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MINERALI DEL MONTE VULTURE
(POTENZA)

Giovanni Cingolani

Il Monte Vulturc è un complesso ap-
parato vulcanico di eta pleistocenica
(1-0,5 miÌioni di anni) presente nella
provincia di Potenza. Esso è piÉ recente
dei vicini apparati vulcanici di Melfi c
di Rionero ed anche il suo chimismo è

differente. Mentre questi ullimi sono
infatti costituiti prevalentemente da
Itauynofiro (roccia di genesi vulcanica
costituita da hauyna, melilite, leucitc,
ttelelina), I'apparato di Monte Vulture
ò composto quasi interamente da roccc
piroclastiche (« poTTolane ») di compo-
sizione trachitica, in cui sono presenti,
come inclusi solo rari blocchi di y'rariy-

nofro, visibili in alcune cave verso
Rionero.

Nessun afiioramento di hauynofiro
ho infatti notato durante le mie ricer-
che, condotte lungo un buon tratto del
Fiume Otranto, il quale incide profon-
damente il circo craterico del Vulture.
Nella " pozzolana » affiorante si posso.
no rinvcnire i seguenti minerali:
Augite: in bei cristalli biterminati, ge-
minati e ricchi di facce, grossi fino a
4 cm, sciolti;
Augite dtallaglca: in masserelle grosse
in media come un pugno, con colorc
ncrolucente dai rilìessi diallagici, con
forme arrotondate o strane come quel
campione, dal peso di circa I Kg, che
presentava una chiara forma ottae-
drica;

Olivlna: presenta qualche faccia ben
dcfrnita ma è difficile da isolare perché
si sbriciola facilmente;
Apatite: in cristalli prismatici translu-
cidi lunghi fino a 7 mm;
Blotlte: in plaghette a contorni mal de-
Iìniti, con diametro fino a 4 cm, di co-
lore bruno.

Sono inoltre presenti individui mal-
formati e corrosi di leuclte, calclte e

aragonite.

MINERALI DELLE CAVE
DI SERPENTINITE DELL'ERRO
(ALESSANDRIA)
Giuseppe Baldizzone

Lungo Ia strada Acqui-Sassello, che
si snoda lungo la valle dcl Torrente Er-
ro, sono aperte, poco prima e poco do-
po il bivio per Malvicino, alcune cave
per l'estrazione di pietrisco. In queste
cave, nel corso di numerose visite effet-
tuate con l'amico e compagno di ricer-
che Renzo Cavallero, ho rinvenuto:
Actinollte, in aggregati fibrosi di color
vcrde, piuttosto rara.
Albite, in cristalli lattei, semitrasparen-
ti, sovente geminati secondo la legge
dell'albite, che raggiungono gli 8-10 mm,
cd eccezionalmente i 3 centimetri, E'
piuttosto comune ed è accompagnata
da quarzo, epidoto pistacite e bissolite.
Blssolite, comunissimo in aggregati fi-
brosi, di aspetto feltroso, di colore ver-
de e, talora, di un insolito colore rosso
mattone. Si accompagna ad albite e pi-
stacite.
Calcite, frequente in vene spatiche che
riempiono alcune cavità. Raramente si
presenta limpidissima e di colore pa-
gÌierino nella varietà «Spato d'Islanda,,
con la caratteristica birifrazione.
Clorite, rinvenuta solo due voll.e in mas-
screlle pulverulente di colore verde,
che ricoprono ed accompagnano gli al-
tri minerali.
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Ematite, si rinviene raramente in rosc
di ferro dal diametro massimo di 5

mm, talora leggermente alterate. E'
sempre accompagnata da albite e clo-
rite.
Epidoto plstacire, poco comune, si pre-
senta quasi sempre in cristalli aghifor-
mi con facce striate, a volte raggruppa-
li a ventaglio, con lunghezza massima
dj 2 centimetri. Si accompagna all'albi-
te e alla bissolite.
Pirlte, poco comune in piccolissimi cri-
stalli cubici immersi nella roccia e non
evidenziabili.
Quarzo, frequentc in vene massicce, è
invece poco comune ìn cristalli singo-
li, biterminati, lunghi al massimo 2
ccntimetri e mezzo, nei quali il prisma
è poco sviluppato o addirittura assente.
Il colore varia dallo ialino al rossiccio,
sino a decisamente rosso.

II Monte Panarotta (m.2001) è situa-
to ad Est di Vetriolo Terme, nell'alta
Valsugana. Il rilievo è quasi completa-
mente costituito da lilladi quarzifere e
subordinatamente da piccole masserel-
le di porfidi e lelsiti, rocce magmatiche
di composizione riolitica. L'area ogget-
to della presente nota è ubicata sul vcr-
sante Sud del Monte Panarotta, imme-
diatamente sotto la cima, e si cstende
da quota 1900 a 1825 circa. La minera-
lizzazione, con andamento filoniano, è
impostata entro le filladi ed è costituita
da grosse vene di quarzo assai cariato
costituente la ganga del filone. I mine-
rali, reperiti soprattutto nei grossi bloc-
chi che costituiscono il detrito di falda
sul pendio sottostante il frlone, sono i
seguenti:
Fluorlte, sia in vene spatiche che in di-
stinti cristalli ad abito cubico e più ra-
ramete cubo-ottaedrico. I cristalli, al
massimo centimetrici, sono trasparen-

ti, di un colore rosa-liila molto tenue e
spcsso appaiono incrostati da una pa-
tina di Iimonite bruna;
Barlte, assai rara, si prescnta in cri-
stalli tabulari, trasparenti anche piir
chc centimetrici;
Quarzo, rappresenta il mineralc di gan-
ga ma nelle numerose cavità si presen-
ta spesso in distinti cristaìli prismatici.
incoÌori, anche se spesso ricoperti da
limonite, e piir chc centimctrici:
Galena, blenda, pirlte c calcoplrite so-
no presenti in masserelle informi diffu-
se nella massa quarzosa.

MINERALI DEL MONTE
DELLA MONTAGNANA (ANCONA)
Giovanni Cingolani

Nclla cava di pietra da costruzione
chc si apre sul Monte della Montagna-
na, quasi sopra alle incantevoli Grotte
di Frasassi, si possono rinvenire, nclle
fratture enlro gli strali calcarci, nume-
rosi minerali, alcuni dei quali degni di
intcrcsse.
Marcasite: è presente nel rarissimo abi-
to a forma di lancia, con « alctte » di
oltrc 25 mm, di colore marron chiaro,
o, più frequentcmente, in massc ton-
deggianti composte da aggregati cristal-
lini;
Pirite: negli strati superiori dcl calcare
si trora in cristalli ad abito cubico con
Iati fino a l5 mm, sovrapposti o rag-
gruppati a catena. Negli strati più bassi
prescnta un colorc piìt brillante crean-
do cosi un contrasto notevole con il
bianco cinerino della roccia, sptcie o\.e
i cristallini si aggregano in noduli del-
la grossezza di un pugno;
Gesso: è prescntc in cristalli allungati,
di 5-6 mm, nclle cavità con pareti li-
nronitizzate, o su noduli di tnarcasite
molto alterati;
Barlte: rara, si prcscnta in cristalli, Iun-
ghi al massimo 8 mm, entro cavità con
pìrite e calcite',

Calclte: si prescnla con abito sia ronr-

95

FLUORITE DEL MONTE PANAROTTA
(TRENTO)
Natale Calanchi



boedrico, fino a 4 mm cli lato, chc sca.
lcnoedrico, fino a 22 mm di lunghezza.
di colorc molto vario, da latteo a gialÌo
c translucida;
Tetraedrite: in c ristall ini millimetrici
di colorc nqro, lucenti, presenti ncl cal-
care cinerino, in prossimità degli altri
solfuri;
Calcocite: prescnte nelle microaureolc
della tetraedrite, da cui si distingue pcr
il colore;
Llmonite: i molto abbondantr: in gror-
si noduli, spesso allungati, talora mol-
to duri c campatti, talora friabilissimi.
E'inoltrt,feci]e rinvcnire fossili, in par-
ticolare ammoniti, parzialmente o com'
pletamente limonitizzati;
Aragonite: la si rinviene in piccole vc-
ne, con forme mammellonari a struttu-
ra raggiata, di colore chiaro c translu-
cida.

UNA GITA AL VESUVIO
Giuseppe Pipino

Tempo fa, trovandomi a Napoli, mi
sono recato al Vesuvio per una passeg-
giala geo-turislica, senza ecccssiva con-
vinzione di trovarc pezzi degni di intc-
resse, La gita è stata invece proficua,
oltre che per la bellczza del luogo c
l'incantevolc vista sul golfo, anche sot'
to l'aspetto mineralogico.

Giunto a Massa di Somma, ho pro
seguito per San Domcnico, e quindi per
una strada in terra battuta che porta
ad una discoteca rccentemente costrui-
ta ai piedi dei o Cognoli di Giacca ,. La-
sciata l'auto, e fatti pochi passi, la pri-
ma sorpresa. Alle spalle della discote-
ca tracce di un vecchio fabbricato in
cemento armato investito e distrutto
da una delle ultime colate. Nella mas-

sa informe risultante llo notato nu-
mcrose sferule centimetriche di ferro
dolce, dovute probabihnente alla rea-
zione tra la lava bollente e l'armatura
in fcrro del fabbricato. In vicinanzr,
nella lava, alcune vene aÌlungatc di sal-
gemma, spesse alcuni centimetri, di un
color bianco sporco, localmente caver-
nose,

Attraverso un piccolo tratto piancg-
giante, già coltivato a vigna, mi sono
arrampicato in uno dei canaloni c,
giunto in alto, sulla strada chl] porta
al cratere, sono ridisceso da un altro.
Lungo i due canaloni percorsi, e senza
dubbio in tutti gli altri vicini, si nota-
nc proietti eterodimensionali di rocce
divcrse. Spaccatone aÌcuni ho potuto
constatare come sia senza fondamento
la convinzione di molti, secondo la qua-
le ci sarebbe oggi ben poco da trovarc
al Vesuvio.

In un piccoÌo blocco ad auglte si a-
privano numerosi geodi, alcuni dci qua-
li contenenti cristallinini aciculari di
apatite trasparente, con lievissime tq
nalità azzurrine. Nei blocchi a biotile,
molto piìr abbondanti, ho potuto osser-
vare numerose cavità riempitc da mi-
nuscoli cristallini di olivlna, granato,
spinello, e, in un campione, eleganti
ìarnelle millimetriche di muscovlte di
colore verde.

Il pezzo migÌiore della giornata ò ri-
sultato un piccolo proietto sferico, dal
diametro di 6-7 cm, costituito per la
quasi totalità da un impasto di mica,
anfiboli e pirosseni, con una parte sor-
montata, a mò di berretto, da calcare
mctamorfosato. All'interno, in un geo-
dc di un centimetro per due e mezzo,
numerosissimi microscopici cristalli
Ìimpidi ed incolori, di incerta determi-
nazione, sui quali si eleva, per circa
mezzo centimetro, un eÌegante cristallo
rombododecaedrico, bianco vitrco, di
sodalite.
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Zeollti ed altri minerali
del Bolognese

CALANCHI N., DEL TREDICI C., I9BO .

Zeoliti ctl ultri minerali tlcllc Olioliti Ci
C,"eda. Natura e MontagDa, Bolcgna,
vol. XXVII, 1, pp. 31 35.

Non molto distante dal ben noto gia-
cimento di Monteacuto Ragazza, in lo-
calità Mulino di Creda nella vallc del
torrente Brasimone l'erosione ha mes-
so in luce porzioni di rocce ofiolitiche
con vene a zeoliti e datolite prevalenti.
IÌ giacimento, ubicato a sud dell'abita-
to di Crcda, presso il km 30 della SS
325, ò suddiviso in due affioramenti, di'
versi per mincralizzazionc: iì primo in
località S. Rocco poco a mcnte deÌla
statale (cartello indicatore per Poggio-
lo), in uno sperone di basalto rosso
ben identificabile; il secondo a vallc
della statale, presso il Mulino di Creda,
nei massi gabbrici lungo il torrentc
Brasimone in prossimità del ponte.

Nel primo affioramen to si rinvìene:

- anq"lcinte in cristalli idiomorfi ico-
sitetraedrici rosati ed opachi di 2-3

cm di diametro massimo.

- natrolite in gruppi fibroso-raggiati
bianchi o rosati, vitrci, spesso con
individui ben terminati;

- ltutnotll;te in masse compatte a
struttura lamellare-raggiata;

- lcpidolite fcrrifcra in masserelle
bianco-verdognole, con albite;

- albil e in aggregati a ventaglio di
millimetrici cristallini prismatico-
tabulari, incoÌori, gemi.nati;

- calcite limpid,a.

Nel sccondo affioramento sono se-
gnalati:

- detolitc in vene compatte cd in cri-
staÌli ben formati di mezzo centime-
tro di sviluppo, molto simile a quel-
la di Serra del Zanchetto, con cal-
cite;

- prehnite in vene compatte e in cri-
stallini tabulari incolori, con calcite

- millcrite e jamborite, con quarzo in
un'idrotermalite 50 m a valle del
ponte; insieme si rinviene qualche
raro cristallino millimetrico di ana-
tctsio.

Vesuviane e granati del Lago delle Selle
(Monzonl, Trento)
I{INGUZZI V. ct al., 1979 - Associttziorti di

silicoti di Ca iìt tot'alteola di contatto
Llel Lago dclle Selle (M.ti Monzoni).
Rcnd. Soc. Ital. Min. Petr., Milano,
|a1. 35, pD.767-'179.

L'arca ubicata tra il Rif. Taramelli
cil il Lago dclle Selle, ben nota ai col-
Ìczionisti, è stata oggetto di particolarc
';tudio per qrranto riguarda i fenomeni
di contatto tra la roccia eruttiva (mon-
zodiorite) ed il calcare di età ladinica
(Trias). Le osservazioni roentgenogra-
fichc c le analisi chìmiche hanno rive.
lrto la presenza di:

- !:ranctti e idrogranati di tipo gran'
ditico (miscele grossularia - andra-
di te );

- itlrogranati con elevato tenore del
termine piropo; il colore varia da
brunq nero a beige a rosa al bianco;

- vestLyicna di chimismo variabile, ma
mcdiamente piu ricche in magnesio
del solito, di colore variabile dal
giallo aranciato al giallo pallido;

- Clorite, brucite, serpentino lizardi-
tico, smcctite diottaedrica ferrifera.
(Ndr. Poiché dal medesimo tratto
provengono esemplari catalogati co-
me gcl enite, sarebbe opportuno ve-
rilìcare che non si tratti di granato
pseudomorfo su vesuviana, bianco
opaco, descritto dagli AA. succitati).

Kallstrontlte dl Cesano (Roma)

I4ARAS 4., 1979 - Studi slti ùtinetali del
Lu:.io: ld kalistrorltite di Cesano. Perio-
cìir:o di Mineralogia, Roma, vol.48, pp.
1195-203.
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La kalistrontite è un solfato di potas-
sio e stronzio rinvenuta per la prima
volta nell'URSS in una perforazione c
descritta nel 1962. Anche questo primo
rinvenìmento nel territorio nazionale
proviene da un sondaggio eseguito dal-
I'ENEL nell'area di Cesano (Valle deì
Baccano) a nord di Roma.

La carota, calcarea, presenla una mi-
neralizzazione a calcite spatica, anidri-
le in grossi cristalli, celestina in minuti
individui, cui è commista in piccole
quantità la kalistrontite in cristalli in-
colori con perfetta sfaldatura. L'analisi
chimica ha rivelato anche la presenza
di significative quantità di bario e cal-
cio.

Minerali dl manganese della Val Gra-
veglia (Genova).

CORTESOGNO L., LUCCHETTI G., PENCO
A.M., lc79 . Le »t:ncralizzaaio»i a ntan.
gancse 11ei diaspri dellc ofialiti liguri:
nlit&rulogia e geriesr. Rend. Soc. Ital.
Min. Petr., MiÌano, vol. 35, n. l, pp. l5ll97.

Gli Autori prendono in esame i gia-
cimenli manganesiferi della Liguria o-
rientale, soprattutto quelli della Val
Gravcglia (miniere Gambatesa, Moli-
nello e Cassagna) dove Ie mineralizza-
zioni sono da tempo sfruttate a scopo
industriale. fr concentrazioni di mine'
rali dì manganese sono ubicate in pros-
simità della base stratigrafica del-

Peretaite dalla miniera di Pereta (GR). Si tratta del primo campione di questo nuo\,o
minerale ritrovato nel 1978, alcuni frammenti del quale furono inviati al Dr. Orlandi di
Pisa per la determinazione. E' interessante notare che Ia peretaite non è piu stata trovata
sotto forma di questi aggregati sferici di cristalli (aggregali di mm I circa). (Foto P.B.
Scortecci).
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la formazione dei « Diaspri del M. Al-
pe ", che giace al di sopra dei mate-
riali ofiolitici. Gli originari sedimenti
silicei con mineralizzazioni listate sono
stati poi sottoposti a metamorfismo di
bassa temperatura con trasformazioni
importanti del primitivo assetto e del-
la originaria composizione mineralo-
gica.

I minerali piir significativi risultano
essere, tra gli altri:

- rancelte CaMna O, 3H2O
E' un minerale del gruppo pirolusite-

psilomelano che si presenta in
aggregati criptocristal lin i oppure in
masse mammellonari costituite da fi-
nissimi aggregati fibrosi di colore ne-
ro e lucentezza metallica; solo in se-
zione sottile il pleocroismo è intenso
dal giallo al bruno-rossiccio.

- bementlte
(Ca,Mg,Mn,Fe)r* (Si,Al)r,rrO e,66 (OFr)6,14

Minerale tra i più diffusi in Val Gra-
veglia in aggregati compatti finemente
rnicro. ristallini bruni t, bruno-rossicci
oppure in rosette lamellaro-raggiate di
colore bruno chiaro.

- ineslte Ca2Mn7Si16O2. (OH), . sHrO

Piuttosto raro, si rinviene entro ve-
ne con carbonati manganesiferi in pri-
smi allungati lunghi anche 3 mm di
colore rosa.

- parsettenslte Sisoro (O,OH)s (Al,
Fe, Mn, Mg, Ca, Na,K) 7,6 - s,6 . 14 H2O.

Mineralc transizionalc tra il gruppo
delle illiti e quello delle vermiculiti
(fitlosilicati), è considerato uno stilP
nomelano manganesifero. Molto diffu-
so in individui lamellari giallo crema-
bruno scuri.

- Mn.axinlte H(Ca,Mn,Fe,Mg,)1412
BSi{Or6.

Poco abbondante in vene costituite
da aggregati di individui appiattiti di
colore giallo-verde chiaro con lucentez-

za vitrea; piir raramente in individui
cristallini di abito pinacoidale.

- sursasslte MnrAloSiro2, . 3H2O

Appartenente al gruppo degli epido-
1i. è un minerale poco frequente in ag-

.sregati aciculari di fibre lunghe anche
I cm, di coìore ramato e lucentezza
metallica.

- carfolite MnAl,,SirOJOHL

Poco frequente, forma cristalli acicu-
lari gialli, vitrei lunghi anche I cm.

- 
piemontlte Ca, (Mn,Fe,Al)rAlO OH

(si,o?) (sio.r)

E' un minerale poco abbondante in
Val Graveglia, anche se relativamente
diffuso in aggregati aciculari di color
viola porporino associati a quarzo.

- tefrolte Mn:SiO.l

Minerale piuttosto raro, in cristalli
prismatici tozzi di 5-6 mm., colore oli-
va bruno, ìucentezza vitrea, associato
con bementite, parsettensite, rodonite,
ecc.

- neotoclte (Mn,Fe)SiO3 . HrO

Ammassi resinosi bruni con frattura
concoide concresciuti con quarzo e Ca-
kutnahorite.

- Ca-kutnahorite Ca,,a3 (Mn,Mg)6,37
(co1):

Si tratta di individui prismatici o fi-
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- tinzenlte

La composizione chimica viene
espressa come per la Mn-axinite, ma
c<.rn Ca < 1,5 e Mn > Fe; inoltre la
struttura differisce in quanto il Mn oc'
cupa una sola delle due posizioni del
Ca: è quindi da rilenersi una specie
diversa dalÌa Mn-axinite. Forma vene
di aggregati lamellari fascicolati di co-
lore variabile da giallo-aranciato a ro-
sa, con lucentezza vitrea.



brosi di colore bianco o debolmente rG
sato con lucentezza sericea riuniti in
forme fascicolate su rodonite o rodo-
crosite.

sussexite MnBOIOH)

Poco frequente, in individui fibrosi
di colore viola chiaro e lucentezza se-
ricea con tendenza e strultura raggia-
ta,

- sarkinite Mn:AsOr(OH)

Rari individui prismatici di 6-7 mm

con colorazione da rosata ad arancio e
giallo, lucentezza vitrea.

- nuovo mlnerale di manganese (si
Ìicato di manganese idrato con vana-
dio e sodio).

Si tratta di minuscoli individui di
colore arancio vivo e luccnlczza resino-
sa, fortemente pleocroici, con facile
sfaldatura secondo due piani ortogc
nali, zonato e geminato, con evidente
simmetria triclina.

Vengono inoltre caratterizz,ali. con
parametri chimico-fisici braunlte, ro"
donite, rodocrosite.
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1) I lavori, dattiloscritti a spazio doppio, con ampi margini laterali e in triplice copia
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parte corredate dalle eventuali didascalic. Fotografic c diapositive vengono restituite
solo su richiesta.
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