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VIVIANITE DI S. GIOVANNI
VALDARNO
Leo Pasquinl

Nel corso delle nostre p:riodiche ri-
cerche sul bacino lignitifero di Cavri-
glia, presso S. Giovanni Valdarno, ab-

biamo rinvenuta una interessante mi-
neraliz,zazione di lbianite che ritenia-
mo opportuno segnalare, sia perché
non ci risultano, salvo errori, prece-

denti segnaìazioni in Italia di viviani-
te cristallizzata, sia perché i cristalli,
anche sc di piccole dimensioni, sono

parlicolarmente belli con abito in prc-

valenza tabulare, colorc da azzurro a

verde chiaro e trasparenza ottima,
spesso disposti un sull'altro da sem-

brare, al primo colpo d'occhio, una cri'
stallizzazìone aciculare.

Per l'esaltezza, giàr al tcmpo in cui

il sottoscritto ebbc a segnalare il pri-
mo ritrovamento (neÌla stessa zona) di
. l.tpaite ilaliana, segnalammo anche la
prcsenza di vivianile sia pure con ca-

ratteristiche del tutto diverse dall'at-
tuale ritrovamento. Si trattava infatti
di noduletti terrosi azzurro chiari e di
pseudomorfosi di foglie fossili, queste

ultime, per la verità, di notevole ef-

fetto estetico.

Durante un sopraluogo col Dr. de
Michele (fine 73 o inizio 74) osservam-
mo già allora dei rari noduletti da I
a 3 cm. di vivianite cristallizzata, cavi
all'inlcrno ed il cui nguscio,, di scarsa
consistenza, era appunto costituito da

una aggregazione di cristallini blu scu-

ro, lucentezza metallica, non trasparen-
te, simili - dimensioni a parte - all'
asso:iazione a ventaglio di Anloua
(Camerun).

I campioni attualmente rinvenuti al-

l'cstremo limite N-E del bacino, in zo-

na adibita a ricevere lo sterile che ri
copre il bacino lignitifero, si presenta-

no in geodi esternamente simili alla
anapaite, da 2 a 7/8 cm. di diametro,
inglobati in un banco di argilla azzur'

ra; all'interno degli stessi le pareti del-

le cavità, disposte dal centro verso lo
esterno, sono interamente rivestite di
vivianite crista\lizzata. La ricerca di
campioni si presenta piuttosto diffici-
le, vuoi per la limitatezza della zona
(né ci risultano esservene altre simili)
che per la difficoltÌr ad individuare i
noduli nella falda argillosa.

A scmplice tilolo di curiosità si sc-

gnala anche Ia presenza di siderite,
in sferule da I a 516 mm. disPoste a

strato all'interno della lignite.

MALACHITE DEL PASSO CORNELLO
(MACERATA)
Glovannl Cingolani

Il Passo Cornello segna il confine tra
lc Marchc e l'Umbria. Provenendo dal'
le Marche, dopo la "forra, di Pioraco,

si giunge al Passo, si lascia l'auto e si

procede a piedi. Ad un centinaio di
metri, lungo un sentiero che, parlendo
dal Passo, piega leggermentc verso
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BARITE DI CERRETO D'ESI
(.{NCONA)
Giovanni Clngolani

Lungo la strada che da Cerreto d'Esi
porta alla frazione Cerquete, si trova
una piccola cava di argilla sfruttata
solo saltuariamente. Nelle argille mar-
rro.-e che vi affiorano si nota la pre-
scnza di scplaria in via di formazionc,
nelle cui cavità si possono rinvenir,.
cristalli di barile, molto ben termina-
ti a scalpello, con facce distinte, lun-
ghi fino a 6-7 mm, di colore legger-
mente mielato.

Altri minerali presenti sono: calcilc,
in cristalli selliformi, fino a 4 mm di
lato, di colorc biancastro o giallo mie-
lci aragonile, in cristalli quasi traspa-
r.nli, lunghi fino a l0 mm: pirite, in
granuli tondeggianti di diametro milli,
metrico; gesso, in cristallini transluci-
di ben terminati, lunghi fino a 3 mm.
Sono inoltre presenti microcristallini
dai riflessi bluastri molto carichi che
possono dubitativamenre ri[cririrsi a
bornite.

QUARZO AMETISTA DEL T. ERRO
(ALESSANDRIA)
Giuseppe Baldizzone

Nel precedente numero della R.M.I.
(n. 1, 1980), G. PIPINO ha citato la
presenza di quarzo ometista in alcune
Ìocalità del terril.orio acquese, in pro-
vincia di Alessandria. Nel corso delle
mie escursioni nella zona avevo avuto,
tempo fa, la fortuna di imbaltermi in
un piccolo affioramento che ha forni-
to quelli che credo essere i mi.-eliori
esemplari del minerale in questione,
per la zona citata.

La località di ritrovamento si trova
a pochissima distanza da Acqui Ter-
me. Sipercorre la statale per Sassello,
che si sviluppa nella vaÌle dell'Erro, e

al bivio per Malvicino ci si dirige \er.
so questo paese. Percorso circa un chi
Iometro c mezzo, in una cun'a, in cor-
rispondenza di una piccola cappella,
si lascia l'auto e si srendc nel bosco,

sino a raggiungere un ruscello poco di.
stfnte. Lungo questo, seminascos'to

dalla vegetazione, è un modesto affio-
ramento di massi ricchi di litoclasi.

Il quarzo cristallizzato ò molto eb'

bcndante. Si presenta in utaopeti" di
cristalli molto lucenti. trlvolta limpi-
di, di dimensioni massime sul cent:-
m:rtro. Il colore varia da latteo r. rosa-
to c, in talune litoclasi, è nettameni^
ametista, con una tiirta lilla rnolto bel
la. In un solo camoione i cristalli:;
JìrcsentanJ bit:rminal i; rrramerlc :

possono inoltrc notare inclusioni di
pi:]coli ciuffi di ruilo.

Aìtri minerali presenti sono il calce-
do:tio, ìn bcllc forme coralloicli, stalat-
, jtiche o, piir raramente, mammcllcna-
ri, di coìore da bianco a cinereo e, tal-
vofta, azzurro; la calcite, in cristalli
s-alenoedrici di rilevanti dim:nsion i,
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Sud-Est, si notano le tracce di una an-

tica ricerca mineraria.
Nei massi sciolti, ed in particoÌar

modo nella selce o pietra locaia, si

rinvengono esigui filoncelli di mala-
clitc, in cristalli aciculari millimetrici
adagiati, assieme a qualche globuletto
d1 crisocolla.

Nella medesima se1ce, in frattura
fresca, ho notato delle «macchioline»

di un bel colore giallo, assai vivido,
del diametro di circa 2 mm. Si pre-
sentano come aggregati di aghetti (ap-
pena individuabili alla lente da 8 in-
grandimenti) a struttura fibroso-rag-
giata. Purtroppo, per l'esiguità del ma-

teriale, non è stato possibile finora sta-

bilire di cosa si tratti.



VIAGGIO ALLE ISOLE FAER OER
E IN ISLANDA
Sante Ghlzzoni

Si tratta di un breve resoconto
dell'escursione compiuta, in compa-
gnia degli amici Vanoletti e Galvani di
Milano, durante l'estate scorsa, Parti-
ti in auto da Milano il giorno 28-7-79

siamo sbarcati, dopo aver attraversato
Svizzera, Francia e Gran Bretagna, al-
le ore 8 del giorno 3l-7 a Torshavn,
capoluogo delle 22 isole che formano
l'Arcipelago delle Faer Oer (Isole delle
Pecore).

Queste isole costituiscono la partc
emcrsa di un massiccio vulcanico pog-
giante sullo zoccolo sottomarino che
unis:e la Gran Bretagna alÌ'Islanda.
Hanno un'estensione complessiva di
1399 Kmq e sono formate per la qua-
si totalità da basalti e tuli vttlcanici.
Il clima, grazie alla Corrente del Golfo
chc lambisce anche le coste Sud-IsÌan-
desi, è abbastanza mite ma molto umi-
do e piovoso.

Posto il campo in località attrezza-
ta, raggiungiamo la nostra prima zona
di ricerca mineralogica, ben visibile an-
che dalla cittadina. Trattasi di due ca-
ve a giorno, con scavi anche in galle
ria, aperte per l'estrazione di basalto
per brecce stradali. L'accesso e il per-

messo di ricerca ci viene concesso
senza difficoltà.

I minerali si rinvengono nei massi
sparsi sul piano di cava, le mineraliz-
zazioni sono ben evidenti ed abbonda-
no le geodi sempre con esemplari ben

cristallizzati. In questa località rinve-
niamo: cabasite, celadonite, heulandi-
te, girolite, gisruondina, calcedonio,
thomsonite ed un mineraìe di color
rosso mattone non ancora identificato.

Il giorno 1/8 puntiamo verso una se-

conda zona posta 1500 m pitr ad Ovest

della precedente, in direzione di Kvi'
vik. Anche questa è una cava attiva di
basalto ed oltre ai minerali già citati
rinveniamo mesolite e stilbite.

Il terzo giorno raggiungiamo la ri
dentc cittadina di Vestmanna posta

sull'omonimo fiordo. Nei pressi è aper.
ta un'altra cava che presenta le stesse

caratteristiche delle precedenti. Tutta-
vìe riusciamo a rinvenire altri minera-
li come l'erionite, la steatite e proba-

bilmcnte I'okenite.

Allc ore 24 del 3/8 ci imbarchiamo
per l'Islanda dove arriviamo alle ore
18 del 4/8. Sbarchiamo a Scydisfjor-
dur, sulla costa orienlalc, c proseguia-
mo fino a Egilsstadir dove poniamo il
campo. Il giorno 5/8 iniziamo il giro
dcll'isola -he circuiteremo comincian-
do da Nord.

Partiamo quindi per Akurcyri e per.

correndo strade impossibili, costruite
con breccia lavica, attraversiamo zone

da inferno dantesco: campi dl lava, co
ni vulcanici, torrcnti limpidi ed impe'
tuosi, laghi incantati, sotto un cielo ca'
rico di nubi basse e minacciose. Quan-
do però il sole riesce a perforare la
coltrc, tutto si accende di colori in-
tcnsi, sconosciuti a noi mediterranei.
Non abbiamo occhi sufficienti per co-

59

malformati se impiantati sr calcedo-
rio, ben cristallizzati se impiantati su
quarzo; la bissolite, in aghetti di colo-
re verde che riempiono alcune piccole
cavità del quarzo; la pirite, in piccoli
e rari noduli alterati inclusi nel calce-
donio; infine il rutilo, in millimetri:i
cristalli aciculari, bruni o rossicci, in-
clusi in ciuffetti entro i cristalli di
quqrzo.



gliere tutti gli aspetti di questa na-

tura primordiale e intatta che affasci-
na ed opprime.

ll 6riorno 6/8, larciata Akureyri, .i
dirigiamo verso la capitale Reykjavik
sulla costa occidentale, e lungo il per-
corso sostiamo brevemente nclla zona
mineralogica di Hvafjourdur. A notte,
ma in realrà a queste Ialiludini e in
qucsta stagione la notte non è altro
che un lungo crepuscolo, raggiungia-
mo Ìa città. L'indomani ci rechiamo al
[,Iuseo di Storia Naturale per richicde-
re i permessi che, grazie alle lettere
di presentazione di alcuni soci del
G.M.L. c del Museo di Storia Natura-
le di Milano, otteniamo con facilità.
Verso le l5 riprenr-liamo il nostro viag
gio toccando la zona dei geysers e del-

lc grandi cascate, proseguendo quindi
lungo le coste meridionaÌi carattcriz'
zate dallc immensc morene e dagli in-
numgrevoli fiumi e torrenti che scen-

dono dal grande ghiacciaio Vatnajo-
kull. A notte inoltrata, e semiasside'
rati, ci rifugiamo in un prowidenziale
ostcllo in località Hof, ai piedi del vul-
cano subglaciale Orae[a che, con i 'uoi
2119 m di allezza, è la cima pitr eleva-

ta del Vatnajokull e dell'Islanda.
Il mattino dell'8/8 completiamo il

giro dell'isola raggiungendo Egilssta-
dir, località da cui eravamo partiti. Po-

sto qui il campo, dedichiamo i due

giorni che mancano alla partenza alla
ricerca mineralogica nelle zonc prefis'
sate, tutte ubicate a breve distanza. Si

tratta delle località di Teigarhorn, nel
Berufjordur, quindi dei canaloni che

scendono sopra il faro di Vattarnes,
nel Reydarfjordur, ed infine della fa.

mosa cava di spato d'Islanda, a Eski-
fjordur.

A questo punto non ci resta altro che

tornare a Milano.
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CALZETTI L., FABBRI 8., 1976 - Nuoro ti-
trovafielTto ili septarie con crislalli dt
baritina nell'Appennino Piacentino. Ateneo
Parmense, Acta nat., ,rol. 12, pp. 367-369.

Barlte in noduli e septarie
dell'Appennino settentrionale,

EMILIANI F., NASSA.CASANOVA L., I97O .

La batitina di Vernasca (Piacenza). I. Stu'
dio Morlologico- Ateneo Parmense, Acta
nat., vol. 6, pp. 123-140.

CALZETTI L., FABBRI 8., 1975 - La bariti
na tli Vefllasca (Piacenza). II. Studio chi-

/rico. Ateneo Parmense, Acta nat., vol. ll,
pp. B9-757.

nei pressi di Rivalta; nelle marne in
vicinanza di Langhirano; nelle «ar-

gille caotichc, a Costa di Ramiola
verso Rocca Lanzona (Parma).

Sia i cristalli delle septarie, sia quel-
li dei noduÌi fibroso-raggiati (molto si-

mili a quelli classici del Bolognese) so-

no stati analizzati per accertare il te-

nore di slronzio. Queslo valore è ri.
sultato minimo nella parte interna dei
noduli (e basale dei cristalli nelle sep-

tarie), e massima (fino allo 0,89u0 ) nel-

le parti esterne probabilmente per un
graduale impoverimento in bario nella
soluzione di partenza.

Klmze,.lte dl Stromboli, Isole Eolie.

MUNNO R,, ROSSI G., TADINI C,, I98O

Crystal Chetnistr! Òt Kirnaet'itt lrollt
Stromboli, Aeolian Islanils, 1lalI. Amcr.
Mineral.. vol.65, pp. 188'191.

La kimzevite è un termine della se-

rie dei granati contenente calcio e zir-
conio con un po'di alluminio in sosti.
tuzione di una certa quantità di silicio.
La formula riportata da Strunz e:

Ca3Zr, (AlrSiO,r). Finora l'unica locali-
tà di reperimento conosciuta era Ma-
gnet Cove nell'Arkansas.

Durante I'attività effusiva del novem-
bre 1975 vennero raccolte a Stromboli
campioni di lava e di scorie, di cui si

separarono i costituenti mineralogici
per mezzo dei liquidi pesanti; oltre ai
normali plagioclasio, pirosseno ed oli-
vina del materialc basallico, [uronoiso-
lati spinello verde scuro, monticellitc
e granuli di un granato bruno, risul-
tato poi essere alla microsonda, /cirn-

zeyite.

CALZETTI L., FABBRI 8., l91l - La bariti-
na noilulare di Langhirano (Parma).
Ateneo Parmense, Acta nat., vol. 13, pp.
293-310.

Nel quadro di ricerche sulla barite
di vecchi e nuovi giacimenti nelle ar-
gille di varie formazioni dell'Appenni-
no piacentino e parmense, vengono
presi in considerazione i campioni del-
Ie seguenti località:

- Vernasca (Piacenza): septarie;

- Pianello Val Tidone (Piacenza); sep-

tarie in località Chiarone sul tor-
rente omonimo, a 4 km dalla con-

fluenza col Tidone;

- Neviano Arduini (Parma): noduli
nci calanchi delle «argiÌle varicolo-
ri»;

- a Sud di Urzano e Faviano; a Sud
di Lesignano Bagni; a Nord-Ovest
di Castione Baratti, a Mulazzano,
a Rubbiano di Soligncno e in un
affioramento nei pressi di Vianino,
sempre in calanchi delle nargille
varicolori"; nelle nargille scagliose»
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BRACCI G., DALENA D., ORLANDI P., DU
CHI G., VEZZALINI G., 1980 - G|ettardi
le lrom Tusctut\,, Itab: o secofid occu
rance. Canad. Mineral., vol. 18, pp. l3-15

Guettardite delle Alpi Apuane danite, enq.rgite. L'analisi chimica alla
microsonda ha permesso di precìsarne
la composizione ideale Pb(Sb,As),S0.

Libethenite e llroconite nell'Appennino
Parmense

CALZETTI L., ZEDA, O., 1976 - Libethenite
c lirocoflite in locce tralemiche dell'Ap-
pennino Parnense. Atti Acc. Naz. Lincei.
Rend. CÌ. Sc. fis. mat. nat., Roma, vol.
60 fasc. 4, pp. 4874E9.

Nello sbriciolamento di una ultra-
mafite dell'unità tettonica Monte Aio-
na'Monte Nero, nella porzione compre-
sa tra un quarto e un sedicesimo di
millimetro, sono stati rinvenuti un cri-
stallo verde brilÌante di libethenite ed
alcuni granuli azzurri di liroconite, for-
matisi per alterazione di minerali di
rame.

La guettardite è un rarissimo solfc
sale monoclino di piombo, antimonio
c arrenico, rinvenuta nel 1967 in mar-
mi precambriani dell'Ontario (Cana-

<!a). Gli Autori ne annunciano ora un
secondo ritrovamento nei marmi del-
la Cava Pitone, presso Serravezza, do-

ve si presenta in millimetrici cristalli-
ni acicuìari striati nel senso dell'allun-
gamento, di colore nero con lucentez.
za metallica. La guetta.rdite di questa
nuova località è accompagnata dai so-

liti minerali dei marmi di Carrara, tra
cvi celestino, \\,urtzite, zinckenite, jor-

Klebelsbergitc in aggregati l ib roso-raggia ti di cristalli prismatici (lunghczza massima
4 mm) su anlimonite. Cerrcto Piano (Pereta-GR). Foto P.B. Scortecci (1979).
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