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I Ho pir) volte affermato
che la ricerca dei minerali
condotta a livello micm ri-
serva sovent€ insperate e
gra.lile sorprese, sia per un
più frequente rinvenimento
di specie una volta ritenute
rarissime, ma anche per il
riconoscimento di alcuni
minerali rit€nuti caratt€ri-
stici solo di particolari rocce
e locaìità.
Ciò premesso, intendo que-

sta volta segnalare alcuni
insoliti ritrovamenti che ri-
tengo di un certo interesse,
tanto dal punto di vista
collezionistico che per le
irnplicazioni genetiche. In-
fatti, non capita di fre-
quente di trovare nelle
Alpi, in rocce acide meta-
morfiche, significativi cam-
pioni di minerali che in ge-
nere sono carattéristici di
rocce effusive basiche.
II primo è un campione di
epistilbite trovato neÌ di.
cembre 1979 in una geoJe
di prehnite delle anfrbotiti
(omeblenditi scistose) dei
valloni dell'Alpe Marm
presso Craveggia in valle
Vigezzo (NO) (foto 1- cri-
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analoga era già nota a Gi-
bels Bach presso il ghiac-
ciaio di Fiesch nel Vallese,
a Biasca nel Canton Ticino,
a Cadarese in valle Antigo-
rio, ma il cristallo illu-
strato, il migliore della
trentina presenti sul cam-
pione, mi sembra assai più
sigrrificativo di quanto tro-
vato nelle altre località, sia
per complessità morfologica
sia per dimensioni (vedi bi-
bliografia).
L'analcime costituisce an-
che la prima segnalazione
certa per I'intera regione
Ossoìana, sebbene almeno
un campione di probabile
analcime sia stato trovato
qualche anno È nelle anfi-
boliti della.Finestra Zero "
in valle Antrona.
Più recentemente lmaggio
1981) su del materiale pro-
veniente dalla cava Piolti di
Arvigo in val Calanca, Can-
ton Ticino, ho riconosciuto
(per ora solo morfologica-
mente) la epistilbite in cri-
stalli limpidissimi e milli-
metrici che presentano la
caratteristica geminazione
fascicolata divergente. Si
presentano preferibilmente
impiantati e frammisti a
calcite lamellare e in asso-
ciazione con stilbite, adula-
ria, titanite, epidoto, clorite
e quarzo. Per quanto a mia
conoscenza, anche questa
dovrebbe essere una prirna
segnalazione per detta lo-
calità.
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stallo di 4 mm di lun-
ghezza). Il secondo è un
campione di analcime (foto
2 - cristallo di 2 mm di
diametro) trovato in una
sottile litoclase delle mede-
sime rocce nelì'agosto 1980,
ma circa 300 mt più in alto
verso la cima del Forma-
lone-
Entrambi sono un primo ri-
trovamento per la località
ed entrambi sono associati
a cabasite. Sebbene I'evi-
denza morfologica di questi
due minerali sia assoluta,
almeno per l'analcime ab-
biamo anche il conforto di
una conferma con spettro
I-R.
La epistilbite in paragenesi
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