
La tunisite e
della Dròme

d altri minera ti
Sitta S.rgio Via Isonzo, 74 - 22066 Maiano Coti ru.
Turcoa.i Bernard.ino - Via Urupar, )0J 2 - 21l2rt MiJana

Premessa Descrizione del giacimento
fNel 1965 Z.Johan rinvenne nella miniera Il giacimento è situaro nelle marne nere
piombo-zincifì'ra di Sakiet Sidi Youssef. in r « ierre Nere » ) del Calloviano sup. _
Tunisia, un minerale nuovo: Ia TUNISITE Oxfordiano (Giura, circa 170 m.a.), a'ttra-
Iohan et al., 1969 ). Chimicamente è clas- versate da filoni di celestina che furono col-
sificabile come un carbonato basico di Na, tivati all'inizio del secolo oer il loro conre-
Ca e Al di f'ormula NaHCa, Al 4(CO s ){ nuto in galena e blenda. {uesre marne. ol-
( OH )r0. re che d;i filoni orincioali sono inrcressa-
Successivamente, nel 1977, nelle « Terre te da una finissiri, t.ri. di vene mineraliz-
Nere » d.ella regione di Condorcet,. diparti- .721g di origine successiva a quella dei filoni
mento della Dròme, R. Martin rinvenne, princioali."
lra gli altri,.un minerale retragonale che ri- Lrr. ,i dirtingrono come speroni rocciosi
sultò anch'esso tunisite (Mìrtin er al.. grigio-nerastr"i emergenti dàl fianco del
1979 ). Il ritrovamento della DrÒme non è iolle. La base ed il coroo orincioale di oue-
imporranre ranto per la.seconda segnalazio. sti speroni sono formaii da srraii grigias'tri i

ne.mondiale del minerale ma perché in ques- cui f iani di liarmra orienati risu"lrino mi-
ta localirà esso si presena,contrariamente a neraluzao. Alla sommità le marne grigio-
quello tunisino. in cristalli perfetti e di di- brune sono invece più grossolane e"sòno
mersioni tali { fino a 4.5mm di spigolo t da pcrcorse in rutri i sènsi 

"da 
vene di circa S

permettere un più esauriente studio mor- mm di spessore in cui sono presenti, insie-
fologico t Fig. I e 2 r. me o separariunenre i tre minerali di mag-

gior interesse: celestina, calcite e tunisite.
Nei punti di intenezione e nelle zone di
contatto queste vene si allargano formando
delle cavirà fino a qualche cm di grandeza
interamente tappezza,te da cristalli molto
limpidi.
Dal punto di vista minerogenetico Martin
et al. ( 1979 ) hanno ricostruito lo schema
di fig. 3. Non riteniamo necessario adden-
trarci ulteriormente in questo campo ma ci
limiteremo a [-omire un quadro semplifica-
to.
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Fig. l: La tunisite secondo

Johan

Fig. 2: La tunisite della Dròme
( Martin et al. )
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Cartina della zona e ubicazione
delle località descritte nel testo:
l. Zona di Condorcet; 2. Col de
Soubetrand;3. Col de Pre' Guittard.
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Questo evidenzia la preserua di due pa-
ragenesi distinte, una precoce ed una tardi-
va. La paragenesi precoce, caraneristica dei
Iiloni compani, è composu da celesrina.
quarzo, ankerite. calcite. galena, blenda,
calcopirite e pirite.
[a paragenesi tardiva, si instaura successi-
vamente nelle cavirà di alcuni dei minerali
precedenti come celestina, calcite, calcopi-
rite e pirite e se ne formano dei nuovi come
tunisite, gesso, whewellite.
Nella descrizione dei minerali che seguirà

Descrizione dei minerali
Calcite: si è deposta tra icristalli di celesti-
na con abito scalenoedrico e terminazione
romboedrica. Sono trasparcnti incolori e
arrivano a 5 mm di altenz. ln certi filoni
lontani da quelli principali prevale il rom-
boedro acuto.
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ci siamo limitati ad illustrare quelli della
paragenesi tardiva chc riveste un maggior
interesse dal punto di visra collezionistico.



Fig. 3: Diagramrna generale
della successione genctica
dei minerali osservari ( Martin er al. )
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Fig. 4: Abiri predominanti nei
crisralli di tunisite della
Dròme.

Tipo A Tipo C Tipo B

lt0

Calcopirite: è annidata negli spazi esisrenri
tra gli ahri cristalli e prernta flacce mal
de6nire con dimensioni fino a 0,5 mm. È
più lrequente nelle marne grigio-brune
della sommità de gli speroni.

Celestina: e sraro il orimo minerale a cri-
stallizzarc. Si sviluppà in cristalli prismadci
piarri. allungari secondo l'asse I b J. con
predominanza della faccia ( 001 ). Successi-
vamenle l'esrremirà di quesu cristalli si
sfilacciò suddividendosi in una quantid di
aghetti paralleli molto fragili. Può comun-

que assumere dirertamente l'abiro aciculare
o fibroso in aggregati di individui orientati
disord inatamente. In epoca posreriore si
Itrrmarono cristalli limpidi e incolori che si
fissarono su una parre dei cristalli diprima
generazione; durante la crescita si sono fusi
formando degli strani complessi a denti di
sega e le loro fàcce( 001 ) presentano una
superRcie lastricata a losanghe.

Gesso: i suoi cristalli, limpidi ed incolori,
possono raggiungere i 5 mm e si fissarono
indiflerentemenre sui minerali caduti sul



Tabella analisi chimica della
TUNISITE ( Manin et al. )

d!ll. Iu.ri. {Joh.i .t .ll

fondo delle fèssure e sulle superfici più
estese come un rivestimento liscio, striato e
trasparente. È presente anche in crisalli
bruni impianrati generalmente in condizio-
ni di scarsa aderenza alla base dei cristalli
degli altri minerali.

Pirire: predilige l'esn-emità degli scalenoe-
dri di calcite o di celestjna e si presenta in
cristalli o aggregati crisulìini con dimen-
sioni da 0,01 a 0,5 mm di spigolo. Si rinvie-
ne anche come una spolverata di microcri-
stalli che riveste superfici mineralizzate di
uniì certa imporranza. É frequenternente li-
monitizzata o trasformaa in idrossidi.

Tunisite: generalmente i cristalli sono lim-
pidi ed incolori, lo sviluppo delle facce
principali è molto variabile, ciò consente di
definire due « habitus » estremi con tuni i
passaggi intermedi (Fig. a ). Nel tipo (A )

predomina il prisma di I. posizione ( I l0 ).
Nel tipo t B ) si impone la bipiramide tetra-
gonale I 3O4 t. ll tipo ( C ) è una forma in-
termedia a contorno ottagonale.

Tipo ( A ): si incontra solamente nelle fes-
sure delle marne grige della base e del cor-
po dei promontori. I crisalli formano delle
serie di individui subparalleli impiantati
sulle pareri o inrorno e sugli scalenoedri di
calcite. Possono raggiungere i 4.5 mm di
spigolo. Ciascuna di tali serie può com-
prendere una cinquantina di individui la
cui coesione è molto variabile. Ogni cri-
sullo presenta una leggera inclinazione an-
golare in rapporto agli altri, ciò fa sì che la
somma della facce (l l0) accostate diano
I'illusione di una superficie curva quasi ci-
lindrica. Piu aggregati subparalleli di que-
slo tipo possono inoltre compenerarsi ed
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incrociarsi creando delle forme che ricor-
dano le trecce o i gomitoli di lana. Le facce
{ 001 )dr questi subindividuisono irregola-
ri ed hanào riflessi perlacei mentre quelle
dei rari cristalli isolàti sono lisce o legger-
mente striate parallelamente a (100 ).

Tipo ( C ): anche questo tipo si trova solo
neìle lessure dellc mame grige della basc e

del corpo degli speroni dove forma delle
rosette di circa 2 mm di diametro che tap-
pezzano la roccia nuda delle pareti povere
ili calcire. Questi aggregan di cristalli a

contorno otagonale sono situati più o me-
no a piatro sulla matrice. La disposizione
dei loio perali ricorda vagamentele rose di
ferro alpine. I cristalli più grandi formano
la base delle rosetre, i più piccoli, di più in
più raddrizzati rispetto agli altri nc forma -

no il cuore. L'esemplare più grande osser-
vato misura 6,76 mm di diametro. ( Foto
I ).

Tipo ( B ): gli aggregati di cristalli subpa-
ralleli di quesro tipo sono confinati nelle
cavità delle vene di celestina e delle marne
grigio-brune della sommità del giacimen:
to. Queste serie comprendono una dozzina
di individui impiantati di taglio e tappez-
zanri le pareti, sono disposre in modo irre -
golare, strette le une contro Ie alre, la lun-
ghezza media è di circa 2 mm. All'interno
delle cavità e più raramente sulla roccia nu-
da si sviluppano dei cristalli isolad o in pic-
coli gruppi di individui subparalleli che
possono raggiungere i4 mm di spigolo. In
Iuogo delle lacce comuni ad airdamento
curvo I aggregari di ripo A r quesri aggrega-
ri di crisalli bipiramidali presenrano una
alternarua di solchi e spigoli appena rron-
cad da sortili facce (100t. I crisralli più
grandi si trovano mano a mano che si-al-
lontanano verso la periferia. ( Foto 2 ).

Whewellite: si tratta di un ossalato di calcio
con formula CaCr0n . Hr0 e forma i cristalli
più voluminosi di questa paragenesi. Si



Foto l: Rosetta di tunisite tipo
(C ). dianretro 5 mm

Foto 2: Aggregati di tunisite
tipo ( B ), cristalli di 2 mm di
spigolo.

trova nelle vene delle fasce grige esistenti
alla base e nel corpo degli speroni. Si pre-
senta in cristalli tutti più o meno corrosii
sovente è possibile riconosceme solo I'im-
pronta nella calcite. Tale sostanza organic:r
( la cui preserua in questa paragenesi può
sorprendere t si distingue difHcilmente dal-
la calcire quando è compenetraa nella
rrrassa, tanto che solo qualche segno di cor-
rosione permette di riconoscerla. In qual-
che caso la whewellite Easparente e legger-
mente rosata perché incrostata da un sottile '
strato rosa pallido di aragonite, minerale
secondario prodottg dalla sua degradazio-
ne. ,Si soròlinea I'imporarua dìlla sco-
perta di questo mìneralè sul suolo francese.
Esso frr trovato per la prima vola nel 1907
da Ungemach in un 6lòne metailifcro della
miniera di 5t-Sylvestre- Vosgi..

Dettaglio di alcuni
itinerari mineralogici
della Dròme
IIn calce al presente lavoro, abbiamo rite-
nuto di far cosa gradita ai nostri lettori,
suggerendo il dettaglio degli itinerari per-
corsi durante la nosra breve escunione nei
Dipartimento della Dròme.
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Chi prendesse I'awio da Milano dowà sob-
barcarsi un viaggio di 413 km. per arrivare
a Remuzat, ideale punto di rifeiimento per
rutri gli irinerari p[ù interessanti. ll tragitto
tocca Torino, la val di Susa, il valico del
Monginewo, Briangon, Gap, Serres ed
infine Remuat.
È opportuno precisare che ad eccezione
della ìunisite, tipicamente di flessura, tutt.i
gli altri minerali sono i nvece reperibili in
septaric. da ricercare sempre nel contesto
degli strari marnosi di cui ci siamo occupa-
ti.
Zona di Condorcet:. Da Remuzat sempre
sulla S.S. 94. verso Nyons, dopo 2l km
prendere a destra per Condorcet. poche
centinaia di men-i oln'e, sulla sinistra, sono
visibili gli speroni in cui è reperibile la tu-
nisite e gli alri minerali descritti. Prose-
guendo invece per 500 mt dopo il paese di
Condorcet, si prenda a sinistra per St. Pons
e. si superi quesu lrazione; in corrispon-
denza dr una curla verso slntstra, un vlstoso
cartello fissato ad un albero awerte che la
ricerca e la raccolta dei minerali è proibita,
salvo permesso scritto del Sindaco. La zona
retrostante è stata intensamente scavata alla
ricerca di septarie contenenre elegantissimi
cristalÌi di celestina, ankerite, quarzo e
strorzianite. È da puntualizzare purtroppo
che la zorn di Condorcet è preclusa allà ii-
cerca mineralogica perché un eventuale
p€Tmesso del Sindaco non sarebbe confer-
mato dai proprierari del terreno.
Col de Soubeyrand: 2 km prima di grunge-
re a Remuzat, percorrendo Ia S.S.94 da
Serres a Nyons, piegare a sinistra per il Col
de Soubelrand alla sommità. de[ quale si
giunge dopo circa 8 km di salira. I calanchi
sottosunrj rappresentano la zona di ricerca
di sepurie contenenti superbi crrsulli di
quano cosidetto « diamante ».

Col de Prè Guittard: Dalla S.S. 94, prove-
nendo da Seres, girare a destra per Remu-
zat, proscguire per 7,5 km indi piegare a si-
nistra per Amayon, proseguire fino al cul-

mine del Col de Pre' Guittard ed iniziare la
discesa per circa I,5- 2 km 6no ad un ampio
spazio di parcheggio sulla destra. Da qui,
sul lato opposto della strada, sono visibili i
calanchiChe rappresentano Ia zona di ricer-
ca,
Attraversando la strada e percorrendo una
traccia di sentiero, si giunge alla zona di
scavo dooo circa 5'.
I reperti'sono rappresenati da « boules »

Desantissime del diametro fino a 25 cm.
'Una giudiziosa apertura di queste bocce se-
condo il diamero maggiore evidenzierà al
centro una quantità più o meno notevole di
calcite spatica che sarà. da asportare me-
diante acidarura, col risultato di ottenere
geodi rappezzate da cristal li di barite color
miele su cui sono lrequentemente lmplan-
tati piccoli cristalli di celestina, il tutto di
notevole effetto estetico.
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