
Elrevi segnalazioni

ANTICA RICERCA DI
MANGANESE DI MONTE
S. VICINO (MACERATA)

Troppe volte si ritiene, e a torto, che
certe regioni siano di scarso interesse
rnineralogico e collezionistico perché
non hanno grandi concentrazioni mine-
rarie: spesso infatti sono suficienti pic-
coli indizi ed un po' di pazienza pr 6ar

diventare interessanti anche aree appa-
lentemente po*rere. È stato questo il
caso di Cupaello presso Rieti dove è sta-
ta trovata la merlinoite. Vorrei dire ora
due parole sull'insignificante manifesta-
zione manganesifera di Monte San Vi-
cino, ubicato sul lato nord-est dell'omo-
nimo rilievo montuoso.

PiÉ che di sfruttamento minerario
vero e proprio, si è trattato di un sag-
gio volto ad accertare la consistenza del
banco che appariva ben visibile su una
parete verticale esposta a mezzogiorno
per un'altezza di 8-10 metri ed una lat-
ghezza di 1 metro, incassato nella bian-
ca roccia calcarea.

Il poco materiale attualmente rinve-
nibile ha permesso di osservare i se-
guenti minerali:

- Ossidi vari di manganese, tipo piro'
lusire, ma non ancora identificati mi'
neralogicamente, in masse compatte
nere da terrose a submetalliche; in-
sieme ho rinvenuto concentrazioni
rosate di rodonite;

- 
malacbite in oistallini di 5 mm dal
caratteristico colore verde bdllante;

- conicalcite (? ) rinvenuta soprattutto
nel materiale fresco sparso un po'
dovunque in patine microcristalline
verdi;

- opale in masserelle concrezionate o
in addensamenti di globuletti;

* gesso'nt noduletti translucidi al con-
tatto del calcare con sol{uri;

- flaorite spatica giallina;

- crìsocolh abbondante
crezionata;

spesso con-

- 
siderite manganesifera in masse gra-
nulari spatiche;

- tetraedrite in micoscopici oistallini
addensati soprattutto ai lati del ban-
co mineralizzato;

Giooanni Cirgolani

- calcite in cristalli scalenoedrici lun-
ghi fino a 5 cm, oppure in millime-
trici romboedri;

- effarite in noduli compatti e pulve-
rulenti;

- 
,reotocite ( ? ) in globuletti scuri con-
crezionati di aspetto alterato;

- 
diaspro color carnicino.
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ANCORA SULLA PEGMATITE
DI ORNAVASSO

Durante una mia recente visita al-
la pegmatite di cui parla V. M,r.rrrolr
(R.M.l. 2/1978), mi sono reso conto
dello stato precario in cui si uova il
muretto a secco che sovrasta il fi.lone
sresso. A causa, infatti, della continua
escavazione compiuta sulla pegmarite
sottostante, esso ha a poco a poco perso
le proprie "fondamenìa", dÀdo iuogo
alla caduta di sassi e lastre di scisto àd
ogni minimo colpo di martello od altro
strumento.

Dove invece varrebbe la pena di con,
centate le proprie attenzioni è all'in-
terno del vecchio scavo praticato du-
rante un passato tentativo di coltiva-
zione della pegmatite stessa, scavo a cui
si accede tramite un passaggio, facil-
mente praticabile, che si apre a lato
dell'emergenza super6ciale del filone.
La discesa non è ardua e basta essere
alttezzati con una scala di corda salda-
mente fissata all'esterno per poter su-
perare i pochi meri di dislivello (cir-
ca cinque) che separano la superficie dal
livello interno dello scavo. L'impressio-
ne, una volta discesi, è quella di novar-
si all'interno di una gtotta natutale,
anche se subito appaiono evidenti i se-
gni di un'attivirà esrattiva (gallerie e

cunicoli). Per quanto riguarda i mine-
rali, mentrc la spessartite si presenta
con uguale frequenza che nella patte e-
sterna del filone, la tormalina dravite è
qui eccezionalmente abbondante; addi-
rittura comuni sono i cristalli, di &men-
sioni notevolissime (cm. 10x3), ben
conformati anche se raramente altret-
tanto ben terminati, impiantati su quar-
zo o facilmente separabili dal feldspato.
Il colore è generalmente bruno, ma ho
potuto raccogliere un grosso frammen-
to di cristallo bicolore, superiormente
marrone, poi cangiante in verde marcio,

le miche, che all'esterno non sono

rinvenibìli. sono qui presenti in pac-
cherti plu ricentimerrici, sia di muscovi-
te che di biorite, associati a berillo lat-
teo particolarmente frequenti tra Io sfa-
sciume che osrruisce Ia galleria di N'iV.
La bronte, sopratturto, è molto bella,
con lamine dai decisi riflessi rossastri.

È da segnalare anche Ia presenza,
sorto forma di mosche e filonielli sulla
dravite, di.piccole quantità di pirire;
rale mincralizzazione è frequente nela
zona _(giacimenti del BIet e del Buer) e
sarebbe interessante constatarne la rea-
le consistenza, anche se solo per inre-
resse scientifico, in questo filone,

Concludendo, desidererei indicare a-
gli appassionati, la presenza di un,alna
pegmatite, a sch<irlite e muscovite, in
uno spuntone roccioso che incombe sul-
la destra di chi sale, circa mezzo Km
prima di raggiungere i Santuari del Bo.
den.

Giouatni Natale

GIACIMENTI DI BERTHIERITE
IN ITALIA

In un pregcvole lavoro di B. Burrnr
F,lnrrs ed altri (1974) si afierma che i
giacimenti italiani nei quali è segnalata
la presenza di berrhierite sono solo
due: precisamente Prementil in comu-
ne di Pergine (TN) del quale giacimen,
to si è occupato lo stesso Burtet Fabris
e la zona dei filoni argentiferi del Sara-
bus (Cagliari).

In realtà le segnalazioni di questo
minerale, sempre in giacimenti Élonia-
ni nei quali la berthierite forma spesso
I'unica mineralizzazione metallifera pri-
maria, sono molto piìr numerosi,

Si comincia dal lontano 1891 quan-
do Vrrronto DnNn descriveva un pic-
colo filone quarzoso contenente ber-
thierite, compreso nelle filladi del basa-
mentt, cristallino in Val Cresta nel ter-
ritorio di Viconago (Varese).
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Nello stesso tipo di roccia E. Rr-
possr rinvenne berthierite nel comune
di S. Bartolomeo Val Cavargna (Co-
mo), ma il ritrovamenro fu segnalato da
E. Annrr (191r). Lo stesso Rspossr
(1911) indicava la presenza di questo
minerale in un filoncello quarzoso com-
preso sempre in rocce filladiche a6o
fanti in località Camaggiore del comu-
ne di Vendrogno (CO). Anche questa
segnalazione è riportata dall'Artini
(1915) nel manuale «I minerali ».
PlrpoLI riconosceva col sussidio del
microscopio a luce riflessa, nel 1911, la
presenza di berthierite fra i numerosi
minerali dei filoni argentiferi del Sarra-
bus ed è questa la seconda giacitura ri-
cordata da Buntsr Fesnrs. Fonn,rspnr
(1941) descriveva finissimi oistalli in
aggregati macroscopici a struttura rag-
giata di color grigio piombo e lucentez-
za metallica rinvenuti nel giacimento pi-
ritoso filoniano della miniera Marchi di
Ravi in comune di Gavomano (Gros-
§eto). Egli riportava anche l'analisi chi-
mica pienamente corispondente a quel-
la teorica della berthierite.
Pr,r,roux (1946) osservava piccolissi
me quantità di berthierite granulare as-
sociata con realgat nella minieta Trou
des Romains a Courmayeut.
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Giuseppe Scaini

XONOTLITE DELLA VAL
D'ASTICO (VICENZA)

Recentemente, riordinando alcuni
campioni raccolti nell'agosto del 1974
tra il materiale di discarica della cava
Menegolli (già allora inatriva), osservai
un minerale Énemente 6broso, bianco o
debolmente rosato ed opaco, che si di-
stingueva subito per una maggiore du-
rczza dalle zeoliti fibrose presenti in si-
mile paragenesi.

La cava Menegolli, situata in Val
d'Astico presso Pedescala ma in territo-
rio del comune di Cogollo del Cengio,
ha fornito negli anni di attività, ottimi
campioni di minerali tipici (brucite, i-
dromagnesite, artinite, piroaurite, zeo-
liti ecc.) formatisi in una caratteristica
facies termometamorfica di contatto tra
filoni basici di tipo basaltico e dolomie
noriche.

Il minerale fibroso costituisce una
sottile vena di circa 5 mm di spessore
che attraversa una porzione di roccia
basica grigio-nerasra ed è associato a

calcite in piccoli granuli.
L'esecuzione di uno spettro IR (in

KBr al 2 \ ha permesso di stabilire
che si tratta di xorotlite CaoSrrOt
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(OH)u, silicato ossidrilato di calcio as-

sai poco comune in Italia.
Gli assorbimenti lR del nostro mi-

nerale (in cm-') sono i seguenii: (per
confronto, fra parentesi, i dati della let-
teratura desunti da Infrared Specta of
Minerals, Edited by V. C. Farmer, Mi-
neralogical Society, I-ondon 197 4) )615
()6tr\; t9j (1610); 1410 (1430);
1195 (1200); 1075 (107A\; 100)
(1010); 970 (975\;928 (928); tre de-
bolissime bande a 87), 74O,710; 665
(672)i 630 (6)5).

Al microscopio polarizzatore si osser-

va una stluttuta finemente Ebrosa con
allungamento positivo, Ng leggermen-
te > di 1,584 ed Np sensibilmenre vi-
cino a 1,584.

In Italia la xonotlite è nota solo nel
Vicentino: descritta per contrada Moli-
ni di Laghi (VaI Pòsina), è stata anche

osservata nella valle dell'Agno. Di que-

st'ultimo ritrovamento è in corso uno
studio completo.

Marteo Boscardin

PISANITE DI RIO ALBANO
(Isola d'Elba)

An occartexce ol blue dtd green-e'

merdd Pisanite is described lrom No
Albano mine (Elba Isle, ltall). Tbe
identification ol tbe minerul bappened
byX-Rayfluorescerce.

Duranre I'aprile 1971, numerosi
camoioni di un 

^min.rale 
eccezionalmen-

te ben cristallizzato. Iucente, di colore
verde smeraldo, verde porro, azzurro in
vaie tonalità, furono rinvenuti dagli
amici Vanetti di Mamate, nella minie'
ra ferrifera ù Rio Albano, confinante
con la vicina miniera di Rio Marina (I-
sola d'Elba).

La zona di reperimento del minerale
è situara al Cantiere Pistello, sulla sini-
stra di chi sale, in un graride curirulo
di materiale terroso grigiasto (lì depo
sitato da parecchi anni) intensamente
mineralizzato a solfuri e ossidi di femo.
Il punto esatto si trova aIIa base del
cumulo, nello sbocco di un rigagnolo
di acque soUoriche che termioa i.l suo
breve corso in un laghetto distante po-
chi metri dal mucchio. La pisanite rive-
stiva piccole caverne aperte in un con-
glomerato formato da terriccio indurito
e da « scheletri » emaritici in incipien-
te alterazione.

Il minemle fu estratto con non po-
che dificoltà, data I'acidità delle solu-
zioni mineralizzanti, che provocarono
forti bruciori alle mani. Esso si presen-
ta in masse di aspetto stalattitico, cro-
ste cristalline, elflorescenze o in bellis-
simi cristalli monoclini di colore varia-
bile dal verde smeraldo all'azzurrino; i
XX, tasparenti, includono talvolta cor-
pi estranei costituiri dal terriccio in cui
è awenuta la crescita, dove noo sono
infrequenti la pirite e la ematite.

La dimensione massima dei XX ac-

certata è di 3 cm di spigolo, ma queste
rilevanti misure furono risconfiate solo
nei primi campioni raccolti nel 1973,
dove la pisanite formava anche una ve-
ra e propria vena dello sPessore di 6-7
cm,

Nelle altre visite a cui ebbi la fortu-
na di partecipare (1977.-78\ trovammo
ancora ottimi camPioni, ma con XX
sensibilmente più piccoli (1,5 cm max.).

Dopo le comprensibili incertezze cir'
ca I'origine del minerale (che poteva an-

che rirÀnersi prodotto arti6cialmente da
qualcuno di noi), presente in rari cri'
sta[i di dimensione così cospicua, riu-
scimmo (1978) a fat eseguire una fuo-
rescenza presso il C.C.R. Euratom di
Ispra che fece identificare il composto
come un membro appartenente al Grup-
po della melanterite e precisamente al
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termine cuprilero chiamato pisanite (Fe,
Cu) (SOr) ' 7HO.

La pisanite era già stata osservata an-
ni addietro e ben desditta da C. G,t-
nlvrLlr, che la rinvenne nella minie-
ra di {erro abbandonata di Terranera.
Rinvenuta in prossimità della galleria
principale di coltivazione (ora non piìr
visibile), essa si presentava sotto forma
di masserelle compatte, di colore azzur-
ro cielo, che ricoprivano parzialmente
i campioni di ematite e pirite esposti
agli agenti atmosferici.

Ringrazio l'amico Dr. G. Pierini e il
Dr. C. J. Toussaint per l'esecuzione del-
la Fluorescenza R-X presso il C.C.R.
Euratom di Ispra (VA).
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Paolo Gentile

al frc di rorrsre interrc sccondo i oiani di
slaldatun dei XX, è stato auoolto itr iogli so*
ttliJtitni di Dldsti.d.

Per la coilocazioxe def tioa it oetrina, sù
tto ricorso a cofitexitoti di plastìca con r.ci
pienle d dcqua da un lato e ca d igtotcopica
dall'ahn

A temperatura di 15-16" C cot rcelficiente
di amidità notmale, ho notato sn o i;d tena-
la del minerale- In ambiente ftcco si osftrus
at lexto, ma iaesorubile 'sfiotimento' del mi.
xerale; uiceoeta la pisdnite ,ende a sgretolar-
si segucrdo i piani di slaldatata dei XX.

La conservazlone della plsanilè in
ambiente estraneo al luogo dl tor-
mazione.

Pet la cotseruaùone de4li oltft c.nto aan-
pioni trcoati, ho ptocetlulo come segte. Ia
un cohtenitofe rrreldllico scbe nato inte c
menle da legno dolce, ho,lepotto gtto stìdto
di un cm circa dcl terticcio 'malre' lortc-
,r,errte imprcgndto di solazioni soUoriche ai

Al di sopra di questo p mo ttÌato ti bo
deposto odittdtarxerrte i campioni. Sopru quc-
tti bo sislemato u Dimo shzto di cdrta di
eionale Olallificdta e succettioarrrerrre sn tc-
condo strato di cd d assorberrte. Dooo ho ti-
.leposlo an tecondo tuto ìli teniccio' 'rtadre'
che ho poi ricopcrto di cclopbane scuro. Il
sitterna si è ,ioelalo ortitro pe, il tturpo o it
lurghi oiaggi del minerule.

Per la corseruazione ettitd dclld pitdnita,
bo poi sittemato i carnpioni Dtirna iD lto
tcaitinato (t=7e C circ.), e it ui coxgelato-
re a -2C C. Ozni carntiorre, otde eoitoe la
deposizione di trruti di b na ùolto ddnnoti
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