
Brevi
segnalazioni

Pirite, marcasite e
altri minerali dei
dintorni di Matelica
(MC)
(; oranùt Ctngohn ì
)'iu lella Posta. S 2012:t tltlunt

f Se il mineralogista è
munito di buona volontà nel
camminare e di molto amore
per i minerali, può benis-
simo intraprendere questa
"passeggiata" di circa 6-7
chilometri partendo poco ol-
tre la località di S. Anna
fino al versante ovest del
Monte S. Vicino. Cammi-
nata non disagevole poiché è
sufficiente seguire la strada
montana che da Matelica
conduce a Pian dell'Elmo e
cercare nei lati e lungo le
scarpate che si presentano
ora a destra ora a sinistra.
Nelle pareti friabili del cal-
care, ora bianco, ora rossic-
cio, fino al cenerino, ci si
imbatte in discreti noduli di
pirite , rn ottime cristallizza-
zioni il cui abito varia dal
cubico al sellilorme e dal
colore per lo più marrone
scuro fino a nero lucente.
Pochi sono i campioni dal
bel colore giallo-oro tipico
deìla pirite inalterata. Ca-
ratteristica di questa pirile è
la gran varietà delle forme
dei cristalli e le dimensioni
di essi, andando da pochi
millimetri fino a 3 centime-
tri di lato.
La mqrcasite di questa loca-
Iità merita una piir ade-
guat a valorizzazione sia per
le dimensioni dei cristalÌi
che per il loro abito. Annr
addietm ho rinvenuto un

campione con cristalli ad
"alette" o "lancia", abito
che a tutt'oggi, per quanto
mi consta, non si è riscon-
trato in nessun'altra loca-
Iità italiana. Questo cam-
pione presenta un gruppo di
cristalli ad "alette" della
lunghezza di circa 2,8 cen-
timetri e della larghezza di
1,4 centimetri, con i bordi
dentellati e ben definiti. In
questa località non è una
rarità poiché altri campioni,
piir piccoli ma sempre ben
defliniti, si rinvengono in più
parti nelle cavità del cal-
care.
Poco prima del bivio per
Canfaito, sia a destra che a
sinistra della strada, sono
rinvenibili discreti cam-
piom dr ctragonite in forma
di cristalli fascicolari dal
colore variabile dal bianco
al mielato tenue, fluore-
scenti alla lampada di Wood
ad onde lunghe con urr bel
colore giallo paglierino.
Aragonite stalattitica era
abbondante circa 1 chilome-
tro dopo S. Anna, sulla de-
stra e in parete, ma ora è più
difficile reperirla causa la
parziale ostruzione dell'im-
bocco di una piccola ca-
vel.na, ostruzione provocata
daÌ lento franamento della
copertura sovrastante.
Comune in pitr punti è la
cqlcite in bei campioni cri-
slalli.zzatl, dall'abito scale-
noedrico e dal colore bianco
con tonalita fino al rossiccio
per inclusioni Ìimonitiche.
Attualmente è abbondante
al bivio per Canfaito e sul
lato ovest del Monte S. Vi-
cino, sempre lungo Ia

strada: qui i cristalli rag-
giungono i 3 centimetri e
sono molto ben formati.
Limonite e goethite,in crostP.
dalle dimensioni di cm
16x6x8 circa. sono abbon-
danti nei pressi del già ci-
tato bivio per Canfaito; al-
cuni campioni limonitici
sono alquanto friabili men-
tre alcuni sono molto ben
conservati e resistenti per
cui, dopo un'accurata puli-
tura, fanno ottima mostra
della loro struttura.

Vacanze
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I Era da tempo che pensa-
vamo ad una vacanza
all'estero, turistica ed al
tempo stesso mineralogica,
ma la località era contro-
versa. Finalment€, per ac-
contentare nostro figlio, ab-
biamo deciso per I'Inghil-
terra.
Senza fare molti pro-
grammi, e muniti soltanto
di alcuni itinerari (in tede-
scol!) fornitici dal Dr. De
Michele, abbiamo riempito
la nostra caravan di scorte
alimentari e di tutto il ne-
cessario per una modesta ri-
cerca mineralogica, e via...
Abbiamo attraversato velo-
cemente la Francia effet-
tuando soste solo notturne e
visitarrdo Digione e Reims.
Da Calais a Dover il passo è
breve, e finalmente siamo in
Inghilterra.
La prima visita è per Can-
terbury e per la sua famo-
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sissima cattedrale. Poi a
Londra, dove siamo rimasti
quattro giorni per le visite
turistiche di rito, e natu-
ralmente per la visita al
British Museum. Nella se-
zione di mineralogia ab-
biamo osservato attenta-
mente Ia parte dedicata ai
minerali locali, cercando di
confrontare le Ìocalità citate
con i nostri itinerari e pre-
gustando la gioia di rinve-
nimenti paragonabili ai
campioni esposti.
Lasciata Londra ci siamo di-
retti verso il Derbyshire,
paradiso della mineralogia
secondo quanto avevamo
sentito dire, e abbiamo fis-
sato la base in un campeggio
nei pressi di Nottingham,
daÌ quale partire ogni mat-
tina per Ìa ricerca di sassi.
Nei primi giorni più che
raccogliere ci siamo dovuti
accontentare di guardare.
Infatti la maggior parte
delle miniere del luogo è
ormai esaurita, ed alcune di
esse possono essere visitate
a pagamento, ma non è pos-
sibile raccogliervi sassi. In
molti paesini vi sono inoltre
piccoli musei, dove si pos-
sono vedere gh altrezzi
usati dai minatori e i mi-
nerali del luogo. Ne ab-
biamo visitato qualcuno, ol-
tre alle visite d'obbligo alla
Royal Cave e alla famosa
BIueJohn Cavern.
Questa è una caverna molto
profonda, in parte naturale
ed in paÌte artificiale, dove
pare sia stato estratto per la
prima volta il Blue-John,
una fluorite spatica a bande
azz\rre e bianche usata per

oggetti omamentali. Gli in-
glesi ne vanno orgogliosi,
perché dicono che è unica al
mondo. Sembra sia stata
scoperta circa 2000 anni fa
dai romani, e da essi assai
usata per la fabbricazione
dei manufatti. Due vasi in
BlueJohn furono infatti
rinvenuti nelle rovine di
Pompei, uno a Roma.
All'uffrcio turistico di Ma-
tlock, centro della zona mi-
neraria, abbiamo acquistato
un manualetto con i nomi
dei minerali e l'indicazione
delle località di reperi-
mento. Forti di questo e de-
gli itinerari in nostro pos-
sesso. ci siamo finalmente
decisi a partire per la ri-
cerca.
Ad Ashover, nella miniera
attiva di fluorite, abbiamo
raccolto i primi campioni,
grazie anche alla cortesia di
un operaio, che con la ruspa
ci ha portato sul piano dei
grossi massi mineralizzati,
togliendoli dal fango in cui
erano immersi. In questi
abbiamo potuto trovare
grossi cristalli di fluorite
trasparente.
La miniera di Lady Wesh,
nella vicina cittadina di
Eyan, è invece inattiva. Il
permesso di accesso è co-
munque facilmente otteni-
bile daÌla ditta proprietaria,
che si trova in fondo al
paese. Abbiamo così potuto
raccogliere buoni cristaÌli di
fluorite, sia trasparente che
viola, cqlcite, sfalerite e pic-
coli cristaÌÌi di arsenopirite.
Un ragazzo inglese, cono-
sciuto ad Ashover. ci ha ac-
compagnato a Milltwon

nelle discariche di una mi-
niera abbandonata di
piombo e zinco. Qui, oltre ai
soliti campioni d.i blenda e
galena, per lo piii spatiche,
abbiamo raccolto un mine-
rale in sferette bianche che
è tuttora in attesa di deter-
minazione.
Ormai lanciati nella ricerca
mineraÌogica, ad ogni cava
ci fermavamo a dare un'oc-
chiata e raccogliere qualche
sasso. NeÌla nostra caravan
avevamo già sette casse di
sassi e sembrava che di più
non potessimo metterne. Ciò
nonostante. lasciato il Der-
byshire, ci siamo diretti in
Cornovaglia, convinti di
raccogliere a piene mani
cristalli di cassiterite, gd-
lena, blenda, e magarr
cornwallite e agardite.
La Cornovaglia è ula re-
gione molto suggestiva, con
tanti piccoli paesini dispersi
tra le colline sotto un cielo
perennemente scuro. Le mi-
niere, di stagno e di rame, si
aprono per lo più nella costa
settentrionale sopra un
mare torbido e burrascoso.
A Pendeen abbiamo visitato
il solito piccolo museo mine-
rario locale. ed il custode ci
ha indicato dove poter rac-
cogliere qualche campione.
Siamo andati a cercare nella
grossa discarica che degrada
verso il mare: il paesaggio
era brullo e le acque del
mare rossastre per gli scari-
chi della miniera, ancora at-
tiva. II clima era così freddo
c ventoso da farci pensare
con nostaÌgia alla piìr cupa
delle nebbie di Milano.
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La paragenesi a Zn,
Pb, Ni, Sb, Cu, Fe,
Sn, Co della Valle
di Lasa
I. VENERANDT-PrRRL Re nd,i-
conti 5.1.M.P.,36 (1) 1980,
pag.309-322.

Trattasi dello studio mine-
rografico di una mineraliz-
zazione polimetallica pre-
valentemente piombo-zin-
cifera affrorante in Val di
Lasa (Val Venosta) sul ver-
sante occidentale della
Croda Jenne a q. m 2.250.
L'ortzmnte mineralizzato è
potente 1-2 m ed è compreso
entro una "zona di alter-
nanze" tra la formazione dei
paragneiss e la formazione
delle filladi del basamento
cristallino austridico ed è
legata ad una facies preva-
lentemente quarzitica al
passaggio tra un micascisto
filladico ed una lente di
marmo.
La paragenesi è costituita
da blenda, galena accompa-
grrate da pirrotina, pentlan-
dite, calcopirite, calcopirro-
tina, pirite, marcasite,
bournonite, boulangerite,
tetraedrite, ullmannite,
millerite, Iinneite, cobaltina
e stannite. tutti in masse-
relle granulari.
Galena: si accompagna alla
blenda; può essere sostituita
da cerussite e coveìlina in
finissimi aggregati.
Blenda: in plaghe irregolari
di aggregati policristalìini.
Pirrotina: in piccole plaghe
per lo più incluse nella
blenda e piir raramente
nella galena e associata a

pentìandite ed altri mine-
rali.
Pentlandite: si associa nor-
malmente alla pirrotina,
che spesso sostituisce par-
zialmente, ma anche a pirite
e calcopirrotina.
Calcopirite: è costante-
mente presente nella mine-
rahzzaziote ma assai su-
bordinata percentualmente.
Compare in plaghe isolate
nella roccia, sia nella blenda
quanto nella galena.
Calcopirrotina: rinvenuta
abbastanza raramente asso-
ciata a pentlandite e/o mil-
lerite e/o calcopirite. Facil-
mente confondibile con la
pirrotina, se ne discosta per
iÌ suo colore più bruno.
Pirite: abbastanza comune
in idioblasti tardivi, spesso
pecilitici, talvolta zonati.
Marcasite: in cristalli pri-
smatici aggregati a venta-
glio e associati a pirite.
Bournonite: non molto fre-
quente, ricorre come la
boulangerite esclusiva-
mente entro Ia galena nella
quale per lo più si trova in
concrescimenti mirmechi-
tici con la blenda.
Boulangerite: sempre in-
clusa nella galena nella
quale compare in lamelle
singole od in aggregati di
più individui.
Tetraedrite: presente in
tracce, in piccole plaghe
isolate associata a pirrotina
o a bournonite e calcopirite.
Ullmannite: compare pre-
valentemente nella galena e
piir raramente nella blenda.
Nella galena ricorre gene-

Ritrovamento di un
minerale del gruppo
della cancrinite
F. BURRAGATO, G.C. PA,
RODI, P.F. ZAN AZ7.T, Rendi.
conti S.LM.P., riassunti, 36
( 1), 1980, p. 329-330.

Durante la ricerca e lo stu-
dio sistematico dei proietti
vulcanici della zona di Sa-
crofano, è stato rinvenuto
un interessante minerale
appartenente al gruppo
della cancrinite. I dati rela-
tivi sono Etati trasmessi
atl'I.M.A. per il riconosci-
mento della specie. II lavoro
originale è pubblicato su
Neues Jahrbuch fur Mine-
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ralmente isoìata in plaghe
irregolari di forma ame-
boide.
Millerite: si accompagna a
pentlandite, ìinneite e pir-
rotina ma può presentarsi
anche in plaghe isolate od in
cristaìli isolati. Può sosti-
tuire la linneite ad essa as-
sociata.
Linneite: in plaghe od in
cristalli tendenzialmente
idiomorfi e associata costan-
tement€ a millerite da cui
viene sostituita.
Cobaltina: in rari cristalli
dal caratteristico color ro-
sato; presente nella mine-
ralizzazione quale incluso
della blenda.
Stannite: ricorre quasi es-
clusivamente entro la
blenda sotto forma di minu-
scole gocce o lamelle di smi-
stamento, distribuite senza
apparent€ regolarità.



ralogie, Abh,Band 139, Heft
3, November 1980.

Minerali di
alterazione dei
giacimenti a solfuri
misti di Campiglia
Marittima
F. CoNTICINI, S. MEN.
CTDTTI, C. SABELLI, R. TRo.
srI-FbRRoNI, Rendiconti
S.I.M.P. 36 l1) 1980, p. 295-
308.

I minerali di alterazione
sono presenti a Campiglia
M. in quantità modeste ri-
spetto ai minerali primari.
Il loro studio ha consentito
una caraltertzzaziote
dell'ambiente geochimico
nel quale si sono formate le
paragenesi osservate ed il
riconoscimento di caratteri-
stiche distribuzioni zonali.
Nei livelli più profondi è
presente una associazione
rame nativo calcosina. I li-

velli intermedi sono invece
c ù àtterizzatr da condizioni
ossidanti espresse da para-
genesi a solfati prevalenti.
Nelle zone più superficiali
sono presenti carbonati
(malachite, azzurrite) e sili-
cati (crisocolla ed emimor-
fite).
Particolari ricerche sono
state condotte su un solfato
idrato di Cu e Mn Ie cui ca-
ratteristiche appaiono di-
verse da quelle degli aìtri
solfati sinora noti. Trattasi
di esili aghetti appiattiti a
gruppi raggiati di colore az-
zurro pallido con sfumature
verdi, associati ad altri mi-
nerali secondari (antlerite,
brochantite, gesso) rinve-
nuti in alcuni campioni di
uno skarn ilvaitico abba-
stanza ricco di litoclasi al li-
vello 3 del pozzo Earle
tValle del Temperino).

Un altro interessante
minerale nella
miniera di Molinello
(Genova)
C.M. GRAMACCIoLI, W.L.
GRIFFIN, G. LIB0RIo, A,
MoTTANA, Rend,iconti
5.1.M.P.36 (1) 1980, p. 159-
163.

Un altm mineraìe manga-
nesifero, che presenta tutte
Ie caratteristiche di una
nuova specie, è stato trovato
nel giacimento di Molinello
assieme ai nuovi minerali
recentemente scoperti.
Ttattasi di un vanadopenta-
silicatn di Mn, rinvenuto
durante i lavori di studio
della tiragalloite, in quan-
tità estremamente piccole.
Si presenta sotto forma di
granuli cristallini brunicci,
all'interno di vene quarzose
entro una roccia scura costi-
tuita da quarzo e braunite,
frammisto a tiragaìloite.
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