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Minerali di cobalto e
nickel della Val di
Susa

RESPINo D., 1980 - Il giaci
mento di Fe. Co e Ni del
Monte Crovino. Rivista
C.A,I., Milano, vol.99, n.9
10, pp. 364-368.

Il giacimento del Monte
Crovino è ubicato in Vaì di
Susa sul versante meridio-
nale della Grand'Uia. La
località si raggiunge da
Borgone di Susa per strada
asfaìtata fino a Paviglione e
da qui per mulattiera e sen-
tiero, non sempre rintrac-
ciabile, fino a due piccole
gallerie con relative disca-
riche.
La mrneralizzazione si tro-
va a contatto tra banchi di
calcare cristallino e rocce
verdi (prasiniti, anfiboliti,
ecc.). Si tratta di due frloni
paralleli con ganga a dolo-
mite e quarzo con soìfuri e
arseniuri di Fe, Co, Ni. So-
no presenti:
o Lollingite: in cristalli pri-

smatici anche centimetri-
ci, spesso ricoperti da pa-
tine di alterazione;

o skutterudite: in individui
millimetrici cubottaedrici
argentei con viva lucen-
tezza metaÌlica;

o cobaltina; in cristalli mil-
Iimetrici con abito piri-
toedrico, metallici e con
debole iridescenza blua-
stra;

o rammelsbergite: incrosta-
zioni sottili grigio piombo
con accenni di cristalliz-

zàzronei
oannabergite: masserelle

terrose grigio verdoline;
r scorodite: robuste incro-

stazioni grigio verdoline
su lolìingite;

o eritrite: esili patine color
porpora.

Sono inoltre forse presenti
anche cloantite, niccolite,
safflorite.
La ganga è costituita da do-
lomite epatica, quarzo an-
che in cristalli tozzi, lattei o
giallo ocra, pirite, calcite,
magnetite.

Scapolite dei
Monzoni

MoRANDI N., NANNETTI
M.C., PIRANI R., 1979 - Ri-
trovamento di scapolite in
un'area di contatto dei M.ti
Monzoni (Toal della Tra-
versellite). I. Chimismo e
studio ottico. Arri Acc. Naz.
Lincei Rend. Cl. Sc. fis.
mat. Nat., Roma, vol. 66,
fasc. 4, pp. 269-27 4. IL
Spettroscopia IR e studio
roentgenografico. lbidem
fasc. 5, pp. 423-428. llI
Comportamento termico,
I bidem, fasc. 6, pp. 563-569.
Nei Monzoni la presenza di
scapolite era stata segnala-
ta fin dal 1852 ad opera del
Liebener, ma il dato non
era più apparso in lettera-
tura dopo il trattato di
Hintze (1889-1897). Dagli
Autori viene ora conferma-
ta la presenza di tale mate-
riale nel Toal della Traver-
selìite, uno Ci quei solchi

torrentizi che convergono
nella zona del Rif. Taramel-
li, nel versante settentrio-
naÌe dei Monzoni. Il cam-
pione è stato raccolto a q.
2400: si tratta di filoncelli
potenti circa 10 cm intrusi
nella roccia monzonitica. I
filoni contengono grossi cri-
stalli adagiati di scapolite
bianca, lunghi fino a 5 cm,
listiformi, talora fibrosi,
riuniti in associazioni pseu-
doraggiate di individui cre-
sciuti uno attraverso l'altro.
Vi si trovano associati
analcime, natrolite, scole-
cite, clorite, feldspato, po-
tassico, calcite, titanite,
apatite.
Le scapoliti costituiscono
una famiglia di silicati iso-
morfi che passano dal ter-
mine puro meionite (pitr
ricco in calcio) al termine
puro marialite (più ricco in
sodio). In questo caso l'ana-
lisi chimica ha mostrato
trattarsi di una miscela con
il 36,53% di meionite. Il da-
to è in buon accordo con i
risultati delle indagini otti-
che, roentgenografiche, di
assorbimento infrarosso.
Dallo studio paragenetico e
dai rapporti con la monzo-
nite incassante emerge che
la mineralizzazione a scapo-
Iite è il risultato di un'azio-
ne pneumatolitica locale
svolta sui componenti feld-
spatici tramite I'apporto di
sostanze volatiÌi.

6



Piemontite del
Monte Corchia (Alpi
Apuane)
BATTAGLIA S., NANNoNI R.,
ORLANDT P., 1977 - La pie-
montite del Monte Corchia
(A1pi Apuane). Atti Soc.
?osc. Sci. NaL Mem., ser\e
A, Pisa, vol. 84, pp. 174-
178.

Non lontano dal rifugio Fo-
ce di Mosceta, sulle pendici
orientali del M. Corchia
(Alpi Apuane), è stata rin-
venuta una mineralizzazio-
ne a piemontite entro le
brecce denominate "fior di
pesco) o "breccia medicea"
della formazione marmifera
al contatto con i Grezzoni
(calcari dolomitici) del
Ttias.
La piemontite, in cristalli
prismatici lunghi 2 o 3 cen-
timetri o in aggregati fasci-

colati, ha un bel colore ros-
so vino e si presenta inglo-
bata nella massa calcarea o
entro sporadici noduli di
quarzo. Gli Autori fornisco-
no anche i dati mor{ologici,
roentgenografici, chimici.

Yiolano di Saint
Marcel (Aosta)
MOTTANA 4., ROSSI G.,
KRACHER 4., KURAT G.,
1979 - Violan revisited: Mn
bearing Omphacite and
Diopside. Tschermaks Min.
Petr. Mitt., vol. 26, pp.
t87 -270.

Nel quadro delle ricerche
intraprese già da alcuni
anni sui silicati di Saint-
Marcel in Val d'Aosta, e di
cui abbiamo già riferito nel-
Ie pagine di questa rivista,
gli Autori riprendono in
considerazione il violano,

definendone i parametri
morfologici, ottici, roentge-
nografrci, chimici e struttu-
rali.
Il clinopirosseno, cui Breit-
haupt nel 1838 diede il no-
me di violano per il suo co-
lore caratteristico, è in real-
tà costituito ora di diopside,
ora da omfacite. In partico-
lare, i rari cristalli idiomor-
fr che si rinvengono nelle
piccole cavità della brauni-
te sono costituiti da omfaci
te, mentre le masse fine-
mente fibrose o lamellari
mostrano soprattutto una
composizione diopsidica. II
contenuto in manganese
(meno del 2,67c di MnO) è
ritenuto la causa della colo-
razione viola. Il nome .vio-
Iano" non indica quindi una
varietà composizionale di
uno specifi co clinopirosseno,
ma solo una varietà di colo-
re di diopside e di omfacite.

XVI GIORNATA
DI SCAMBIO
DI MINERALI
Il Gruppo Mineralogico
Lombardo annuncia il pro-
gramma di massima della
XVI edizione che si terrà,
nelle giornate del 31 ottobre
e l novembre 1981, al Parco
Esposizione di Novegro (Mi-
lano, vicinanze aeroporto di
Linate).
Sabato 31 ottobre
h. 8: apertura e sistemazio-
ne dei campioni.
h. 12,30-14: intervallo
h. 18,30: chiusura
Domenica I novembre
h. 8: ripresa dei lavori

h. 12,30-14: intervallo
h. 18,30: fine della manife-
stazione
Durante le ore di intervallo
i partecipanti saranno invi-
tati a lasciare la zona di
scanrbio.
Per la partecipazione è ri-
chiesto un rimborso spese
forfettario di lire 14.000 (Iva
inclusa) per ogni tavolo di
circa 135 cm di ìunghezza
per 80 cm di profondità.
Per ogni accompagnatore è
richiesto un rimborso spese
di lire 3.000 (i bambini di
età superiore ai 7 anni sono
considerati accompagnato-
ri).
Per il settore dei micro-
mounts sono richieste ìire

1.000 di supplemento, come
rimborso spese per il punto-
Iuce messo a disposizione
(rammentiamo che il micro-
scopio deve essere portato
dal partecipante).
La manifestazione si svolge-
rà ancora nel grande padi-
glione pressostatico (che
ospita anche il bar e la men-
sa, gestiti dall'Ente fieristi-
co ).
Ricordiamo infine che la
giornata è esclusivamente
dedicata allo scambio dei
mineraÌi: ogni forma di ven-
dita è severamente proibita.

Giovanni Ricciardi
via Campiglio, 6
20133 MILANO




