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Poiché nelle sale del Museo Civico di
Storia Naturale di Milano sono esposri
dei bei cristalli tabulari di brucite pro-
venienti dalle cave di marmo della Val
d'Astico, che molti lettori della Rivista
conoscono certamente per averle visita-
te anch'essi e magari con ottimi risulta-
ti, porebbe sembrare inutile parlare dei
crisralli di brucite. Innanzirutto vorrei
sottolineare la loro grande rarità, ol'un-
que. Anche Ià dove sono stati trovati
con una certa frequenza, come appunto
nelle cave aperte nei calcari e dolomie
del «Norico» in piir località dei Monti
Lessini e delle Prealpi Venete. Qui la
brucite è srata originata da iniezioni
basiche di tipo basaltico che hanno me-
tamorfosato la roccia.

Secondo il Goldschmidt, il Dana, il
Sinkankas, il Pough, il Berry, I'Artini
ecc., i cristalli di brucite sono sempre
dei prismi tozzi e quasi inesistenti ter-
minati solamenre da un ampio pinacoi-
de, e sono dati sempre come molto ra-
ri.

Di quesra forma sono i più grossi e
di bel colore trovati alla Cava Mene-
golli in Val d'Astico, che possono rag-
giungere i .]-4 cm di diametro per 1-1,5
di spessore, oppure 3-4 cm di lunghez-
za per l-2 cm di spessore, con un colo-
re che può variare dall'azzuno, al ver-
dognolo anche intenso, al bianco; sono
celtamenre i più belli che siano mai sta-
ti trovati in Italia, e certamente tra i
migliori in senso assoluto.

Tuttavia grandi cristalli, anzi secon-

do il Sinkankas i migliori campioni del
mondo, con cristalli di 18-20 cm di dia-
metro e un bel color bianco nevc e
splendida lucentezza perlacea, furono
trovati nelle miniere di oomite (Vood
e Low) della Pennsvlvania, ora esaurite;
però non è indicaro lo spessore di questi
cristalli, che, in relazione al diamero,
deve essere insignificante; sono quindi
convinto che i cristalli azzurri e verdi
col prisma sensibilmente ben formato e
con le facce lucenti, quasi trasparenti
che sono stari trovati da collezionisti
del Vicentino, e anche da qualcuno del
G.M.L., sono certammte ra i migliori
in senso assoluto, anche se non rag-
giungono le dimensioni sopra riportate.

Anche azzurrini o incolori sono i cri-
stalli di brucite della Cava Valle Barba-
na, sopra Tonezza: sono prismetti esa-
gonali impiantati o adagiati di 7-8 mm.
di lunghezza per 1-3 mm. di diametro,
hanno cioè un abito netramente prisma-
tico e non tabulare.

In Val Lagarina nella Cava Val di
Serra, aperta sulla desra orografica tra
Pilcante e Chizzola, la brucite è abba-
stanza comune sottofotma di venette
micacee azzurrognole, che presentano
talvolta delle pile di cristalJi rabulari. in
cui sono però presenti anche rare forme
romboedriche. Ma è presente anche in
geodi nel calcare dolomitico sottoforma
di cristallini prismatici molto a.llungati.
limpidi incolori e trasparentissimi, e Per
questo assai difierenti dai cristalli di
tutte Ie alre località, o verdolini e ma-
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sta paragenesi che a Cava Menegolli,
dove sono state ossefvate.

Assai interessanti sooo poi le figure
disegnate talvolta sul pinacoide, come
riportato in 6gura (6), sempre nci cri-
stalli di Cava Val di Serra. Non ho ca-
pito se sono dovute a un qualche tipo
di geminazione o se invece sono deter-
minate da facce reali. estremamente in-
clinate, tanto da sembrare sullo stesso
piano del pinacoide: personalmente so-
no orienrato verso questa seconda ipo-
tesi.

Sono certo che potendo visitate con
una certa assiduità le poche cave ancofa
attive, potrebbero moltiplicarsi i ritro-
vamenti di bei cristalli di brucite, un
minerale che in campioni ben oistalliz-
zati è velamente tato osservare sia nelle
collezioni private che nei musei.
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dreperlacei. L'eleganza delle liccole dru-
se è incomparabile, con decine di cri-
stallini per centimetro quadrato di po-
chi miÌlimetri ed assai esilì, impianti in
rutte le direzioni. Questa brucite si pre-
sta assai kne a essele montata come
<<micromount»: certamente questa loca-
lità ha dato i oistalli piùr perfetti e più
complessi finora conosciuti. Sebbene la
grande maggioranza di essi sia formata
dal solo prisma terminato dal pinacoide.
abbiamo osservato non rari cristalli, sia

incolori che azzurrini, terminati da uno o
piùr romboedri alternati; un po'più rare
iono Celle piccole faccette triangolari tra
il prisma e il romboedro che riteniamo
di poter riferire a uno scalenoedro, co-
me si può vedere in 6gura (7 ). [r forme
piìr comuni sono la l. la 2 e la 6: la 4 e

la 5 sono sempre le piir rare sia in que'




