
Elrevi segnalazioni

tutte le mineralizzazioni della zona in
esame sono qui di seguito elencati in
ordine di abbondanza decrescente. On-
TocLAsIo var. adularia, Rappresenta il
minerale di base delle frarture minera-
lizzate. È, presente in cristalli tabulari,
bianco-opachi e ialini, meno che milli-
metrici.

Clonrrr. In aggregati pulverulenti
formari da microscopici crisrallini esa-
gonali che ricoprono molto spesso turti
gli almi minerali.

AN,rtasro. In mistalli di colore ne-
ro, assai lucenti, con abito prevalente-
mente ottaedrico e con dimensioni mas-
sime di 1 mm. Ne sono stati trovati al-
cuni con le facce del prisma appena ac-
cennate e solo due terminati dal pina-
coide con struttura a ramoggia.

Muscovrrs. In piccolissimi clistalli
giallognoli pseudo-esagonali ed in lami-
nette informi.

Ap,rrrrs. Rinvenuta in discreta
quantità con il caratteristico abito pri-
smatico quasi aciculare di Beura e con
dimensioni massime sui I mm.

Abito cristallogratìco della gadolinite di lleura
Schizzo di N- Calanchi.
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GADOLINITE DI BEURA
(VAL D'OSSOLA)

UsrcAzroNt »rlle rocllrrir
I campioni provengono dalla cavità

di un blocco di gneiss chiaro estratto
dalla parte bassa della cava Restellini
di Beura. Quesra cava, andando da Vo-
gogna verso la Yal Yigezzo via Beura,
ci si presenra proprio di fronte nel mo-
menro in cui si esce dalla galleria che
funge da sottopassaggio alla ferrovia,
poco prima dell'abitato di Beura.

MrNsnaLr

G,rnonurrp. È iI minerale indub-
biamente più interessante della località.
Dal blocco in quesrione sono srari e-
stratti una decina di cristalli in tutto e
il maggiore di questi ha la dimensione
di I mm. Il colore dei oistalli è un gial-
lo-arancio pallido con lucentezza madre-
perlacea e gli individui più piccoli sono
trasparentissimi menre quelli piri gran-
di sono opachi.

La fotma di questi cristalli, dovuta
allo sviluppo limitato di numerose fac-
cette, è tozzamenre prismatica. Consi-
derando l'estrema rarità di questo mi-
nerale (finom in ltalia è stato segnala-
rr., solo nelle druse del granito di Ba-
veno, nel porfido di Cuasso al Monre,
nella pegmatite di Arvogno in Val Vi
gezzo negli gneis sdell'Arbola, e dubi-
tativamente nel granito di Montodano
e nella Va[ del Cervo, Biella) il rirova-
mento as§ume particolare interesse.

Il riconoscimento del minerale è sta-
to eseguito ai raggi X utilizzando una
camela a cristallo singolo, tipo Gan-
dol6.

Gli altri minerali presenti un po' in



EMATITE (?). Di dubbia atribuzio-
ne {ootretbe trartarsi di ilmenite) in
qu"n,o,rourm in poche e piccole lami-
n.t,. r.nra contorno de6nito, Iucenti e

ricoperte da clo te.

Rurrlo. Rinvenuto, nella sua va-

rierà sagenite, in piccoli aggregati di cri-
srallì bùndo-opachi disposti con la clas-

sica struttura a graticciato.

Quatzo. Piccoli cristalli ialini ad

abito prismatico.

Brooxtrr:. Su di un unico camPione
è stato trcvaro un singolo crisrallo pri-
smatico, di colore scuro e di dimensio-
ne inferiore al mm; questo cristallo
porta appoggiato. quasi sulla termina-
iion.. ,l, cristrllo ài gadolinite. Sullo
stesso campione (mm 'l0x) 

1 compaiono,
oltre alla brookite ed alla gadolinite, a-

natario, tutilo, clorite, muscovite, ema-
tite (?) e la consueta adularia.

NUOVI MINERALI
A GAMBATESA (GENOVA)

Ritengo di fare cosa gradita ai lettori
della rivista, segnalando tre nuovi ri-
trovamente awenuti di recente nella
notissima miniera di manganese a Gam-
batesa, ir Val Graveglia. L'hteresse è

parricolarmenre rilevante poiché, a

àuanto risulta, trattasi del primo ri'
*ou"*.n,o di questi minerali in ltalia.

S,rnxnrrlr. Arseniato basico di manga-

nese, di formula: Mnz [OH/As Or]
(Motta, Enciclopedia della Teffa), si

oresenta in cristalli di colore losso car'
i,i.in.,-arancio ( sisr. monoclino, classe
prismarica) appiartiti secondo (100) ed

allungati secondo (0t0), durezza 4'5'
pero ipec. 4,08 - 4,20; in paragenesi di
neoticite, parsettensite, dolomite rosa

nelle sottili litoclasi della braunite, con
XX fino a 10 mm di lunghezza.

La determinazione è stata fatta quasi

contempomneamente sia dal Dr. Bal-
dassari (lM di Ferrania) che presso l'
Istituto di Mineralogia e Perografia
dell'Università di Genova. I1 riuova'
mento lo dobbiamo al Dr. Emilio Bor'
go di Genova.

SussrxrrB. Idroboratodimanganese,
di formula: Mn BOz (OH), si presenta
in associazioni di individui fibrosi di
colore viola chiado e lucentezza sericea;
in paragenesi d rodocrosite, patsetten-
sire, tefroite, bementiite compatta, in
XX di 8-10 mm.

È. stata analizzata, mediante difira-
ziore ù ruggi X, presso I'Istituto di Mi-
neralogia e Petrografia dell'Università
di Genova ed è stata risconnata di una
<<purezza» non comure in letteratura.

Rirovamento efiettuato dal Dr. A.
Palenzona e da M. Anto6lli di Genova.

Trrrorts. Minerale appartenente al
gruppo dell'olivina, di formula: Mnr Si
O{. si presenta in cristalli prismatici toz.
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zi, 5 - 6 mm, di colore marrone e lu-
centezza vitrea, associato alla sussexire.

Ritrovato da: Dr. A. Palenzona e M.
AntofiJli. Analizzaro con la sussexire,
presso i laboratori dell'Istituto di Mi-
neralogia e Petrografia dell'Università
di Genova.

Ringrazio i Dr. Emilio Borgo e Bal-
dassarri per la segnalazione relativa al-
la sarkinite; il Dr. Andrea Palenzona e
la "srafl" degli Isrituti di Mineralogia e
Petrografia per gli esami ai raggi X dei
predetti minerali; la Direzione delle mi-
niere di Bambatesa e turro il personale
delle stesse, che benevolmenre ci con.
sente di fare ricerche sui mareriali <.
st!atti.

Marìo Artofillì

CRISTOBALITE DI LIPARI
(ISOLE EOLIE)

La cristobalite è una delle fasi del
biossido di silicio SiO: che cristallizza
nel sistema tetragonale nelle condizioni
ordinarie di temperatura e pressione. In
Italia era stata segnalata proprio a Li-
pari da B,r.lo,Lxz.r e Vr.ruellr (Pe-
riodico di Mineralogia, Roma, 1967) co-
me presenza estremamente suddivisa in
caolino. La presente segnalazione tratta
invece di aggregati cristallini ben visibili
e penso quindi sia di maggiore interesse
per i collezionisti.

In un campione di ossidiana perfetta-
mente vitrea, nera. raccolta sopra Can-
neto, notavo delle litofisi tubolari allun-
gate parallele dal diamero anche di 1l
mm, con le pareti rivestite da globuli
bianchi lattescenti millimetrici. Il Dr.
V. de Michele suggeriva potesse trattar-
si di cristobalite ed infatti come tale
veniva diagnosticata dalla cortesia del
Dr. Elio Pasaglia dell'Università di Mo-
dena.

I globuletti si risolvono in aggregati
di forme pseudoottaedriche; essi sono
irregolarmente distribuiti sulle pareti
delle cavità tubolari ed anche sui setti
che talora suddivisono le suddette lito-
6si. Non vanno confusi con le chi.azze
bianco-porcellanacee spesso così comu-
ni e addensate (ma senza lito6si) che
tisultano costituite per lo più da feld-
spato.

Pi,t Fttrta [)rtruezzi

PUMPELLYITE DI CEREZZOLA
(REGGIO EMILIA)

La mia prima visita alla cava di pie-
trisco diabasico ubicata nelle vicinanze
di Cerèzzola in comune di Ciano d'En-
za risale al 29 maggio 1966. Già allora,
soprattuuo nelle vene di prehnite e
calcite, avevo notaro dei microcristalli
aghiformi lunghi non più di 2 mm di
colorc bianco-ver,lolino chc ncll'insiemc
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Globuletri di Cristobalite.
foro G. Pagani



a Drima visra parevano leggera pelulia.
Ne prelevai alcuni campioni ed altri ne

rinvenni in successivi sopralluoghi ef'
fettuati anche nella soprastante cava

della Torraccia di Rossena, e tutti gli
esemplari con le stesse caratteristiche e

con la stessa paragenesi.
RecenremeÀte, rramite il Dr. V. de

Michele, il minerale è stato tmsmesso
al Dr. Elio Pasaglia dell'Università di
Modena che 1o ha determinato come
una varietà particolarmente interessan'
re, perché povera di ferro, di pumpel'
hlte. Insieme ho rinvenuto scapolite in
individui da 1 a 7 mm, Prebtite beo
cristallizzata di colore verde lucente,
calcile . datolite. Ho notato poi alri in-
dividui che non sono riusciro ad identi'
6care con sicurezza e di cui darò notizia
non appena diagnosticati.

Giooatzi Cingolani

lungo una catrareccia per citca 50 m e
poi si conrinua, lungo tracce di sentiero,
verso I'alveo del T. Vezzano. Fatti 200
m entro un boschetro di querce si arri-
va all'idrotermalite in questione.

La barire si presenra in «istalli pri-
smatici estrcmamente semplici. Sono
presenti al massimo 6 forme semplici di
iui due in gcnere appena accennate. È
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BARITE NELLE IDROTERMALITI
DI BURZANELLA (BOLOGNA)

Normalmente le idrotermaliti sono
ricercate per la ptesenza di millerite,
jamborite, vaesite, brookite e anatasio
che con calcite, dolomite e quarzo di va-
rio colore sono i minerali tipicamente
presenti. Raramente si rinviene, e solo
come minerale accessorio, qualche cri
stallo di barite. Perciò ho ritenuto in-
teressante segnalare I'unico caso, alme-
no per ora. di una idrotermalite mine-
olizzata qtasi totalmente da barite.

L'idrorermalite in questione si rag-
giunge da Lagaro, da qui imboccando
poi la strada che conduce all'arcinota
località detta di Monteacuto Ragazza.
Si oltepassa la zona mineralogica 6no
ad arrivare al bivio Monteacuto (a de-
srra) Burzanella (a sinistra). Si prose^
gue a sinistra per Buzanella e dopo 250
merri si trova, sulla sinistra. una piazzrs-

Ia in cui fermare la macchina. Si scenrlc

Schizzo della località. La posizione dell'idroter-
malite è indicata dall'astetisco. Schizzo di N.
Calanchi.
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Abito cristallografico della Barite di Burzanellg. Schizzo di N. Calanchi

ouindi un abito molto inusuale. almeno
per rl bolognese. tanto e velo cne lnl-
zialmente questa badre ela stata scam-

biara per crlcite. Le dimensioni massi'
me dei cristalli sono di 2 cm ma in me-
dia la misura è sui 5-10 mm. Sono as-

solutamente incolori e comunemeDte o-
pachi; solo quelli delle venc meno su-
pertìciali sono molro brillanti.

Lu burite è senz'altro cristallizzara
durante una fasc successiva a quella che
ha portato alla deposizione Ji calcite e
quarzo, minerali che tappezzano tutte
le irarture della roccia. Questa è la cau-
sa per cui i cristalli di barire si staccano
così facilmente dal substraro calcitico
su cui spesso sembrano solt' appoggiati

Sono presenti, oltre a quarzo e caìci-
te, piccoli ciufretti di milleritc ma solo
nelle salbaode calcitiche.

URANITE E URANOFANE
NELLA PEGMATITE DELL'ALPE
SPARESÉ (ALTO LARIO)

Uno dei frloni pegmatitici dell'Alpe
Sparesé è stato fatto oggetto di una
ricognizione, efiettuata il { novembre
1978 dall'Ing. Ermanno Magni della
Società Feldspato con sede in Dervio,
da Ciorgio Taravella e da Carlo Rosa'
spina. nel corso della quale r-rno di noi
(G.T.) hu rinvenuto, in un masso della
discarica, minerali di uranio non segna-
lati precedentemen te, quali uruwnile e

urunolane.
Prima di entrare nel merito di que-

sto interessante ritrovamento, diamo
qualche notizia di carattere generale sul-
la geologia della zona.
La pegmatite in questione è una delle
piìr nore tra Ie tante inrruse negli scisti
àel Monte Legnoncino, nella zona dell'
Alto Lario Orientale.

5)
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Fip. I - Dillrettogramma ai Rag1i X con la sovrapposizione dei picchi rclativi all,uraninite e all'ura-

$clrt

D'rr a. r.!r,ryo ru orirrrr^!oi.

Fig. 2 - Tabella dei valori in
gradi e distarze dei piaoi
veticolari I io rapporto al
difitattogrammn sopla ripor-
teto.
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Queste metamofiti si inquad.ano. a

scala regionale, nell'ambito del (ldsral-
lino del Sudalpino Orobico; il oistalli-
no è dclimitato da dtre conratti tettoni.
ci: a nord la linea Insubrica o del To-
nale, a sud la linea Orobica, che mette
a conrdrro il basamenrc metamorlìco
con il scdimento permo-triassico.

Gli scisti cristallini del basamento so-

no srati suddivisi da Er- T.{r[awl ('65)
in quattro zone petrografiche. La zona
di Monte Muggio, costituita da rocce
metamorfiche di grado medio e basso,

soprattutto gneiss ricchi di allumosili-
cati (cianite e staurolite), va circa da

Bellano a uoa dislocazione della «Faglia
della Val Grander, passata sotto Det-
vio. A nord della suddetta faglia, una
fascia comprende le due successive zo-

ne: a est la zona del Monte Legnone,
costituita da gneiss occhiadini e ghian-
dolari, a ovest la zona Dervio-Olgia'
sca, comprendente il Monte Legnon-
cino, e che presenra transizione da roc'
ce epi-metamorfiche (a sud) a rocce ca-

ta-metamor6che (a nord): in particolare
queste ultime costituiscono le rocce in-
cassanri la maggior parte delle pegmati-
ti note compreso il 6lone in questione.

A nord, invece, di Ià del prolunga-
mento orienrale della linea tettonica
di Musso (che taglia Est-C)vest la pe-

nisola di Olgiasca), è la zona delle fil-
Ioniti, serie a carattere epi - e tetfo -metamo16co.

fn tutto questo complesso in genera-
Ie si ritiene che il metamorEsmo sia er-
cinico, e che abbia agiro su sedimenti
arcaici, anche se alcuni pensano che
possa essere stato un evento almeno in
parte caledoniano.

La fascia interessata in particolare
dalle pesmatiti è la già ricordata zona

Dervio-Olgiasca, che va sulla costa del
lago da sotto Dervio alla penisola di
Piona. Come accennato il grado meta'
morfico cresce da sud verso nord teo-

dendo possibile una distinzione petro'
grafica in quattro zone: wa a cLoile,
a sud (in facies scisti verdi), poi una a
biotite, quindi lna a rtaurolite, e

infine una zona a sillìnanite, it facies
anfiboliti, a nord; queste due ultime
interessano anche il Legnoncino e le sue
faldc settentrionali, dove gli scisti in-
cassano il 6lone oggetto della nostta
ricerca.

Questo filone, piìr precisamente, è

sito sotto I'Alpe Sparesè, a una quota
di 600 metri circa, e si estendc con di-
rezione grosso modo NE-S\C per una
lunghezza di 150 metti (e 20 di poten-
za) circa in concordanza con gli scisti,
i quali presentano una forte inclinazi.r-
ne. Va ricordato che, riguardo alle da-
tazioni delle pegmatiri incassate in que-
sti metasedimenti ercinici, Er Tlnl,rvt
ha riscontrato un'età radiometrica di
220 milioni di anni, riferibile quindi al
permo-carhnifero.

La nostra ricerca tendeva a controlla'
re Ia consistenza del filone pegmatitico
dell'Alpe Sparesé, per un suo eventuale
nuovo sfruttamento ad uso industriale.

Nlentre si effettuava la campionatura,
rinveniva in discarica un masso che, al-

l'esame visivo, mostrava evidenti spal-

mature di miche d'uranio, ma soPrat'
tutto dei noduletti neri inglobati nella
muscooite, attorno ai quali si notano
aloni oolicroici e che al conratore Gei-
ga., -o.,rarrno una radioatrività rela-
tivamente intensa.

All'UV vicino le miche di uranio
(probabile autunite) danno forte fluore-
rlenra verde; al microscopio i noduletti
si risolvono in aggregati di oistalli ot-
taedrici neri lucenti, con tonalità rossa-

stre per patine di alterazione.

Pet essere certi che i noduletti neri
fossero di uratinite, come sembtava ad

occhio, un campione è stato inviato all'
Istituto di Mineralogia dell'Università
di Milano e a cura del professor Giusep-
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pe Liborio è stato eseguito un esame a
raggi X. Sul tracciato, i vaÌori delle di-
stanze reticolari corrispondevano a quel-
li dell'arunirite, na è stato accertato an-
che un certo contenuto di uranolane,
probabilmente derivato da alrerazione
dell'uraxinite; (vedi tabella dei valori e
rracciato: i valori sui picchi più bassi
indicano l'uranolaze). Al professor Li-
borio vanno i nostri piir vivi ringrazia-
menti per la determinazione cortese-
mente fatta in quanto si tratta del pri-
mo ritrovamento di questi minerali in
tale 6lone pegmatitico, da cui ci augu-
riamo possano seguire altre interessanri
segnalazioni.
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Giorgio Tarauello e Carlo Rosaspina

BERILLO NELLA VARIETA
ACQUAMARINA IN LOCALITA
VALLONE DEL TRIOLET (VAL
D'AOSTA)

All'ormai ben nurito elenco di mi-
nerali 6nora trovati nel Vallone del
Triolet (M. Bianco), ho il piacere di
aggiungere una nuova specie da me rin-
venuta in questa località nel settembre
dell'anno scorso: il berillo nella varietà
acqaamarina.

Durante una delle abituali osservazio-
ni casalinghe sui campioni frutto delle
mie sortite al Triolet, ho potuto rin-
venire entro una piccola geode di un
frammento di granito a grana media (fa-
cente parte della ben nota massa ploto-
ginica in cui è inciso il Vallone del
Triolet), due piccoli XX di abito pri-
smatico esagonale con terminazione piat-
ta. Le dimensioni dei singoli individui
sono molto piccole; quello maggiore ( si-
tuato su un bordo della geode) ha uno
sviluppo di I mm circa, quello di di-
mensioni inferiori misura 0,8 mm circa
ed è impiantato su di un piccolo X di
quarzo.Il colore è un bell'azzurro cielo
(un po' sbiadito nel X maggiore): la
trasparenza è quasi perferta nel X piÉ
piccolo, un poco offuscata in quello iiù
granoe.

La conferma che trattavasi di berilto
è stara data con metodi roentgenogra-
fici-

ll beillo è specie già nota in Val
d'Aosta.

Bianchi e Cavinato, in una loro de-
scrizione mineralogica della zona del
Ghiacciaio del Miage, riportano quanto
citaro da Bruni che afiermò (1831)la
presenza di piccoli XX di berillo nella
morena del ghiacciaio medesimo. Sap-
piamo comunque che il berillo in nore-
voli XX era già sraro rinvenuto ncl M.
B-ianco in un canalone che dall'Aiguille
di Cmamaz precipita sulla Mer de'Gla-
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