
Davidite di Pianche di
Prima segnalazione

Vinadio (CNl

Gian Carlo Piccoli - C.so Enotria 1- 12051 ALBA tCN)

I

idilr tipo
di ll mm. Si noti

ctme corrosa del

a

r
,trj,\

4

ì

Abstract - The first occurrence of dor,idir€ in Italy
(Pianche di Vinadio, Piedmont, Maritime Alps) is de-
scribed. The mineral, occuring in a biotitic anaterite
in paragenesis with guarts, olbite, anabse, rutile ard
òroocÀire, shows exagonal Ìamellar crystaÌs (l-3 mm).
X-ray data have made it possible to distinguish two
(2) different types of davidite.
The I type, as concerns diffraction values, is similar
to the davidite of Pima County in Arizona (PABST,
1961). but diffe* from this one and other ones, co-
ming from various localities in the world, because it
is not metamict at all.
The II tlpe is similar to the davidite of Pima County
both as regards diffraction values and its probable
metamict state.
A qualitative chemical anaÌysis made by X-ray fluo-
rescence, has evidenciated the presence ofTi, Fe", Pb
and, in small amounls of Sr, Zn, U, Y-

La località di Pianche di Vinadio è com-
presa dal punto di vista geologico, nell'an-
tico massiccio cristalÌino deìl'Argentera,
trovandosi al limite Nord di questo.
La roccia presente in loco, come del resto
in gran parte del massiccio ercinico del-
l'Argentera, è riferibile àd .urLa qnatessite
biotitica che, in piccole plaghe. può presen-
tare variazioni di tessitura o, frequente-
mente, sostituzione della biotite da parte
della muscovite.

La zona già da alcuni anni è nota ai ricer-
catori di minerali per il rinvenimento di
ricche cristallizzazioni di quarzo ed anata-
sio.
Per raggiungere il giacimento si percorre
Ia valle Stura in direzione del confine
francese; superato il secondo paravalanghe
che si incontra dopo l'abitato di Pianche, si
Iascia I'automobile sulla piazzola a lato
della strada e si risale lungo una pietraia
sul versante orograhco sinistro della valle,
fino a raggiungere, dopo un centinaio di
metri, la parete rocciosa.
Ai piedi di questa, si trovano geodi e lito-
clasi nelle quali sono state rinvenute nu-
merose specie di minerali.
I pir) frequenti sono il quarzo, in cristalli
non molto grandi ma spesso perfettamente
ialini, l'albite in eleganti individui talora
di notevoli dimensioni (fino a 32 mm di la-
to), lo anatasio in cristalli bipiramidali
pseudo-ottaedrici di colore nero o verde
oliva che assai raramente superano i 2 mm
ma che sono molto diffusi (in pochi metri
cubi di roccia ne sono state rinvenute al-
cune migliaia!). Relativamente diffusa, ma
di nessun interesse collezionistico è la piri-
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te, in piccoli cubetti con superficie altera-
ta, inglobati nella roccia. Più raramente si
possono osservare il rutilo in finissimi
aghi di colore giallo-oro, la brookite in cri-
stalli di colore giallo-marrone, ed altre
specie non ancora identifrcate, per Ìo più in
cristalli di dimensioni millimetriche.
L'oggetto di questa nota non sono le specie
sopra elencate, le cui caratteristiche sono
note alla maggior parte dei collezionisti,
bensì Ia descrizione dei cristalli di davidi
te, la cui presenza in questa Iocalità era,
fino ad ora. del tutto sconosciuta. Si tratta
in realtà, da quanto ci risulta, della prima
segnalazione di questa specie in ltalia; la
davidite è già stata trovata nella zona al-
pina, ma in Val di Tavetsch, in Svizzera
(Gramaccioli, 1975).
La davidite è un ossido complesso di Ti,
Fe, U nella cui composizione possono en-
trare a far parte numerosi altri elementi.
Pabst (1961), riportando i risultati di una
analisi chimica compiuta su campioni di
davidite provenienti da sette località del-
l'Australia, Mozambico, Arizona, Norvegia
riferisce Ia presenza di ben 22 elementi tra
cui 5 terre rare (Y, Ce, La, Gd, Sc). Cristal-
lizza nel sistema esagonale.
A Pianche la davidite si rinviene in cri-
stalli lamellari (mai in masse compatte)
che presentano alcune caratteristiche mor-
fologiche variabili. In base ai dati derivan-
ti dallo studio delle polveri con diffratto-
metro ai raggi X, possiamo distinguere
fondamentalmente due tipi di davidite che
per comodità chiameremo tipo I e tipo IL

DAVII)ITE TIPO I
Si presenta in cristalli lamellari, spesso a
contorno esagonale, di colore nero, sottilis-
simi, con superficie liscia e lucentezza me-
taìì ica. Le dimensioni non superano in ge-
nere il mm e si rinvengono quasi esclusi-
vamente impiantati sui cristalli di quarzo
e talora sono inclusi in essi.
Ad un esame morfologico tali lamelle sono
pressoché indistinguibili da quelle di ema-
tite. A tale proposito occorre precisare che

l'ematite è rarissima nel materiale estrat-
to dallo scavo eseguito ai piedi della parete
rocciosa, mentre campioni attribuibili a ta-
le specie (o ad ilmenite?) sono stati rinve-
nuti nelle immediate vicinanze. Viceversa
i campioni finora noti di davidite proven-
gono esclusivamente dal materiale estrat-
to ai piedi della parete.
Criterio diagnostico differenziale è il colo-
re della polvere che nel caso della davidite
è nero mentre nell'ematite è rosso scuro e
neìl'ilmenite presenta riflessi marrone
scuro.
Il diffrattogramma delle polveri delle Ia-
melle sopra descritte è pressoché sovrap-
ponibile, per quanto riguarda la posizione
dei riflessi, a quello della davidite di Pima
County, Arizona (Pabst, 1961; vedi tabella
1).
Le uniche differenze rilevabili nei dati dif-
frattometrici, riguardano le intensità rela-
tive dei singoli riflessi e la presenza di
cinque riflessi nella davidite di tipo I che
sono assenti in quella dell'Arizona.
Esiste però una notevole differenza tra la
davidite tipo I di Pianche e quelle di altre
località precedentemente citate, infatti
queste ultime sono tutte inizialmente me-
tamittiche per cui le polveri devono essere
riscaldate a 1000'prima di essere sottopo-
ste ai raggi X onde ricostituire il reticolo
cristallino distrutto, aÌtrimenti il tracciato
del diffrattogramma risulta pressoché
piatto o presenta debolissimi riflessi. La
davidite tipo I invece presenta riflessi mol-
to intensi pur non essendo stata riscaldata
e nonostante I'estrema esiguità della pol-
vere sottoposta ai raggi X.
Occorre precisare che in base alle caratte-
ristiche morfologiche i cristalli attribuibili
cor. certezza alla davidite di tipo I sono as-
sai rari, mentre relativamente più diffusi,
ma pur sempre rari, sono i cristalli del tipo
II.

DAVIDITE TIPO II
Si presenta in cristalli lamellari in genere
senza preciso contorno geometrico, con fac-
ce laterali ben visibili (quindi sono più
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Davidite tipo I cristallo
lamellare (mm 2) su
cristallo di quarzo.
Poto: Cavallo O.

spessi di quelli del tipo I), di colore nero,
lucentezza resinosa.
Le dimensioni delle lamelle si aggirano in
media su I - 2 mm e raramente superano i
3 mm. Spesso sulla loro superficie vi sono
impiantati microscopici cristalìini bipira-
midati tronchi di colore giallo-verde, pro-
babilmente di anatasio (fig. 2). La caratte-
ristica morfologica fondamentale di tali
lamine è l'aspetto come corroso o corrugato
della superficie. Esistono però cristalli che
presentano una superficie in parte con
aspetto corroso, in parte perfettamente li-
scia o lucente. La spiegazione di questo fe-
nomeno non ci è ancora nota, La presenza
di tale aspetto consente comunque la dia-
gnosi "a vista. di davidite e permette
quindi di distinguerla dai cristalli di davi-
dite del tipo I e dall'ematite o ilmenite, i
quali hanno tutti superficie liscia.
Il diffrattogramma delle polveri ai raggi X
di tali lamelle è anche esso simile a quello
della davidite dell'Arizona (vedi tab. 1).
Esistono però alcune differenze così sinte-

tizzabili: rispetto alla davidite tipo I man-
ca totalmente il riflesso più intenso (d =
1,81) e sono pure assenti altri riflessi, so-
prattutto quelli corrispondenti ai valori
angolari più elevati. Inoltre le intensità
relative dei riflessi sono differenti ed in
assoluto i riflessi della davidite tipo II sono
di bassa intensità.
Nei confronti della davidite dell'Arizona,
mancano alcuni riflessi, ma la posizione di
quelli presenti e le intensità relative corri-
spondono quasi perfettamente.
La stessa polvere precedentemente sotto-
posta aì diffrattogramma è stata successi-
vamente riscaldata a 900' per 11 h e nuo-
vamente sottoposta a diffrazione ai rag-
ci x.
In seguito al riscaldamento non si sono os-
servate significative modifrcazioni nella
intensità e nella posizione dei riflessi, sal-
vo la comparsa di uno nuovo (d = 3,25).
E'interessante rilevare che il riflesso più
intenso della davidite tipo I (d = 1,81) non
compare in quello di tipo II neanche dopo
riscaldamento.
Occorre notare che diffrattogrammi di da-
viditi di altre località del mondo differi-
scono da quello dell'Arizona. Questo può
essere dovuto sia alla variabilità della
composizione chimica sia alla diffrcoltà in
alcuni casi di separare la davidite da altri
minerali neri, come accade per esempio a
Radium Hill (Australia) dove la davidite è
intimamente associata o interlaminata con
anatasio, rutilo, ilmenite.
La ragione della differenza tra il tipo I e il
tipo II è da ricercare probabilmente nel
fatto che il tipo I non è assolutamente me-
tamittico, mentre il tipo II probabilmente
sì, anche se Ia sua struttura non si modifi-
ca sostanzialmente dopo riscaldamento, E'
noto infatti che non sempre il riscalda-
mento è sufficiente a ricostituire un retico-
Io cristallino distrutto. Completamente
ignota è la ragione per cui siano presenti
(talora sullo stesso campione) due tipi dif-
ferenti di davidite. Maggiori elementi di
interpretazione potranno forse essere for-
niti dalle indagini strumentali tuttora in
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Tab. l:
Valori diffrattometrici deua davidite tipo I e tipo II
di Pianche e di quella di Pima County (Arizona)
(Pabst. 1961)

Diffrattometro SIEMENS, goniometro tipo F,
resistratore SIEMENS KOyPENSOGR.{PH.
Radiazione: Cul(a.

Tipo I

di
fipo II

di
7 ,02 30

Arizona

di
6,86 18

corso.
Una analisi chimica qualitativa mediante
fluorescenza di raggi X ha permesso di ac-
certare nelle lamelle di tipo II la presenza
dei seguenti elementi: Ti e Fe in grande
quantità, Pb in discreta quantità, Sr, Zn,
U, Y in piccola quantità.
Tale composizione chimica corrisponde
neÌle linee essenziali a quella della davidi-
te dell'Arizona che è la seguente: (Fe", Ce,
U): (Ti, Fe", U, Cr)s Orz.
A causa della scarsità del minerale non ci
è ancora stato possibile eseguire analisi
chimiche quantitative.
La raccolta dei campioni è oggi moÌto diffi-
cile in questa località a causa degli impo-
nenti lavori di scavo eseguiti dai ricercato-
ri. Si pensi che in origine ai piedi della pa-
rete rocciosa si trovava una geode tappez-
zata di cristalli di quarzo del diametro di
50-60 cm e profonda altrettantoi oggi ci si
trova di fronte ad una vera e propria galle-
ria scavata nella roccia lunga alcuni me-
tri!
Campioni della specie in questione sono
visibili al pubblico presso le sale del Museo
Civico Eusebio di Alba: gli stessi campioni
sono a disposizione degli studiosi previa ri-
chiesta al Conservatore della Sezione di
Geologia.
Si ringrazia il Dott. C. Trossarelli dell'Isti-
tuto di Mineralogia dell'Università di To-
rino, il Dott. Peyronel, Conservatore della
Sezione di Mineralogia del Museo di
Scienze Naturali della Regione Piemonte
per la cortese coìlaborazione fornita e l'I-
stituto di Petrografia dell'Università di
Torino presso il quale sono state eseguite
le indagini strumentali riferite.
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