
Lo zincone
Vrrronto Ma:r'rrolt

Ecco un minerale che possiamo di-
re comune, diflusissimo in molti tipi
diversi di rocce, che rutti conoscono
bene, ma che in genere non è facile ve-
dere ben rappresenrato nelle collezioni.
anche di un certo livello.

Lo si trova sempre cristallizzato; il
Goldsehmidt nel suo « Atlas der Kry-
stallfor rnen >> descrive 158 oistalli dif-
ferenti, rli una sessantina di località, ra
cui anche due trovati nella meteorite di
Toluca in Messico (69. 8).

I uistall, sono spesso piccoli e fragili
e non sempre con le facce e gli spigoli
nitidi: inoltre può essere metamictico.
e in questo caso non è più neppure tra-
sparente e di bel colore. Ecco perché cri-
stalli ben formati ed evidenti, cioè supe-
riori al centimero e in matrice. sono
rari. Lo sono anche perché lo zircone
non è un comune minerale di litoclase
o di geode; la sua giacitura più caratte-
ristica è nelle rocce di ripo pegmaritico,
dalle quali provengono appunto i cam-
pioni piìr spettacolari e i cristalli più
grandi.

Certamente tra i più belli in senso
assoluto son quelli trovati alla Hill Iron
Mine, poco a sud di Franklin nel New
Jersey: si ratta di un gruppo di sedici
c.istalli perfetti impiantati su pirosseno
in forme grossolane e granato bruno:
i cristalli di zircone, la cui forma è quel-
la della fig. 1, sono neri con le facce
l,,ci.le e <plendenti. il niù grande è lungo
5 cm e largo 1,25, gli altfi sono un poco
inferiori.

Cristalli colossali raqgruDpati in ac-
crescimenti subparalleli, Desanti fino a

7 kg. sono stari isolati dalle oesmatiri
di varie località dell'Ontario in Canada.
soprattutto nella Contea di Renfrew.

Da qui proviene infatti un eccellente
campione con cristalli di 12 x 5 cm con-
servato nel museo di Storia Naturale
di Vienna; un alno di poco inferiore è
conservato nella collezione mineralogica
dell'Ecole Nationale Supérieure des Mi-
nes di Parigi.

Tra i campioni di tutti i musei o con-
seryati nelle raccolte universitarie pochi
sono da segnalare ancora come eccezio-
nali.

Uno di questi. trovato a Teete in
Mozambico, è un cristallo perfetto, sen-
za la più piccola scheggiatura, bruno
violaceo di 7x5 cm, ed è conservato
al Museo Feire de Andrade di Laurengo
Marques in Mozambico. Un alfio eccel-
lente campione si trova al Museo del-
I'Università Lomonossov a Mosca, dove
in realtà di campioni notevoli devono
essercene parecchi, e proviene da Vich-
nevic Gor negli Urali: si trarta di una
mezza bipiramide tetragonale (testa di
ottaedro) di 7 cm con belle facce bril-
lanti.

Un cristallo ancora più grande e
."lendido. formato da un prisma termi-
nato a una sola estremità da facce di
bioiramide, di ben 10 x 8 x 6 cm, con
le faece assai nitide, fu tovato ad Alice
Spring in Ausralia ed è conservato nel-
1- ^^llezioae mineralogica del Museo di
§,o-i. Nar''rale della Smithsonian Insti-
''i^n a \Tashington.
Alme località {amose per la perfezio-

ne dei cristalli, che generalmente sono
anche superiori al centimetro, sono G.rrel-
Ie no",ecesi (Arendal, Kragerii, Lan-
gesundfiord, da cui proviene la rara
forma della fig. 6) e russe (figg.2-1-ll-
l2). Tra aueste ultime seqnaliamo in
particolare quelle dei Monti Ilmen,
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presso Miask, dove cristalli di 2-) cm
bruno-rosati e con le facce lucentissime
sooo relativamente comuni.

Crisralli di l0 cm sono stati trovati
nelle pegmatiti del Monte Ampanobe
nel Madagascar; anche dalla Corea sono
segnalati cristalli superiori ai 5 cm.

Da Narssàrssuk provengono pure dei
buoni cristalli di l-6 cm; ma in genere
nelle pegmatiti groelandesi lo zircone
supera assai raramente i 10 mm.

Qualche anno fa ( 1970) in una peg-
matite della Carolina del Sud (Tiger-
ville, Greenville Co.) coltivata per la
vermiculite sono stati trovati casual-
mente pochi ma superbi cristalli di zir-
cone: sono formati da una semplice bi-
piramide modificata da esilissime facce
di prisma e di bipiramide secondarie
(fig. 1l), di colore grigio rosa pallido
ma lucente. di 1 x ),1x 2,5 cm, inclusi
in una matrice di microclino alterato e
di riebeckite.

Secondo me tuttavia. specialmente in
corrispondenza delle nosrre collezioni
medie, lo zircone delle litoclasi, che è
assai più raro, è alrrettanto bello e in-
teressante, sia per la morfologia a volte
assai complessa. sia per la paragenesi;
anche se in questo caso i cristalli sono
decisamente più piccoli, superando as-
sai raramente gli 8-10-12 mm.

Famosi in rutro il mondo sono i cri-
stalli prismatici o tondeggianti, ricchi
di {accette brillantissime, incolori o poli-
cromi bianco-rosa rossobruno, della
Valle di Vizze, dove si trovano nelle
liroclasi di una rodingite accompagna,
ri da granato. clinocloro, vesuviana.
diopside, riranite, ecc., minerali turti
sempre ben cristallizzati. Una paragene-
si identica ha lo zircone, molto più ra-
ro. osservaro all'Adler Pass nelJa regione
di Zermatt in Svizzera; altrettanto di-
casi per lo zircone trovato una sola vol-
ta nelle rodingiri di Anttonaoiana nel-
Ossola e descritto dall'Artini, e per
quelli bellissimi rlovati recentemente a

Bellecombe e desoitti proprio da que'
ste Pagine.

Famosissimi e ricercati sono anche
gli zirconi azzurci dei proietti sanidinici
del Vesuvio e del Monre Somma: qui
i cristalli sono generalmente semplici
bipiramidi tetragonali ottuse, oppure
come in fig. 7; sono sempre associati a

nefelina in splendidi cristalli, a sodalite,
orneblenda, sanidino, magnetite, bad-
deleyte, pirocloro.

Anche nel granito elbano, tanto più
famoso per le sue tormaline, i suoi be-
rilli, la dachiardite e gli altri minerali
rari, si può trovare lo zircone cristalliz-
zato nelle geodi: icristalli sono dei sem-
plici prismi terminati dalla bipiramide,
talvolta geminati come in fig. 10, ma
non superano i .l-4 mm x 0,5; qualche
volta sono riuniti in ciufi raggiati (spray
degli americani); il loro colore è sem-
pre un verde erba caratteristico. Nelle
geodi pegmatitiche del granito di Ba-
veno lo zircone è più raro, simile a quel-
lo elbano ma giallastro opaco (« tan "degli inglesi) e associato a epidoto e
gadolinite.

Ma noi che amiamo cercare i nosrri
campioni (oltre che cambiarli e com-
prarli), noi che voremmo trovare con
le nostre mani e il nostro fiuto il mag-
qior numero di specie possibile, che
speranza abbiamo di rrovare qui in giro.
qui in Italia, qualche bel crisrallo di
zircone?

A qualcuno verrà subiro in mente
Piona sul lago di Comol ma i crisralli
che qui si possono trovare raramente
sono belli, anche se possono supe-
rare il centimetro ed essere assai nu-
merosi e associari a berillo, uranini-
te, monazite, autunite, ecc. Altre peg-
matiri alnine (Val Codera, Val Chiaven-
na. Val Sissone, Val Dombastone, Val
d'Ossola) hanno fornito cristalli miglio-
ri di quelli di Piona. Credo che i pitr
h"lli on.ota reperibili siano quelli di Cà
Mondei presso Monrescheno in valle
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Anrona, sia per la forma che per il
colore. sia perche biterminati come in
fig. 9, ma col prisma un pÒco più lungo;
sia anche perché sono quasi sempre
associati a monazite e xenotimo.

Con paragenesi e morfologia identica
sono i cristalli di una pegmatite della
val Dombastone: bellissimi. trasparenti
di un bel bruno rosato, ma purtroppo
assai piccoli: sono esili prismi rermi-
nati dalle facce molto allungate della
bipiramide ditetragonale; di mm 1x 0,1
6no a 6 x 0,5, possono però essere mol-
to numero.i ranto da poter cosrituire
dei potenziali mictomounts di buona
qualità. Anche nelle plumasiti corindo-
nifere della Val Sabbiola e della Val
Sessera (VC; sono srari osservati cri-
stalli opachi biterminati, con sviluppo
6no a 6 mm, di zircone bruniccio.

Un'altra località assai interessante.
dove si può andare a <( colpo sicuro »,
è il Toal dell'Allochet nei Monzoni:
la roccia è una gabbro-diotite, nelle cui
piccole cavità sono frequenti cristalli
ben formati e njridi di fassaite e augire,
di spinello pleonasto, di titanite, di
granato, di plagioclasio, e di zircone,
che pcrò non supera i 5 6 mm ed è

opaco.
Può essere interessante ricordarc an-

che due località del Vicentino, Novale
e Lonedo, in cui cistalli di zircone so-
no presenti in un terreno agricolo (de-

rivante dal disfacimento di antichi ba-
salti): i cristalli raramente sono ben
formati (fig.4-5), ben pir) spesso sono
rotolati e di pochi millimetri, però
han,'ro un bel colore, dal bianco al gial-
lino fino al rosso giacinto, e sono as'
sai limpidi tanro da porer essere. in
qualche caso, utilizzabili per il taglio.
Vorrei segnalare un ritrovamento ca-
suale occorsomi il 25 matzo 1,974, in
una pegmatite dioritica dei Corni di
Nibbio (zona ulrabasica Ivrea-Verba-
no). Nelle pegmatiti di questa zona
avevo già trovato, perché fluorescen-

re, uno zircone tondeggiante rosa
chiaro e limpido (1-2 mm) inclu-
so nel feldspato (oligoclasio) o nel
quarzo. associato a sillimanire, ilmeni-
te. ialire. granaro; oppure, in altra vena.
rossobruno vivo. prismarico dj 2-5 mm
sempre incluso nel feldsparo lmicro-
clino) e associaro a orneblenda, allanite,
epidoro. biorite, granaro. L'ultimo inat-
teso ritrovamento è stato entro i ctistal-
Ii di orneblenda e al conrarro di essi
col feldspato plagioclasico, in un difie-
renziato di tipo pegmatitico di una dio-
rire abbasranza ricca di granuli e rari
cristallini di calcocite e nuclei di apa-
tite.

Qui lo zircone è in bei cristalli rosa
o bruno rosa. verrosi e semitrasparenri
di mm 1 x 1 6no a 8x2,), formati da
due prismi rerragonali simulanri un pri
sma a orto facce e terminati dalla bipi
ramide diterragonale e dalla bipiranri-
de teragonale, come in fig. 9. Alle vol-
te i crisralli sono leggermenre disrorti,
oppure con le facce a eguale sviluppo,
dando forme rondeggianti e meno pri-
smatiche; i cristalli più grandi sono tali
per il maggiore sviluppo del prisma. Su
un'area di 2 cm2 ne ho contati, tra quelli
presenti e le impronte di quelli saltati
via, una ventina. Mi sono fermato in
questo luogo solo una mezz'ora per
mancanza di tempo; ma ritengo che
una ricerca sistematica nella zona pos-
sa fornire quei bei camoioni che andia-
mo sempre cercando. Infatti recente-
mente ( 1977-1978) notevoli cristalli di
16-20 e piir mm, rosa non trasparenti
ma lucenti, sono srati trovati sia qui
sia in altre pegmatiti nella regione di
Anzola e di Ornavasso, sempte in Val
d'Ossola.

Pet completare una panoramica sullo
zircone italiano e alpino è necessario
segnalare un bellissimo cristallo ftova-
to nell'estate del 1978 (R. Bedogné
Sondrio) in un errarico di pegmatite in
Val Sissone (Val Malenco).
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