeno quattro
ossidi complessi di niobio cristallizzati
nelle cavità miarolitiche, della bavenite,
delle zeoliti e della roggianite: queste
ultime formatesi a spese dei plagiocla-
si della preesistente pegmatite. La per-
fezione e la trasparenza dei cristalli del-
le miocracavità e considerazioni stret-
tamente paragenetiche fanno pensare a

un ambiente a bassa temperatura e bas-
sa presslone.

I minerali piì.r interessanti oistalliz-
zari nelle piccole geodi (cavità miaroli-
tiche) sono qui di seguito hrevemente
descrirti.

Frnsvrrr (Ca, Ce) Nb, Ta, Ti)r (O,
OH )6 Apparricne alla famiglia della eu-
xenite. I cristalli di 0,2-l mm. eccezio-
nalmenre 6-8 mm, sono sempre singoli.
impianrari su albire, associati talvolra a

Ce-pirocloro, bavenite, actinolite. ecc.;
il colore varia da gialla canarino limpido
a giallo-bruno, bruno-verdastro, bruno
nerastro nei termini piùr. ricchi di TR. A
volte per il colore potrebbe esscre con-
fusa con I'epidoto, che è pure presente
ma molto piÉ iaro c in crisralli molro
scmplici nert:rmentc monoclini. PLrò cs
.erc in concrescimen t,.r regolare lepiras-
sia)con Ia niobite iFig. 6).

Cc-PrRocLoRo (Ca, Ce)(Nb, Ta, Ti)u
O" (O, OH, F) monometrico. È l'ossido
complesso di niobio e terre rare piir co-
mune in questa albitc ed è anche il mi-
nerale che cristallizza pet primo, poten-
,lo essere incluso io tutti gli altri. A

causa di ciò contiene più TR della fer-
smite, della vigezzite e della niobire e
tutto il poco ossido di uranio presente
nella roccia: può infatti essere meta-
mictico e radioatrivo. Anche nelle cavi-
tà miarolitiche è più abbondanre della
fersmite con Ia cluale può essere concre-
sciuto; i cristalli di 0,1-l mm sono sem-
pre ottaeJrici. modi6cati da csilissime
faccette di cubo e di icrxitetraedro; il
colore varia da marrone nerastro resi.
noso, a bruno giallastro, arancione ros,
sasro, arancione o giallo pallido. Cri-
stalli di questo tipo possono essere
completamente trasparenti. (Fig. 7 ).

Nrorrrr (R, M,,)(Nr,, T,)rOr con ner.
ta prevalenza del niobio; è abbastanza
Jiflusa in microscopici cristallini pri-
smatici rossi o rosso-nerastri o neri se-
mimetallici inclusi nella albite: è estre-
mamente rara nelle cavità miarolitiche.
ma icristalli inclusi possono raggiunge,
re i 20 mm di lunghezza. Quando si
presenra in sotrili cristdllini rossi semi
trasparenti porrebbe essere confusa con
Ia vigezzite, Ia quale ha sempre nel co-
lore delle sfumarrrre arancione cd è
molto più lucenre e sriara.

La niobire può essere concresciuta
con Ia fersmite.
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Clrrocloro Nelle geodine è cti-
stallizzaro in gruppi vermiformi o sfe-
roidali, da verde chiaro 0 verde sculo,
di qualchc millimetro. Non mancano
rnche se rari icristalli distinti e ben for-
rnati pseudoesagonali impiantari su al,
bite. Nella sressa cavità miarolitica si
sono osservate Jue difierenti cloriti cri-
stallizzate. di cui una è riferibile ai di-
nocloro: I'altra è molto piir chiara mi-
crocristallina e pulverulenta.

,4c.rtltor-r: e I cristalli distinti e ter-
minati, verdi prismatici di 1-5 mm per
0,1-0,5 mm sono molto rad; general-
mente si preseota sotto forma capillare
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dell'Università di Pisa ( 1976).
Sarebbe ilteressantissimo conoscere

la composizione chimica percentuale di
queste due titaniti di così diverso colo-
re nella stessa roccia.

Pur'areuvrrr CadMg,Al )AL(OH,Hr
O)rSiOlSirO?. Determinata dal Dottor
Orlandi dell'Università di Pisa. Pur es-
sendo abbastanza insolita la sua pre-
senza in questa paragenesi, è tuitavia
spiegabile con l'origine stessa dell'albi
tite, legata alla presenza di rocce verdi
molto basiche e a fenomeni di refto-
metamorfismo.

Si presenra in prismetti monoclini ve-
rosi incolori o leggermente verdolini
trasparenti, di 0,5-.1 mm, a volte fasci-
colati, sempre associati a clinocloro e
clinozoisite tosea, talota anche a bave-
nite. È comunque molto rara. Il 1"
maggio 1978 ho trovato un ciufietto di
cristalli terminati di I mm impiantati
su una faccia di un cubottaedro di
Ce-pirocloro di 2 mm di una piccola
geode.

BIrvrn CaLiAlz(OHhAlBeSizOro De-
terminata dal Dott. P. Orlandi dell'Uni-
versità di Pisa. Si presenta in masserelle
squamose micacee perlacee bianche, a-

vorio o leggermente fosate; assai rari i
cristallini pseudoesagonali, isolati, o riu-

7

MoNruomnoNrru Si osserva qual-
che volta nelle geodine sottoforma di
sferette inferiori al millimemo di aspet-
to ceroso e colore giallo-bruno chiaro,
sparpagliate su bavenite e bissolite; ma
la monrmorillonite è più comune e vi-
stosa in squame incluse nella albite.

B,rvrxrrB CaoAlzBedOH)uSiOzo. È
assai diffusa nella roccia e molto ben
crisrallizzara nelle microcavità, sia in cri-
stalli singoli sia in gruppi ventagliformi,
rare le sferette di cristalli lamellari. Vi
rea, incolora, difficile da vedere, è sta-
rata osservata associata a tutti gli altri
minerali. Le misure massime dei singo-
li cristalli sono mm 4x2x0,J.

Per alrre informazioni sulla bavenite
di questa località si veda: Norrzrr n. 2
1914 pagg.l8-41 e R rvI srA MtrenlLo-
crcr l.r,rI.tala, vol. 8, fasc. 4, pagg.

87.89 . 1977 .

Trr,rxtrr CoTiIOlSiOr]. È piuttosto
rara in cristalli brunerossicci di pochi
millimetri sia inclusi sia impiantati su al-
bite nelle microcavità. È presente ancora
piÉ rara una titanite in cristalli inferiori
àl millimeto di colore verde brillante.
Entrambe sono state determinate con
studio ai raggi X dal Dottor P. Orlandi



BsR Ln,tr\orre Be, [(OH» Si,Or] Si

conosce un solo campione cli bertrandite
cristalizzata di questa località: sono esi-
li cristalli lamellari di Jx0,5 mm a ciuf-
f<, su albite con bityte (maggio 1978).

Cr-rNozorsrre, ErIooro, Alr,rrI'rr:
Nelle micr,revirà sono a volte presenti
dei piccoli cristalli rosa o incolori di cli-
nozoisite (P. Orr-euor, 1976)che quan-
do non sono fascicolati ma isolati e ben
formati mosnano una evidente morfo-
Iogia monoclina molto semplice tisul-
tante quasi esclusivamente dalle forme
a = 100, c = 001, m : 110. piìr rara
r = 101. Molto piìr raramente si sono
osservati cristalli di identica morfologia
ma di diverso colore, sia del verde gial'
lo intenso caratteristico dell'epidoto
propriamente dctto, sia marroni. grigio-
bruni, bruno-violacei, violetti (F. Clt-
TADoRE); a volte bicolori, bruno scuri
nei due terzi inferiori e limpiJi e incr-'-

lori nel terzo superiore con passaggio
nerto come se si trattasse di epitassia di
clinozoisite sr-r allanite; altre volte con il
terzo inferiore bruno-scuto che sfuma
gradatamente a un giallo olio cennale
per divenire incolore nella parte rermi-
nata. La clinozoisite rosa è stata osser-
vata principalmente con clinocloro e
pumpellyite; l'epidoto verde intenso
con prehnite, bavenite, clinocloro e bi-
rvite; I'allanite bruno-grigio con termi-
nezione incolore è associata a fersmite,
actinolite e Ce-pirocloro.

Sarebbe interessante indagare con
microsonda la composizione chimica del-
le porzioni di cristallo a diverso colore.

Pnpnnr,re Ca, Al [(OH)z AlSir)Oro]
La prehnite è più comune inclusa nel-
l'albitite in nuclei e venette giallo-
verdine, raramente arancionii si trova

anche con clinozoisite come specchio
di faglia. Nelle mimocavità cristalliz-
z.ata sia in eleganti forme prismatiche
di pochi millimeui, sia in sottili creste
raggiate tipo <<lama di scure», di 2-4
mm; il colore è giallo cera o avorio.

Uvenovrrp Ca3crrISiO4]3 È stata os-
servata solo un paio di volte; si pre-
senta in rombododecaedri inferiori a un
terzo di millimero di colore verde bril-
lante, isolati o a sciami su albite verde,
associati a clinocloro e allanite (?1.

La determinazione è stata fatta dal
Pr.rfess,,r Ste[an Graeser Jel Museo di
Storia Naturale di Basilea che ne ha ot-
tenuto il parametro della cella elemen-
tare: 12+0,01 A (comunicazione per-
sonale).

Ap,trrre C"s[(OH, F) (POrL] Nel-
le miqocavità è molto rara in oistallini
tondeggianti limpidi incolori che mal si
distinguono dalla albite su cui è impian-
tata; a volte è immersa nella actinolite
capillare e associara a fersmite. (Diagno-
sticata con spettro I.R. da M. Boscrn-
uu nel 1974).

V,rNenrurre Pbs [Cl(VOr):] Deter-
minata dal Professor Stefan Graeser del
Museo cli Storia Naturale di Basilea. Si
presenta come alone di alterazione di
nuclei di galena, costiruito da un 6tto
insiemc di microscopici cristalli aghi-
formi arancione vivo; a volte si distin-
guono nettamente le facce del prisma
esagonale e di bipiramidi molto acute
nei rarissimi cristalli di alcuni decimi di
millimetro impiantati su albite nelle
microcavità. È eccezionalmente rara.

niti in rosette e sferule di pochi mil.lime-
tri; è associata a bavenite, bertrandite
e clinocloro.

Sono infine presenti inclusi nella al-
bitite:

Roccr,qrvrrp Na CarAla(Al Sir)Ozt
(OH)ro Si preserta sotto forma di
,.ortilissime e corte 6brille sericee in-
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timamente inrecciate di colore bianco
rcndente al bianco-rosa o al bianco avo-
rio. Ha bassissimo indice Ji rifrazione,
ma si distingue dal uisotilo e dall'a-
mianto di anfibolo per la lucentezza piìr
viva tipicamente sericea e per la fibra
piùr corta: inoltre è in porizioni di roccia
prive di actinolite, massicce, microfrat-
turate tettonicamente ed è spesso asso-
ciata a thomsonite.

TsolrsoNrre È in piccoli aghetti
raggiati bianchi vetrosi, o in nuclei sfe-
roidali fibrosoraggiati; rara.

(les.Astre È rarissima in nuclei ve-
trosi inclusi, o in romboedri bianchi
opachi con albite nelle mioocavità.

Brrrllo Nella albitite vera e propria
è taro, incluso in tozzi prismi di 0,5-2
cm verdolini o lattei, opachi. poco evi-
denziabili, associato principalmente a

Ce-pirocloro e bavenite. La varietà più
limpida e di bel colore (smeraldo) era
presente ai contatti e in modo partico-
lare immersa nellc cloriti.

Tonnarrte Si presenta in sottili
venette dì colore verde-blu scuro, gri-
giastro e opaco (anche come specchio di
faglia) o in rari crisralli prismàrici fasci-
colati inclusi.

Di nessun interesse collezionistico so-
no anche Ia pirite in piccoli cubetti os-
sidati. Ia galena in nuclei ed estese gra-
nulazioni cristalline (anche come spec-
chio di faglia), il talco, lo zircone, ecc.

Sono ancora allo srudio alcuni mine-
rali trovati finora come rarità: uno si
presenra in crisralli giallo cera aranciaro
ed è comp)etamente metamictico, neces-
sita quindi di analisi alla mioosonda;
un altro si presenta in cristalli micacei
pseudoesagonali di colore lilla, estrema-
mente simili a lepidolite: è in corso lo
studio per vedere se lo è oppure se sono
anch'essi di bityite; altri minerali sono
in quantità troppo esigua per qualsiasi
indagine preliminare.

Ringrazio vivamente il Professor S.

Graeser, il Dottor P. Orlandi e M. Bo,
scardin per Ie dererminazioni [attemi:
e il Signor R. Marsetti per le pregevoli
fotografie della vigezzite eseguite al mi-
croscopio elettronico.
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