
Brevi
segnalazioni

Msita al firoler
Landeskundliches
Museum

I Dopo una lunga corrispon,
denza con il Dr. Gehrard Tar,
mann, che desidero qui nuova-
mente ringraziare, del «Tiroler
tandeskundliches Museum,
(Museo Regionale Tirolese), ho
colto l'occasione delle mie re
centi vacanze in Val Gardena
per visitare questo museo, che
sapevo avere una raccolta di
minerali del Tirolo (parte au-
striaca ed italiana). Il museo
occupa attualmente l'ex-arse-
nale di armi fatto costruire tta
il 1500 ed il 1502 dall'impera-
tore Massimiliano I.
La sezione per i minerali occu-
pa parte del primo piano; il re,
sto dell'area comprende esposi
zioni riguardanti Ia storia del
l'arte mineraria, della caccia,
del lavoro del legno (occupa-
zione molto diffusa in tutto iI
Tirolo), la cartografia (qui si
conserva la più antica carta
geo'mineralogica del Tirolo,
datata 1836), ed altre piccole
raccolte ancora. [a collezione
dei minerali è suddivisa secon-
do le zone del Tirolo, ossia:
Nord Tirolo Kalkalpen, Nord
Tirolo-Crranwalkenzone, Alpi
di Zillertal, A.lpi di Stubei ed
Oetzal, Alpi di Samtal, Dolo-
miti del Sudtirolo, val di Fassa,
Alpi Taurine, Est Tirolo.
la collezione è composta di
pezzi ben rappresentativi delle
varie specie mineralogiche ca-
ratteristiche di ogni zona.
Tra questi spiccano: calcite
(Kramsach), realgar (Inn-
sbruck), malachite ed azz:,trrite
(Schwaz), quarzo ametista ed

apatite (zllertal), granati
(Oetztal), berillo (Pfltscher
Tal), ilmenite (tappach), stau-
rolite (Stubei); ma molti altri
ancora sarebbero da nominare.
Molto belli sono anche i pezzi
provenienti dall'Alpe di Siusi
(datolite, analcime, apofillite,
natrolite, cabasite, scolecite),
dai Monti Monzoni (fassaite,
vesuvianite, epidoto, grossula-
ria, ghelenite, scapolite), Pre-
dazzo (tormalina, vesuvianite,
scheelite, heulandite) ed ancora
Val di Fassa e Mori con i clas-
sici minerali. [n alcune vetrine
sono esposti cristalli di eccezio-
nali dimensioni di quarzo, cal-
cite e fluorite (proveniente dal
Trentino).
Sufficiente spazio è dato anche
alla collezione di fossili, com-
prendente pure questa esem-
plari notevoli.

Tuttavia, sia per i minerali sia
per i fossili, parte della collezio-
ne, costituita da più di 6000
pezzi solo per i minerali, è rac-
colta nel magazzino sotterra-
neo del museo stesso. ove si sta
terminando la loro completa ri
classificazione, dopo i danni
dell'ultima guerra; infatti il mu-
seo funziona come tale solo dal
1970 circa. Sempre nei sotter-
ranei sono momentaneamente
custoditi numerosissimi esem-
plari di animali imbalsamati di
queste zone alpine, e prossima
è la loro esposizione al pubbli'
co.
Da ultimo voglio ricordare che
una sala del museo, frequenta-
tissima dagli studiosi della ma-
teria, contiene, modernamente
ot ganizzata, una raccolta di
circa 500.00O esemplari tra
farfalle e coleotteri.

Sarò ben lieto di fornire ulterio-
ri spiegazioni a chi lo deside-
rasse; oppure scrivere (in tede-
sco) al «Tiroler t^andeskundli-
ches Museum. im Zeughaus
Maximilians l»
A - 6020 Innsbruck, Zu-
ghausgasse, Austria,
Lit,io Scablati
Viale Monza 62 - 20t 27 MILANO

Nuovi minerali in
Uguria: millerite e
Iangite.

I Nel corso di recenti escursio-
ni sono stati rinvenuti in Ligu-
ria, da parte di alcuni Soci del
G.lvl.L., due nuovi minerali
non ancora segnalati. Trattasi
della millerite e della langite
che sono stati identificati me-
diante analisi diflrattometrica
all'lstituto di Chimica fisica
dell'Università (Palenzona).
l.a millerite, solfuro di nichel:
NiS. è stata individuata in
campioni provenienti dalla Ca-
va dell'Arrestra (fuenzano),
aperta in un banco di serpenti-
niti, in forma di minuscoli ciuf-
fetti di cristalli aciculari color
bronzo che spiccano sulla ma-
trice chiara costituita da sapo-
nite, calcite, dolomite. Non ra
ra è l'associazione con pirite e
forse pirrotina. [: langite, sol-
fato basico idrato, di rame:
CuoSOo(OH)u.HrO, minerale
piuttosto raro, proveniente dal
piccolo alfioramento a solfuri
esistente in località Molini di
Voltaggio (Voltaggio) ed è as-
sociata a carbonatocianotrichi-
te, malachite, azzurrite, cupri-
te. La langite si presenta in cri-
stallini millimetrici di color az-
zurro cielo, trasparenti, di for-
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ma lenticolare e più raramente
prismatica a terminazione obli-
qua. E probabile che associata
alla langite sia presente un'al-
tra specie attualmente in fase di
studio.

Andrea Palenzona
Ist. Chimica Fisica - Corso EuroPd
Palazzo delle Scienze
16132 GENOVA

Apatite e xenotime a
Pianche di Vìnadio'
Cuneo

t Segnalo il rinvenimento di
alcuni cristalli di apatite e di
xenotime su campioni prove-
nienti dalla succitata località"
in paragenesi con davidite,
quarzo, albite, pirite, anatasio,
rutilo e brookite.
la paragenesi è già stata de-
scritta in RlvLI. n. I (1981).
Di particolare interesse sono i
cristalli di xenotime, minerale
assai raro, in forma di prismi a
sezione quadrata, terminati da
bipiramide ottusa. Il colore è
giallastro - rosato, subtrasPa-
rente e le dimensioni raggiun-
gono 1,5 mm secondo I'allun-
gamento.
Il minerale, diagnosticato in
base alla morfologia ed a con-
siderazioni paragenetiche, è

stato confermato mediante
prova di durezza.

Corlo Cassinelli
Via F Lli 86
20) 35 Milono

Ritrovamento di
plattnerite nelle miniere
della Val Calolden
(co)

t [r miniere abbandonate del-
la Val Calolden, attive fino agli
anni immediatamente successi
vi alla seconda guerra mondia-
le per I'estrazione di galena so'
no sempre state meta di nume-
rosi ricercatori sia per la como-
dità di accesso che per i mine-
rali che vi si trovano: sono in-
fatti comuni campionì di gale-
na ben cristallizzati accompa'
gnata da barite, geodi di calcite
con ftrorite violetta. dolomite
in cristalli selliformi di rara bel-
lezza, inoltre ma sempre in pic-
coli cristalli compare l'emi-
morfite, la wulfenite, il gesso ed
altri ancora.
L'attenzione che si pone nella
ricerca dei minerali più piccoli
ha fatto si che i minerali come
la wulfenite una volta ritenuti
rari, compaiano qua e là in tut-
ta I'area della miniera.
Lrltimamente (29 /ll /1980) ho
avuto Ia fortuna di rinvenire in
una piccola fessura dei cristalli
di plattnerite, minerale che
finora non era stato segnalato
nelle miniere della Val Calol-
den.
l,a plattnerite (PbO) si presen-
ta in cristallini aciculari picco-
lissimi che si riescono ad ap-
prezzare solamente al micro-
scopio, hanno un colore nero
con riftssi brunastri e una viva
lucentezza.
[,a plattnerite si trova in fessu-
rine ove si rinviene anche emi-
morfite, calcite, idrozincite.
Questo ritrovamento mi invo
glia ad intensificare le ricerche
ma anche ad invitare altri ricer-
catori specialmente lecchesi e

brianzoli, che potrebbero utiliz-

zare le giornate invernali o pio-
vose per curiosare negli angoli
più nascosti della ntiniera e cer-
tamente saranno ricompensati
da qualche sorpresa.

Caetano C hiappa
Vio A. Anoldi 2l
20053 Lecco (CO)

Clinocrisotilo
rinvenuto a Cogoleto
(GE)

I Il 2 maggio 1971 in un'usci-
ta insieme con I'amico E. An-
dreato nella cava di serpentini-
te presso Cogoleto rinvenni un
minerale a me allora scono-
sciuto ma dall'apparenza inte-
ressante. Esso si presentava in
croste più o meno estese su un
unico masso delle dimensioni
di circa 5x4 metri.
Nella parte interessata il colore
variava dall'azzurro carico al
verde, in patine o croste dello
spessore di I mm fino ad un
massimo di 2 mm.
Come spesso capita, ne ho par-
lato con diversi amici dando lo-
ro anche alcuni campioni nella
speranza di una precisa iden-
tificazione del minerale; gli an'
ni sono trascorsi senza che mi
sia giunta una qualsiasi rispo'
sta conclusiva.
Nel dicembre del 1979 spedii
un campione al hol G. Giu
seppetti dell'Istituto di Minera-
logia dell'Università di Pavia,
che qui ringrazio sentitamente,
il quale ha stabilito trattarsi di
clinocrisotilo.

G io$nni Cinpolani
na della Posta 84
20123 Milano
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Apatite di Plona
(Como)

! n ritroyamento avvenne nel-
la primavera del '79 a Piona,
nelle discariche della galleria
L^aghetto-Dervio riguardante la
superstrada in costruzione. In
quel periodo gli scaYi attraver
sarono la famosa vena pegma-
titica che da l:gnoncino scen-
de alla punta Sud del laghetto
di Piona.
Si tratta di cristalli di apatite
interessanti sia per le dimensio-
ni ma soprattutto per la loro
trasparenza. II colore è verde-
oliva e i cristalli risultano ben
terminatii il piu grande misura
30 mm con un diametro di 20
mm.
È in paragenesi con ottima tor-
malina shorlit€, almandino,
muscovite e biotite ben cristal-
lizzate.
Purtroppo il materiale in disca-
rica venne immediatamente uti-
lizzato p ripiene e pietrisco.
Successivamente, superata la
vena, è stato scavato solo ma-
teriale sterile. Ma i lavori conti-
nuano ( forse ora saranno già
ultirnati ; n.d.r.) e c'è da sperare
che possa uscire ancora qual
cosa di interessante.
Un particolare ringraziamento
al dott. de Michele per l'analisi
ottica e a Lio Quatrass per la
segnalazione del ritrovamento.

Via Boscotich )7
20124 MILANO

[,a gonnardite
di Osilo
I-a gonnardite, rara zeolite, ap
partenente al gruppo della na-
trolite (H. Strunz, 1978) è stata

per la prima volta segnalata tra
i minerali italiani da Pongiluppi
(1974). Questo mineralé si pre
sentava in piccole sferule rag
giate bianco opache costituite
da sottili fibre impiantate sopra
grossi cristalli di analcime. I
campioni oggetto della suddet-
ta pubblicazione furono raccol-
ti dal Dr. de Michele in prossi-
mità di Monastir in Sardegna.
In questa nota viene riportata
la notizia di un nuovo ritroya-
mento di gonnardite; anche
questa volta il minerale provie-
ne dalla Sardegna e precisa-
mente dalla cava di Crastu
Muradu nei pressi di Osilo
(Sassari).

Tutta la zona è interessata da
una serie di vasti amoramenti
di andesiti con trachidiaciti su'
bordinate di età miocenica. tr
colate andesitiche sono ben dif-
ferenziate sia petrograficamen-
te che morfologicamente. Vi è
infatti netta alternanza di ban-
cate andesitiche nerastre, com-
patte, non alterate ed altre an-
desiti rossastre aventi aspetto
porfirico, alterate a tal punto
da diventare vere e proprie
masse friabili poco cementate.
All'interno di una cavità abba-
stanza estesa (circa l0 cm)
presente in un blocco di andesi-
te relativamente alterata, osser-
vai, impiantato su cristalli sca-
lenoerdici di calcite verde, ed
associato a cdstalli prismatici
allungati bianco opachi di lau-
montite, un minerale rosa che
non seppi immediatamente
identificare, Il minerale presen-
tava abito prismatico molto
appiattito, lucentezza vitrea e i
cristalli, uniti in aggregati a co
vone, raggiungevano al massi-

mo i 7-9 mm di lunghezza. Per
più di un anno il minerale in
questione rimase nella mia col-
lezione senza essere del tutto.
identificato, solo verso la fine
del 1979 lo consegnai al Dr.
Paolo Orlandi dell'Istituto di
Mineralogia dell'Università di
Pisa che poco tempo dopo mi
comunicò il risultato delle ana-
lisi. Si trattava di gonnardite.
In seguito ad una serie di dif-
frattogrammi a raggi X effet-
tuati su cristallo singolo (dif-
frattogrammi Weissenberg) il
minerale risultò caratterizzato
dal punto di vista cristallografi-
co. Rombica risultò la simme-
tria con costanti di cella:
a : 13.16(3) À : p : ll.l6(3)
A;c:6.65(I)A
Recentemente mi è capitato di
tornare nella località dove rin-
venni il primo campione di
gonnardite e, con grande fortu-
na, sono riuscito a trovare altri
esemplari di discrete dimensio-
ni e di colore variabile dal bian-
co latteo al rosa scuro.
Colgo infine I'occasione per
ringrazire sia il Proi Merlino
che il Dr. Orlandi per la colla-
borazione data nello svolgi-
mento della presente nota.

BIBLIOGRAFIA
PONGILUPPI D. (19?4) - ute.iori
notizie sull. zeoliai della Serde8rr;
(Società llaliana Minerulogia e Pe-
trologia Milano 1974, Vol. XXX
(2): pp. 120) I205)
STRUNZ H. (1978) Mircralogi-
sche €b€ll.n. Akademishc Vcrl agsge-
sellschaft Gcest e Portig KG. trip'
ziE

Conforti Stelano
Via Pacini 39
Milano 20131
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Associazione di cristalli
prismatici appiattiti .osati di
goonardit€ (gruppo di 5 mm)
con calcite scalenoedrica verdc e

c.istalli prismatici allungati di
laumontite. Fotografie di G. Nova Collezione Confor(i St€fano
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Nortizie bi bl iog rafiche
sui minerali italiani

contorno pseudoesagonale en-
tro cavità della pegmatite. La
fucenlezza è sericea; è fragile e
tenero (probabile durezza 3).
Pressochè insolubile agli acidi.
Sulla base dei dati analitici,
roentgenografici e ottici, si ri-
tiene che il minerale possa rap-
presentare una nuova specie e
precisamente un silicato idrato
di Mn,Ca,Be e come tale è sta-
to sottoposto alla apposita
commissione IMA.

Primo ritrovamento di
un minerale delta serie
cancrinite nella regione
alpina (Val Malenco)

R. Crcspi, C-A. Gtumaccioli, G. Li-
borio, T. Pilati Rcddiconti SIMP,
1981, p. 6774E2.

I Viene segnalato il ritrova-
mento al Pizzo Tremogge
(Ceng del Caval) in Val Malen-
co, in campioni di roccia meta-
morfica a silicati di calcio, di
un minerale azzurrino in mas-
serelle di forma irregolare ed
associato a grossularia, ePido-
to, titanite, ecc. to studio dif-
frattometrico del minerale ha
dimosrato trattarsi di un ter-
mine della serie cancrinite-vish-
nevite. Il rirovamento di un

minerale della serie cancrinite
nella regione alpina è evento
decisamente singolare.
Questa specie è infatti quasi
esclusiva di magmatiti nefelin-
sienitiche (Norvegia, Urali,
ecc.) e di taluni proietti vulcani-
ci. In Italia la cancrinite si os-
serva talora come raro minera-
le accessorio (Vesuvio, Monti
Sabatini, Monti Vulsini, Monti
Cimini).

L'alumoidrocalcite di
Terlano (BZ)
S. Vannucci er o/. Rrndiconti SlM,
1981, p. 683493

I Nelle ignimbriti permiane di
Terlano (Bz) è stata rinvenuta
I'alumoidrocalcite. Il minerale
trovasi associato a dawsonite,
quarzo, calcite, aragonite,
nordstrandite, dolomite e side-
rite.
Si presenta, in cavità di roccia
idrotermalizzata. sotto forma
di aggregati di sferule bianchis,
sime fibroso raggiate e delle di-
mensioni di mm. 0,5-0,7. Il mi-
nerale è sempre ricoperto da
calcite manganesifera, talvolta
in diretta associazione a relitti
di dawsonite parzialmente dis
solta da fluidi idrotermali.

lgg3 ili#ffitf"A,ALTANA

cinque fascico
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Un nuovo minerale
manganesifero nelle
pegmatiti di Chiavenna
(so)

M. Bondi, WL. Grilftl, V. Mattioli,
A. Molano Rcndi.onti SIMP, ./981,
p. 669 675.

I Nel corso delle ricerche in
atto sulle pegmatiti delle Alpi
centrali, I'esame di blocchi fra-
nati che affiorano in prossimità
della frazione Tanno di Chia-
venna, hanno consentito I'iden-
tificazione in alcune cavità del'
le dimensioni massime di 2 3

cm., di fehri arancione associa-
ti a relitti di berillo e bavenite.
Successive ricerche in zona
hanno permesso di identificare
alcuni filoni in posto da cui era-
no probabilmente derivati i
blocchi. Questi filoni, inclusi
nella olivinite, sono caratteriz-
zati da salbande aplitiche deli-
mitate, dspetto alla parte inter-
na a struttura pegmatitica, da
sciami di minuscoli granati ros-
si e da livelli ricchi a muscovi-
te. [a parte centrale pegmatiti-
ca contiene, unitamente a gros-
si cristalli di berillo e tormalina,
rarissime geodi nelle quali ba-
venite e berillo sono associati
al minerale arancio. Altri mine-
rali riscontrati (a vista o me-
diante spettro IR) sono: ae-
schynite, arsenopirite, biotite,
bismutinite, bismutite, gahnite,
laumontite, pirite, pirocloro, ti-
tanite, uraninite e zircone. Il
minerale è di colore giallo
arancio chiaro, traslucido, e si
presenta in aggregati feltrosi o
in fragili croste che sostituisco-
no il berillo in superficie o nelle
fratture, ed in rari cristallini a
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