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Foto I - xeootime, cristallo di
l.3 mm

per alcurr superfici e piccole
Iessure mlnutaInente mlne-
ralizzate. Un esame più ac-
curato rivelava la oresenza
di abbondante ilbi,..
quarzo e qualche piccolo
cristallo di rutilo sagenite e
apatite. Interessato per pre-
cedenti f orrunate esperien-
ze, staccal quanb era Possr-
bile con martello e scalpel-
lo. ripromette ndomi di ap-
prolondire Ie indagini al
microscopio. Queste inda-
gini frurtarono i più bei
campioni di xenotime della
mia collezione e, a dena di
esperti, tra i più belli delle
alpi orientali italiane.

I cristalli di dimensioni va-
rianti tra i 0,5 e 1,3 mm
hanno la florma prismat.ica a
sezione quadrata delimitata
dalle facce 'll0]. sono ter-
minati dalla piramide ll I I )

Foto 2 - Xenotime, cristallo di
1,3 mm

con faccette 133 I ) sugli spi-
goli tra prisma e piramide
ed in alcuni è presente an-
che il pinacoide l00l) .

Sono u-asparenti e molto lu-
centi, di colore giallo miele
oiù o meno intenso e sono
lreferibilmente associati ad
àpalite in cristalli incolori
da rabulari a tondeggianti,
delimitati da una miriade di
faccette ed inoltre quarzo,
albite. adularia e rudlo sa-
genite nero.

Nello stesso masso ho rin-
venuto anche calcooirire e
arsenopirite in cristalli idio-
morfi.
Poco olre, un alro masso
fruttò un cristallo di mona-
zite rosa.che, pur povero di
lorme, rrtengo pero tnteres-
sante per I'aspetto prismati-
co piuttosto insolito. In
questo secondo caso I'asso-

foto:l - Monazire, cristallo di
1,2 mm

ciazione comprendeva olo'e
a quarzo, albite, apatite, an-
che anaasio in cristalli blu
scuro i ma la cosa più inte-
ressante era la presenza di
cristalli dall'aspetto polisin-
retico da tabulari piuttosto
spessi a prismatici con se-
zione da rettangolare a qua-
drata e terminazioni a cu-
neo. Il colore rosso scuro
con riflessi interni aranciati,
la lucentezza viva e un po'
grassa mi facevano pensare
ad una s tibiorantalite. Per
risolvere il problema ho in-
viato alcuni 

. 
campio^ni per

un es:ure pru approtondrto
ad un Iaboratorio universi-
tario e se saranno rose...
Non voglio dilungarmi ol-
tre ma non tralascio di sot-
tolineare ancora una volta
le soddislàzioni ed ilpiacere
che Ia collezione condotra a
livello micro può riservare.
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