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a cura di B. TURCONI

SENARMONTITE DELLA MINIERA DI
PERETA (GR)

AESCHYNITÉ DEL CIIIACCIAIO DEL
I RIOLET (M.TE BTANCO)

In nalura iì composlo SblO, si presenta
sotto forma di duc fasi (sistema dirr?o/lo):
una fase cristallizza nel sistcma rombico, ed

è la lalentinite, l'altra fase invece cristalliz-
za ncl sistema cubico, ed è la senarmontite.
Lntrambe queste fasi derivano, mediante
proccssi di ossidazionc, da ahtimonite o, in
minor misura, da altri minerali contenenti

II cristallo di senart antite qui raffigura-
lo (coll. e foto Turconi) è stato trolato su

materialc proveniente dalla miniera di anti'
monile di Percla (CR). Si lrarta di un gcmi-
nato di duc individui ad abito ottaedrico,
di colorc bruno assai pallido e perfettamentc
lrasparente. La dimensionc, nella direzione
deì massimo allungamento, ò di 1,2 mm.

Molto difficile da individuare anche con
l'aiuto del microscopio, perché solitamentc
incolore, Io si rin\,iene prcferibilmente suÌle
laccc dci cristaÌÌi di antimonite o nelle ca-

vità della roccia rivestite da quarzo, fra i
cLli cristalli si mimetizza perfettamente.

E'in paragenesi con antifionite, quarzo,
Nalentinite, klebelsbergitc, perct ait e e kelfi e-

Si lratla di un minerale abbastanza raro
in nalura, inquadmbilc, dal punto di vista
chimico, come un ossido complesso di Tcr-
re Rare: (Ce, Th,...) (Ti, Nb, Ta),Od. Appar-
tenente al sistema rombico, la aeschynite è
una fase tipica del proccsso pegmatitico c
quindi reperibile quasi csclusi\.amente in roc
ce di tipo pcgmatitico c aplitico. Abbastanza
diffuso (reÌativamentc s'intendel) lungo fin
tero arco aÌpino, in Italia ne è stata segna-
lata la presenza solo in Vaì d'Ossola, nclla
Cava Maddalena di Beura {\'cdi \r. MATTIO
Ll, 1919: Mirrcrali Ossol(;ri, pag. 104).

Il pezzo fotografato (coll. c foto Turconi)
ò stato trovato su materiale lornito dal Sig.
I:. Belloni del G.M.L. Provienc da vene di
tipo aplitico, ricchc di microcavità, presenti
ncl granito ercinico del M.tc Bianco, zona
clcl Ghiacciaio del Triolct.

Il cristallo presenta un abito spiccatamcn.
lc labulare con contorno rettangolare, colo-
re rosso-bruno, Ìucentczza adamantina un
po' resinosa e misura circa 0,6 mm lungo il
lato maggiore.

E' in paragenesi con quarzo, albite, »li
croclino \minerali pitr abbondanti) e co[ ana.
tasio, brookitp, z!rcone, ntonazitt, rcttutimu,
apatite c ematite, di dimensioni da milÌime-
trichc a submillimelrichc.

61

f.,l
d

I

:'f\\ *

v
.--1 ,

F




