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che a tutt'oggi in attività risulta es-
sere solo la cava Cirla.

Il desiderio di entrare in possesso
di campioni rappresentativi mancan-
ti dalle nostre collezioni ha indotto
lo scrivente, unitamente al['amico Al-
do Maulini di Pettenasco, a condurre
un'accurata ricerca sia in luoghi mai
interessati da attività estrattiva sia
in quelli ove in passato vi erano sta-
te delle cave.

Nella libera montagna sono state
sotloposte ad esame diverse zone an-
dando ad ispezionare vari affioramen-
ti rocciosi anche se il lavoro è stato
reso difficoltoso, nella maggioranza
dei casi, oltre che dalla ripidità dei
versanti, anche dalla fitta vegetazio-
ne, infestante al punto tale da ren-
dere difficile il procedere e da na-
scondere all'osservazione buona par-
te delle rocce affioranti.

I frutti comunque sono stati di-
screti; infatti, anche senza avere tro-
vato nulla di particolarmente ecce-
zionale, è rimasta la soddisfazione
di aver scoperto diverse geodi e lito-
clasi. Nella quasi totalità dei casi
queste si presentavano completamen-
te vuote essendo poste ad un livello
superficiale e quindi facilmente al-
terabili dalle intemperie.

Principaìmente si è potuto trovare
del quarzo, ossia il minerale che ha
saputo meglio conservare nel tempo,
ma anche questo senza particolari
doti di bellezza, pur se in diversi ca-
si superava i l0 cm. Piir consistenti i
frutti raccolti in vecchie cave dove
abbiamo avuto modo di trovare ciò
che ci aveva spinto a condurre tali
ricerche.

Tra gli altri merita di essere se-
gnalato in questa sede il ritrovamen-
to effettuato in una vecchia cava di
granito bianco, ormai invasa dalla
vegetazione, posta lungo il rettilineo
tra Feriolo e Gravellona Toce, al-
l'altezza del deposito Coca-Cola.

Qui, in una porzione di granito in-
teressata da una vena quarzosa, ab-

Claudio Albertini

Nei primi decenni del '900 nel so-
lo gruppo del Mottarone (escluden-
do perciò sia Montorfano che Alzo)
erano sicuramente oltre una decina
le cave nelle quali si procedeva alla
escavazione del granito e di conse-
guenza di relativa facilità risultava
il ritrovamento di quelle cavità cri-
stallizzate oggetto dell'attenzione dei
collezionisti ormai dalla seconda me-
tà del '700.

In periodi successivi si è andati
incontro ad un progressivo calo nei
ritrovamenti, calo che ci ha portato
a dover riconoscere che ai giorni no-
stri è diventato particolarmente raro
il reperimento di campioni sufficien-
temente rappresentativi di ortocla-
sio, minerale principale unitamente
al quarzo, e per il quale Baveno è
famosa in campo mineralogico.

Tutto questo è da mettere in rela-
zione con il mutare delle tecniche
cstrattive, con lo spostamento della
lavorazione su porzioni di roccia
maggiormente << sane » e con la pro-
gressiva chiusura delle cave, tanto
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biamo rinvenuto, associato a molib.
denite in ìamine contorte di I cm,
un minerale in cristalli prismatici
esagonali, anche di oltre I cm (nel
senso del prisma), di colore verde-
nerastro, che recenti analisi diffratto-
metriche a raggi X hanno conferma-
to trattarsi di cordierite, minerale
non ancora segnalato tra quelli del
granito di Baveno.

Questa cordierite risulta talvolta
superficialmente alterata in musco.
vite, tanto da essere esternamente
scalfibile con un temperino, pur con-
servando integro il nucleo centrale.

E' probabile (comunicazione del
Dr. V. de Michele) che tale cordierl-
te derivi da ninguinamento» del mag-
ma granitico ad opera degli " scisti
dei laghi » preesistenti all'intrusione
ercinica. Si può anche supporre che
il contatto granito-scisti non sia lon-
tano dal punto di ritrovamento del-
la cordierlte.

Alcuni esemplari sono stati donati
al Museo Civico di Storia Naturale
di Milano.

o meno aperte, riempite da cristal-
ìini aghiformi, bianchi e lrasparenti,
che Ie microscopiche dimensioni non
consentono di determinare. Talora
I'interno è invece riempito da una
sostanza amorfa, ncrastra, aureolata
di bruno.

PRIMO RITROVAMENTO
DI BILLIETITE IN ITALIA

Massimo Vicentini

Negli anni scorsi ho visitato spes-
so, con gli amici Buzio e Drera del
G.M.L., le miniere d'uranio del Tren-
tino, con particolare riguardo a quel-
le ben note della Val Rendena. L'ac-
cesso alle gallerie è attualmente chiu-
so (anche se ò in corso la riapertura
di alcuni cantieri), per cui lc possi-
bilità di ricerca si limitano alle di-
scariche ed agli eventuali aflìoramen-
ti. Tra i minerali reperibili vi i'una
notevole varietà di specie scconda-
rie uranifere, elencate nel libro di
D. Ravagnani (I giacimenti uraniferi
itahani e i loro mlnerali, 1974), che
ci è costantemente servito da guida.
Tali minerali si presentano pcrò qua-
si semprc in palinc [errose, miscu-
gli o miscele isomorfe, ed è purtanto
molt() difficile l'idcn tificazionc dei
sinsoli termini-

Per questo motivo mi sono inte-
ressato per effettuare presso l'Isti-
tuto di Mineralogia e Petrografia di
Pavia alcune analisi ai raggi X del
materiaìe che mi sembrava pitr si-
gnificativo.

Nella maggior parte dei casi non
è stato possibile, dai diffrattogram-
mi di poh,eri, avere indicazioni uti-
li: infatti questi minerali danno, se
in miscuelio o in soluzione solida.
riflessi diversi da quelli dei termini
puri e la ìoro separazione i' quasi
impossibile. Tuttavia almeno tre de-
terminazioni sono state possibili sen-
za alcuna incertezza: due si riferi-
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MINI SEPTARIE NELLE
« MARNE DI NUMANA " (AN)

Dominique Béraudy

Presso la spiaggia di Numana è
possibile osservare il contatto, non
sempre netto, tra le n Marne di Nu-
mana » e le sottostanti u Marne dei
Corvi " di età mio-pliocenica.

Nelle . Marne di Numana , sono
spesso presenti delle septarie di pic-
colissime dimensioni, da pochi milli
metri a qualche centimetro, di formc
globulari piir o meno allungate a for-
ma di goccia.

La parte corticaìe è di colore gri-
gio-chiaro e presenta una superficie
arenacea leggermente granulosa. La
Darte interna è piu chiara, quasi
bianca, ed è solcata da fessure piir



scono alla metazeunerite e alla zeu-
nerite, già segnalate, ed una alla bil-
lietite: Ba (OH), IUO:(OH),]6 .4HrO,
minerale mai segnalato nè in Val
Rcndena nè altrove in ltalia.

Il campionc proviene dal cantiere
Palastro l, per la cui ubicazione e
dcscrizione si rimanda al citato la-
voro di D. Ravagnani, pp.88-97, ed
è stato raccolto sulla roccia in posto
accanto all'imbocco murato della gal-
lcria. Tullo [a pensare che non sia
allatto un minerale infrequente; pur-
troppo però il riconoscimenlo a vi-
sla è. a mio parere, quanto mai im-
probabile: Ia cristallinità è bassissi-
ma (per non dire nulla!) e il colore,
eiallo citrino vivissimo, si confonde
facilmente con quello dei molti mi-
nerali secondari di uranio con cui è
associato.

II Dr. Ravagnani, recentemente in-
terpellato, mi ha confermato tanto
la natura del campione che la diffi
coltà del riconoscimento pratico: sa-
rebbe augurabile quindi che qualcu-
no riprendesse lo studio dei mine-
rali di questa località, perché non ò
di[[icile che si possano dcscrivere
meslio le specie già note e trovarne
delle altrc, come casualmenle c' ca-
pitato in questa occasione.

Desidero ringraziare il Prof. Giu-
seppetti, Direttore dell'Istituto di
Mineralosia e Petroqrafia dell'Uni
versità di Pavia, e il Sig. M. Setti,
tecnico del diffrattometro, che ha la-
vorato per intere giornate alle deter-
minazioni.

APATITE DEI MONTI
MONZONI (TRENTO)

Giulia Zanoni

Nell'ambito degli studi sistematici
condotti da alcuni ricercatori del-
l'Istituto di Mineralogia e Petrogra-
fia dell'Università di Bologna sulle
paragenesi di contatto fra masse

monzonitiche e rocce carbonatiche
dell'area Predazzo-Monzoni, ho rite-
nuto opportuno segnalare la presen-
za, nel versante settentrionale dei
Monti Monzoni, di un minerale,
l'apatlte, relativamente poco frequen-
te nella zona in questione.

La località di ritrovamcnto è situa-
ta nella zona del Passo delle Selle,
comodamente raggiungibile per sen-
tiero dal Rifugio Taramelli.

L'apatite, riconosciuta per via dif-
frattometrica, è stata rinvenuta in
piccoli ma perfetti cristalli esagonali
prismatici, deììa lunghezza massima
di I cm, di colore biancastro o verde
chiaro, nelle geodi dei marmi affio-
ranti estesamente in tutta la zona,
in paragenesi con un minerale bian-
co in cristalli simili a guelli dell'al-
bite e con una mica verde, entrambi
ancora in fase di identificazi<.rne.

Costituisce il primo ritrovamento
sicuro, ai Monti Monzoni, di apatite
in cristalli.

Durante una delle mie puntate set-
timanali in Val Gerola ( Sondrio) in
compagnia dell'amico Luigi Amato,
dopo aver dedicato la mattina alla
raccolta di funghi, nel primo pome-
riggio mi sono fatto riprendere dalla
passione mineralogica, spinto dalla
generica indicazione dell'amico Span-
drio (che di minerali non s'intende
ma, in compenso, è un accanito cac-
ciatore) secondo cui lungo la Val Bo-
mino si trovano dei " sassi, con del-
le inclusioni di un colore nero-rossa-
stro, di aspetto metallico.

Fu cosi che, scesi da Feniìe, ci sia-
mo inoltrati per la strada a fondo
naturale che porta al paesino di Na-
soncio, all'imbocco della Val Bomi-
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IL RUTILO DELLA
VAL BOMINO (SONDRIO)

Sergio Tessiora



no, sul versante idrografico destro
della Val Gerola. Dopo aver parcheg-
giato la macchina in corrisponden-
za delle ultime case del paese, abbia-
mo proseguito a piedi per la stradi-
na che risale la valle e, dopo circa
30 minuti di cammino. in corrispon-
denza di una bastionata rocciosa, sia-
mo rimasti colpiti da alcune macchie
scurc incluse nclla quarzite dei massi
circostanti. Osservando meglio e co-
minciando a rompere la roccia, con
mia grande sorpresa, mi sono ac-
corto che si trattava di rutilo.

Ci siamo sofiermati un poco sul
luogo ed abbiamo avuto modo di
rompere i massi di quarzite, inclu-
denti il rutilo, che si trovano ai bordi
della stradina e che sono. evidente-
mente, i residuati del lavoro di sban-
camento del taeìio stradale (del re-
sto sono molto ben visibili le venc di
quarzo che altraversano la bastio-
nata rocciosa).

Ho così potuto raccogliere alcuni
cristalli di un colore grigio metallico
tendentc al rossiccio, di notevoli di-
mensioni (da I a 4 cm ed anche piir),
con le facce caratteristicamentc stria-
te e con geminazione a ginocchio.
Nelle rocce circostanti ho pure no-
tato del micasclsto contenente, in
cosDicua quantilà, piccoìissimi cri-
stalli di granato e rutilo e, quale mi
nerale accessorio, anche esili livellet-
ti di mica che intersecano la quar-
zite ed, alle volte, sono a ridosso
dello stesso rutilo. E'da notare che,
rompendo la quarzite, è molto diffi-
cile estrarre eli esemplari intatti;
l'abbondanza del materiale è comun-
oue tale da consentire la raccolta
di qualche buon campione.

In seguito è stata esplorata tutta
la zona circostante in compagnia dl
amici del Gruppo o Carlo Erba ".

Nella zona sottostante la strada, in
corrispondenza di un terrazzo roc-
cioso, sono stati rinvenul.i numerosi
massi franati, concentrati principal-

Grosso cristallo di rutilo (4 cm lun
massimo allungamento) su quarzo,
Val Bomino (Foto G. Taravella).
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c
d

La ricerca è poi continuata lungo
l'intera Val Bomino, percorrendo la
strada fino al ponte che attraversa
il torrente e prosegue in direzione
dell'Alpe Dosso di Cavallo. Percorsi
circa 50 metri dall'attraversamento,
in corrispondenza di un sentiero che
saìe a monte, si nota una potente ba-
stionata di quarzite includente gros-
si cristalli di rutllo. In questa loca-
lità non è stato possibile prelevare
campioni data la particolare durezza
c compattezza della roccia.
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mente a ridoss<i di alberi ed arbusti
o negìi anfratti della roccia. quasi
tutti conlenenti tracce della minera-
lizzazione a rutilo.

--..r'

I r'




