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Gadolinite del
granito di Baveno
(Caua Montecatini)

La gadolinite, sub-neso sili-
cato complesso con formula:
YrFeBe: [0/Si0r]:, appar-
tiene al sistema monoclino
e può contenere terre rare,
torio e uranio. II campione
illustrato misura circa 2
mm. di diametro e pur con-
servando Ia sua forma spa-
ziale è però quasi comple-
tamente alterato, fatto che
avviene quasi sempre per
questa specie in questa gia-
citura. Il cristallo è par-
zialmente immerso nella
matrice, è tozzo e prismati-
co e di colore giallo bruno.
E' in paragenesi con orto-
clasio, quarzo, albite, side-
rofillite.

La massa granitica non è
del tutto omogenea e sono
frequenti le concentrazioni
di forma irregolare con
grana molto grossa (pegma-
titi). AII'interno di queste
lenti differenziate sono ab-
bastanza frequenti geodi e
druse, talvolta di notevoli
dimensioni (nel 1969 venne
segnalata una geode di m

2,40x 1,80x 1,30) con mine-
rali ben cristallizzati.
In queste pegmatiti sono
stati trovati hnora oltre 42
minerali, alcuni dei quali,
come i minerali di scandio,
molto rari e rinvenuti qui
per la prima volta. Oltre ai
minerali più comuni come
quarzo, ortoclasio e albite
vanno segnalati: babingto-
nite, bavenite, bazzite, cal-
cite, ematite, epidoto, fluo-
rite, laumontite, stilbite ed
inoltre: allanite, antofillite,
apatite, arsenopirite, axini-
te, bastnaesite, berillo, ca-
basite, calcopirite, caolinite,
cassiterite, clorite, crisocol-
la, fayalite, heulandite,
leonhardite, magnetite, mo-
libdenite, opale, ialite, pini-
te, prehnite, scheelite, tita-
nite, tormaìina.

-

Gadolinite del
porfido di Cuasso al
Monte
(Caua Bonomi)

I porfrdi quarziferi, testi-
moni in questa regione del-
le antiche vicende vulcani-
che del periodo Permiano,
emergono nei pressi di
Cuasso al Piano al alcuni
chilometri dal lago di Lu-
gano ( 1).

Questi porfidi, detti anche
granofiri per la presenza di
una particolare struttura
microscopica, hanno piutto-
sto l'aspetto di un vero e
proprio granito.
Anche queste rocce, come a
Baveno, sono interessate da
sacche pegmatitiche ricche

di geodi con minerali ben
cristallizzati; vi si riscontra
però tutta una serie di ma-
nifestazioni frloniane di va-
rio termalismo assenti a
Baveno: tipiche per esempio
vene di quarzo con molib-
denite e carbonati, filoni a
solfuri con barite, fluorite
ecc.
Oltre a quarzo, ortoclasio e
albite sono segrralati: ana-
tasio, ankerite, arsenopiri-
te, barite, bastnaesite, bio-

tite, blenda, calcite, calcopi-
rite, caolino, clorite, dolo-
mite, ematite, fayalite,
fluorite, gaÌena, goethite,
malachite, marcasite, mo-
libdenite, muscovite, opale
ialite, pirite, pirofillite, psi-
lomelano, siderite, topazio,
tormalina, wulfenite, zinn-
waldite, doverite, sinchisi-
te.
Il cristallo illustrato è pri-
smatico allungato, misura
circa 1 mm di lunghezza,
anche questo è quasi com-
pletamente alterato, è di co-
lore grigio verdastro ed in
paragenesr con quarzo,
fluorite, albite, anatasio,
ortoclasio.

(t) Un affiotaqunto identico oiene
segnol.ato anche in territorio suizze-
ro a Carona, tra Lugano e Melidz.




