
Brevi
segnalazioni
Gesso e jarosite nel
porlÌdo di Cuasso al
Monte
Nella visita eflettuata il
2l l6l lgEl alla cava di
porfido Subalpiru. sinra ta
ad occidenre della frazione
Cavagnano del comune di
Cuasso al Monc, ho awto
modo di raccogliere un
framme nro di porfido con
due minerali non ancora se-
gnalati.
Si tratta d'un fiammento
che si trovava nella vecchia
discarica in corso di riutiliz-
zazione il quale presenta
uru superircie pianeggiante
interamente rivestita da una
patina unifòrme gialla di ia-
rosite sulla quale sono àp-
poggiati microscopici cri-
sullini, limpidi e inco lori.
di gesso.
Il gesso si presenta in cri-
srulli te-plìci, allungari,
adagiati sul sollàto secondo
una faccia del pinacoide
(OIO) oppure in aggruppa-
menti cristallini a roserra.
La jarosite. che e un solfato
di poussio e ferro della for-
mula: K Fe [(OH)o(SOn),] ha
un aspetto terroso ed è sato
determina ro come tale dal
Dott. Giuseppe Liborio per
mezzo di un difliartogram-
ma. questo non comune
minera[e e segnalato per la
orima volta anche in Lom-
tarclia.
Un vivo ringraziamento al
Dott. G iuseppe Liborio per
l'identificazio ne mentre I'e-
semplare è rimasto all'Isti-

tuto di Mineralogia dell'U-
niversità. di Milano.

Giuseppe Scaini
Via Vanvitelli 49
Milano

Axinite dei Monti
Monzoni (TN)
Nell'ambito delle ricerche
condone dall'lstituto di Mi-
neralogia e Peu-ografia del-
l'Universirà di Bologna ri-
guardanti la provincia pe-
rrograhca Predazzo-Mon-
zoni, interessata da {ènome-
ni di contatto tra masse in-
trusive (monzoniti) e rocce
carbonatiche in cas san ti
(calcari e dolomie), ho rite-
nuto opportuno segnalare
la presenza, nel versante
meridionale dei Monti
Monzoni, di un minerale,
l'axinite, poco lrequente
nella zona in o uestione.
La localirà di iirovamento
è la zona dell'Allochet, rag-
giungibile da Moena risa-
lendo la Valle di San Pelle-
grino: circa 200 metri a
monte del oonte sul Rio Al-
lochet. dalla srarale sidipar-
te un sentiero che risale la
ralle omonima, Iungo il
versante orografìco destro.
L'axinite, riconosciuta per
via diflrattometrica, è stata
rinvenuta in croste violacee
sulla monzonite, con para-
genesi molto complessa e
ancora da determlnare co-
stituita da granato bruno,
da un minerale fìbroso ver-
dastro, da un altro bianco
tetragonale e da calcite, sia

in distinti cristalli. semore
sulla monzonire, ài colàre
violerto-ametisa. dal tipico
aspe tro cuneitorme a spigoli
molto acu ti. della lun§hezza
massima di I cm, associaa a
granato bruno esclu -
srvamente.
Mi sembra interessante far
noare che si trarta del pri-
mo ritrovamento ai Monzo-
ni, di axinite in cristalli.

Zanoni Giulia
Via G. Finzi 5
46 I OO MANTOVA

Ematite di Roti di
Braccano (MC)
Nel luglio del 1979 in una
mia escursione nei dintorni
dell'antica abbazia di Roti,
nella frazione Braccano del
comune di Marelica, per-
correndo il senriero ho rin-
venuro, rra alcune pietre er-
ratiche, dei ciotrolì punteg-
Sratr dr « rossrgno » contra-
stanti con il biancore delle
pietre calcaree circostanti.
Que ste punteggiature, os-
servate aftraverso una lente
da I0 ingrandimenti, appa-
iono come nitidi cristallini
ottaedrici, dalle faccette ben
de6nite, che si presentano
isolati o riuniti in masserelle
le cui dimensioni arrivano
anche ad alcuni centimetri.
Sulla base di campioni in-
viati al Prof. G. Giuseooetti
dell'lstiruro di M ineràlogia
dell'Università di Pavia, è
stato stabilito trattarsi di
ematite . Come minerale in
sè non è nè bello nè raro,
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rutavia è molto interessante
in relazione al luogo di re-
perimento. Ci sitrova infani
di Ironte a rocce calcaree in
cui non e molto liequente il
rinvenimento di ossidi di
fèrro.

G. Cingolani

classico abito romboedrico,
ma in alcuni sono Dresenti
anche le fàcce delllicosire-
traedro; il colore varia dal
giallo citrino fino al giallo
miele.
Il luogo del ritrovamento è
situato sulla sinistra oro-
grafrca del torrente Rhodo,
alla quou E50 s.m.; lo si
raggiunge dal paese di Rho-
do scendendo sul sentiero
che porta a Borgo di Mon-
tiovet per una ventina di mi-
nuti e poi deviando verso il
torrente,
Un esernplare sign ificativo è
stato donato al Museo Civi-
co di Storia Naturale di Mi-
Iano.

Giampiero Arrigoni
Via Conte Caccia I I
20 I 23 MAGENTA (MI )

Eccezionale cristallo
di gadolinite a
Baveno (NO)
Per srariati rnotivi non rni
dedico più cosi spesso corne
un ten'lDo alla ricerca « irr
Ioco » Jei rninerali : di r on-
seguenza rni occupo più che
aln-o della s isternazione de-
gli stessi, allora guardari
Fettolosarnente e àccanto-
nati in cant ina.
Proprio duranre que:a làse
di riordirro ho trovaro un
campione, coperto da clori-
te pulverulenta, di circa cm
I OxEx5, proveniente dalla
disr arica O lrrefì rrme (Bave-
no) e raccolro nel 1973. La-
vandolo e spazzo Iandolo

l6

Topazolite della ralle di
Rhodo. parricolare
de ll'esemplare donato al
Mrreo Civico di Sroria
Naturale di Milano. (foto A.
Briccoli)

Iir

t a

Topazolite della
Valle di Rhodo
(Aosta)
ta topazolite, varierà gialla
del granato andradite, si
rinviene nelle litoclasi delle
serpentiniti alpine in cristal-
li solitamente rnillirneo-ici;
nota da molto tempo nei
giacimenti classici della Val
d'AIa, venne s uccessiva-
mente rinyenuta in scarse
cristallizzazioni anche in al-
tri punti de lle Alpi Occiden-
tali.
Nel 1977, durante un giro
d'eplorazione nella valle di

Rhodo in comune di Mon-
t jove t (AO ), individuai un
punto in cui il granato
àndradite, comune nella zo-
na in cristalli opachi ed ar-
rotondati, assumeva rutti gli
arrriburi di una tooazolite.
ll giacimento, mol to loca-
lizzato, fòrni pochi campio-
ni crisrallizzari, ma la qua-
lità e le dimensioni dei cri-
stalli si rivelarono del tutto
eccezionali pei la specie.
Nella zona interessata alla
crisrallizzazione la seroenti-
nite è attraversata dà una
rodingite a vesuviana,. tutta-
vla poco spessa e quasl sten-
le. mentre il diopsidr. in
cristallini trasoarenti e Dres-
sochè incolorì. si manilesta
in quasi ogni litoclasse:
clorite ed amianto
completano il quadro dei
minèrali visibili ad occhio
nudo.
La maggioranza dei cristalli
di topazolite presenta il



Pepita di 3 mm. ron cristalli
cubotuedrici (foto Turconi)

per togliere la pollere di
clorite. e venuto alla luce un
cristallo bruniccio, con abi-
to prismastico malformato,
il cui lato più evidenrc misu-
m mm 13, in paragenesi con
ortodasio, quarzo, albite,
fluorite, ematite, dorite, e
muscovite.
L'analisi ott.ica, gentilmente
eseguita dal Dr. de Michele
del Museo Civico di Storia
Naturale di Milano, ha for-
nito i seguenti dati: minera-
le isotropo, colore verde-
ntarcio tenue, indice di ri-
f'r-azione di poco inferiore a
1,795.

Tali caratteri ottici corri-
spondono con quelli de-
soitti dal Grill (1937 ) per la
gado linite di Baveno
(Titanite, allanite e gadoli-
nite isotropa del granito di
Baveno. Atti Soc. It. Sc.
Nat., Museo Civ. St. Nat.
Milano, v. 76, fasc. IV, pp.
3E4-3EE ).

Giovanni Cingolani
Via della Posta 8

20I23 MILANO

Oro nativo di
Brusson B. Turconi
Norìostane che le miniere
d'oro della val d'Ayas siano

t

l I

a

abbandonate ormai da circa
7 0 anni e che le relative di-
scariche siano stare più volre
rrglrate, un artenta e Pazlen-
te ncerca Puo ancora rlser-
vare sorprese. E il caso del
ritrovamento di piccole pe-
pite (una delle quali con evi-
dente cristallizzazione cu-
bottaedrica) compiuto dal
socio del C.M.L. Fusi Luigi
nel maggio 1980.
Va puntualizzato che il ri-
rovamento non è awenuto
in giacirura primaria ma
nelle sabbie e detriti oortati
a valle dai tonenrelli ihe di-
lavano le varie discariche.
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Notizie bibliografiche
su rninera Ii Iianita
Esemplari di apatite
di non comuni
dimensioni

S. Gn,crsrR , A. RocGrANr -
Rendiconti SIMP p. 595-
598, r 980

Viene segnalato il ritrova-
mento a Punta d'Arbola (val
d'O ssola) di un insolito cri-
stallo di apatite (fluorapatite
con poco carbonato apatite)
di cm. 19,5 di lunghezza,
tnr. 7 di diametro e del peso
di Kg. 1,600. L'esemplare,
prisrnarico. è di colore leg-
germente giallo verdognolo
a facce lisce e di lucentezza
vitrea.. Uniamente. al pezzo
des(ntto Sono statr rePerrtr
numerosi altri individui ben
Ibrmati e di dimensioni in-
torno ai 4-5 crn.

Un minerale analogo
alla berthierite nel
deposito di pirite di
Niccioleta

P. L,,rrraNzr , G. Tetrlr-r -
Rendiconti SIMP p. 788,
l9ECl

Viene segnalato il ritrova-
mcnto di un rninerale che,
pur avendo composizione
chimior simile a orrell;r della
berthierite, ne d iherisce per
le propr ietà otriche. Si for-
mula I'ipotesiche il rn inera-
Ir rappresenti un po li-
ntorhsrno a bassa ternpera-
tura.

Un solfato
isostrutturale con
Iidrossiapatite nel
campo geotermico di
Cesano
Ca,Na,(Ot! (SO- ),

G. CAvARRET-rA, A. Morre-
r l. F. Trt;r;r - Rentliconti
SIMP p. 784, 1980
Y. Tnzzort - Rendiconti
SIMP p. 796, l9E0

Viene segnalato, in associa-
zione a calcite e gesso, un
solfato di nuovo tipo rinve-
nuto ln una vena dl una ca-
rota del pozzo di Cesano L
ll minerale si prese nta in
piccoli cristalli prisrna tici
esagonali privi di termina-
zioni, incolori, con lucen-
tczza grassa e con perfetta
slaldarura basale. Quesro
tostituisce il rermine solfari -
(o estremo della serie aoari-
re/ u'ilkeite / e Ilesadire.' Ha
quindi caratteristiche di
specie nuova per la quale e
suto proposro il norne di

Una nuova specie
ritrovata nei campi
Flegrei

R. Mr::vNo, F. M,lzzr, G.
Rossr - Rendiconti SIMP p.
790, 1980

Viene segnalato il ritrova-
mento di piccoli cristalli
aciculari (dimensioni massi-
me mm. 0.2) di colore
rosso-bruno, in una sanidi-
nite della breccia di esplo-
sione di Vita Fumo, Monte
di Procida.
Trattasi di un ossido com-
plesso di Nb, Ti, Fe, Zr, Ca e
terre rare.
Il lavoro originale apparirà
su « Arnerican Mineralog-
lst ».

Cesanite . Il lavoro originale
apparirà. su « American Mi-
neralogist » e su « Minera-
logical Magazine » d ic.
I981.
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