
Brevi
segnalazioni

Rame nativo in località
« I Tre Rii » (M.
Gurlano-Bologna)
I La presenza di minerali di
rame nelle ofioliti non è certa-
mente un fatto nuovo anche
per gli affioramenti ofiolitici as
sai modesti presenti nel territo-
rio bolognese. Tale presenza
era nota fin dal secolo.scorso
in basalti e serpentiniti di diver
se località quali le antiche mi-
niere di Sassonero e Bisano, il
M. dell'Ora. la Carbona di
Vergato e il M. Gurlano. Que-
st'ultima località, pur essendo
la prima in ordine di tempo ad
avere lornito campioni. da
tempo non era stata piu ogget
to di ricerche anche per la diffi-
coltà a reperire gli originari af-
fi oramenti. Recentemente, gra-
zie alle sistematiche ricerche
condotte da alcuni soci del
Gruppo Mineralogisti Emiliani,
si sono molto probabilmente ri
trovati i suddetti aflìoramenti.
Si tratta di massi di alcuni me-
tri cubi di volume inquadrabili
litologicamente come breccie di
« pillowJavas » caratterizzate
da un intenso color rosso-fega-
to (per ematitizzazione dei mi'
nerali lemici primari) e da una
fitta rilegatura di vene calciti-
che di spessore da millimetrico
a centimetrico. Sono situati
lungo il rio « [ Tre Rii », a quo-
ta 500 m. il cui alveo. scenden
do da M. Gurlano. incide pro-
fondamente la formazione delle
« argille scagliose » .

Il luogo si può facilmente rag-
giungere dalla strada di fondo
valle che, costeggiando il corso
del T. Idice, congiunge Monte
renzio col P.so della Raticosa e

imboccando un sentiero che si
stacca a sinistra della strada
(salendo da Monterenzio) in
corrispondenza di un ponte in
curva che attraversa il rio « I
Tre Rii ». circa I chilometro
prima del bivio per il Parco
Naturale de « La Martina,.
Il rame nativo si presenta in
minuti aggregati dendritici im
mersi nelle vene calcitiche che
intersecano le breccie o, piu ra
ramente, liberi in piccole geodi
che si aprono nelle vene piu
spesse. Generalmente tali ag-
gregati non superano le dimen-
sioni di mezzo centimetro ma
ne sono stati trovati anche al-
cuni sui 2 cm. Si possono vede-
re anche ad occhio nudo ma
normalmente conviene eviden-
ziarli mediante blanda acidatu-
ra con HC I diluito che. elimi
nando la calcite. ne favorisce
l'osservazione.
Alcuni sono completamente ri-
coperti da patine di malachite
verde che, spiccando sul bian-
co della calcite. rendono abba-
stanza piacevoli questi campio-
ni il cui interesse risulta tutta-
via limitato ai collezionisti lo,
cali o a quelli di micro
mounts.

t'itt t ude 6 101J8 Bobr$a

Grotta Rodolfo Regnoli
(Bologna).

I Nel mese di febbraio l98l
una squadra del Gruppo Spe-
leologico Bolognese del CAI si
trovaya in perlustrazione a
Monte Croara, poco sopra la
grotta dell'Acquafredda. Nella
zona in questione si apre una
cavità sub-orizzontale detta
« buco presso il pozzo di San

t'Antonio,, che si sviluppa per
circa 80 mt. Quasi alla fine di
questa prima grotta la guida
Giovanni Saporito notava una
fessura di circa I mt, dalla
quale usciva una corrente d'a-
ria di grande portata.
Dopo alcuni tentativi in tempi
successivi, si riusciva a passare
nella parte inesplorata e qui le
soprese geo-minaalogiche era-
no notevoli.
La nuova cavità che sembra
essere di tipica origine da crol'
lo, si sviluppa con parecchie di
ramazioni e con tre saloni di
una certa vastità. Una delle ra
mificazioni si aggancia diretta-
mente con l'Acquafredda, am-
pliando cosi il complesso Spi'
pola-Acquafredda di un'altra
cavità che verrà chiamata
* Rodolfo Regnoli ,. a ricordo
dello speleologo scomparso po-
chi mesi fa.
Si può ipotizzare che tale insie-
me di grotte e ramificazioni nei
gessi sia. ora. il piu grande
d'Europa.
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L'Appennino bolognese è con
tornato verso Ia pianura da
grandi affioramenti gessosi, ap'
partenenti alla lormazione ges-
soso solfifera, i cui tipi litologi-
ci appartengono al Miocene su-
periore. Questa formazione è
dovuta alla presenza, nel Mes-
siniano. di un bacino chiuso a
forte evaporazione.
Il tipo litologico che compare
continuamente è per l'appunto
il gesso ed essendo tale litotipo
facilmente erodibile e lacilmen-
te attaccabile dall'acqua conte-
nente anidride carbonica. in
tutta la fascia preappenninica



bolognese si aprono interessan-
tissime cavità. alcune delle
quali notevolmente sviluppate.
Non è molto difficile individua-
re concrezioni alabastrine. con-
crezioni a " splash ,, pisoliti e

cristallizzazioni di vario tipo.

MINERALIZZAZIONI

O Nella prima grotta, ora fos
sile. si trovano mineralizzazio-
ni gessose a forma sub-sferoi-
dale poggianti su un substrato
cristallino, depositato. dalle ac-
que circolanti in passato, sulla
comune roccia gessosa.

O Si trovano piccole rose di
gesso pendenti dal soffitto della
prima cavità o cristallizzate en-
tro fratture di origine tettoni
ca.
Tali rosette, che raggiungono
come dimensioni massime i2
cm circa. sono formate da cri
stalli lenticolari bianchi che si

intrecciano variamente tra lo-
ro.
C) Nella parte iniziale del buco,
presso il pozzo di Sant'Anto
nio. sono state depositate con
crezioni alabastrine giallastre
all'esterno e bianco neve all'in-
ternol hanno forma stalattitica
e poggiano sulle pareti secondo
l'allungamento.
0 Ci sono anche concrezioni
arborescenti gessose di piccole
dimensioni ( l'2 cm come mas-
simo sviluppo). Sono sparse
per tutta la cavità iniziale.
@ Oltre la fessura di collega-
mento tra la « cavità introdutti-
va, e quella nuova, si notano
mineralizzazioni costituite da
c stalli lenticolari di gesso, con
piastrina principale esagonale,
piuttosto tagliente.

Dalla piastra principale si di-
partono altri cristalli lenticolari
di diversa grandezza e intrec-
ciati in vario modo. ll colore
varia dal bianco, al grigiastro,
al marrone per impurezze ar-
gillose. Questi cristalli sono ve-
ramente belli e raggiungono
anche i 45 cm di sviluppo
complessivo. Ci sono intere pa-
reti mineralizzate in siflatto
modo.

Via Grutnsci, 2 -40121 Bologna

Balangeroite
una nuora specie italia,M

I Borsa di Torino.9 Ottobre
1982. Lontano dagli spettaco-
lari campioni esposti da John
S. White. curatore dello Smith-
sonian di Washington, dalle
autuniti francesi mai viste cosi
belle, dalle vesuvianiti di Belle'
combe con i loro prezzi ormai
cosi assurdi da diventar quasi
belli per puro asrattismo, dagli
assortimenti sistematici e scru-
polosi di Pagano, da pochi bei
tavoli sistemati con gusto e do-
vizia di pezzi estetici ed anche
rari (Caserini, Ferri) e da tan-
ta, troppa paccottiglia di « la-
vorati », fossili, conchiglie; due
modesti tavoli esponevano
quasi in sordina campioni con
delicati. flessibili e lucenti pen-
nacchi di lunghe e sottilissime
fibre sfumate dal bianco al gial
lo-bruno al bruno scuro.
Così modestamente e privata
mente quindi, entra sulla scena
una nuova specie italiana, della
quale si riportano qui i pochi
dati disponibili. La balangeroi-
te si presenta in fibre asbesti-
formi in paragenesi con crisoti-
lo a fibra lunga, r4agnetite e

ferronickel su matrice di ser-

pentina grigio scura venata di
bianco grigio: località tipo, e
sinora unica, Balangero in Val
di Lanzo. a metà yia tra Torino
e la Val d'Ala. È ortorombica,
ed isostrutturale con la gageite.
Le fibre sono allungate e con-
cresciute miste a crisotilo. dal
quale si distinguono per il colo-
re: giallo bruna o bruno-scura
Ia balangeroite, bianco giallo o
beige'chiaro il crisotilo. I due
minerali si presentano in fitti
pennacchi lunghi anche diversi
cm emergenti liberi dalla matri-
ce. od in pacchetti compatti di
fibre ondulate adagiate sulla
mat ce della quale seguono la
forma. La formula chimica
suggerita è: (\,1g. Fe 2-. Fe r*,
Mn :+. ) Jr òl r5
(O.OH) vo ove E rappresenta

tracce di Al, Ca, Cr. Ti. Il la-
voro descrittivo è già stato ap-
provato dall'IMA e la pubbli
cazione umciale è imminente.
Sharon Cisneros. del Mineralo-
gical Research di San Jose,
California. se ne è comprati
ben 38 campioni, ormai in
viaggio per gli USA: speriamo
ce ne sia abbastanza per tutti i
collezionisti italiani.
Erbetto Tealdi
Via Bronzetti 24, 20129 Milano

Dannemorite
(Val di Pejo, TN).
Mh ) (Fe++, Mg) 5Si 8 O 22
(oH) ,

I La dannemorite è un anfibo-
lo poco comune, talvolta clas-
sificato come cummingtonite
manganesifera; il Glossary di
Fleischer lo classilìca invece
come specie a sé.

In val di Pejo è stato descritta
(l) (2) presente nelle gallerie
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abbandonate di magnetite so-
pra Comasine, fra il Costone
Stavion e la Cima Boai. sulla
destra del torrente Noce. a
quota piuttosto elevata e relati-
vamente scomoda da raggiun-
gere.

È stato ora rinYenuto - come
prevedibile - anche sull'oppo-
sto versante della valle, in una
piccola discarica di una galle-
ria di ricerca abbandonata; la
zona è piu comodamente ac-
cessibile (senza entrare in galle-
ria) in pochi minuti di mulattie-
ra fra Cellentino e Celledizze, o
direttamente dalla carrozzabile
per un breve, ripido sentiero
che risale poco dopo il bivio
per Cellentino.
Nella discarica vi sono pezzi di
magnetite granulare con molta
calcite rossastra; non è difficile
rintracciare la dannemorite in
forma di aggregati fibrosi tena'
cemente compenetrati nello
skarn magnetitico, spesso un
po' sporchi per ossido di ferro,
o anche di piccole fibre raggia-
te più lucenti.
Il minerale è stato identificàto
mediante spettro IR in con-
lronto sia a quello raccolto so-
pra Comasine che ad un cam-
pione svedese (Brunsjogrovan,
Hallejora), oltre ovyiamente al
controllo della presenza di
Manganese,
A parte i riferimenti (l) e (2), la
Dannemorite non è elencata
fra i minerali che il testo (3) ri-
porta per le due località ogget
to di questa segnalazione.
Nella discarica di Cellentino si
trovano anche, ma molto rara-
mente, e si riportano solo per
conoscenza:

trasparenti millimetriche, ap-
poggiate ad uno strato di I mm
di calcite rossastra aderente al-
lo skarn magnetitico.
Aragonite: aggregati stellari di
prismetti, del diametro massi-
mo di 5 mm, nella stessa pre-
sentazione della calcite. En'
trambi i minerali sono stati
identificati per spettro IR.

(l) Andreotta C., Piruhi R., Rend.
Soc. Min. It. XI,343,344, Milaùo
(r 95s).
(2) De Michele Y., ne « Il Parco Na
zionale dello Stelùo » capit.. I mine
rati ", 

pag, 36, Rowreto (1968).
6) Del Caldo A,, Moto C,, Gramac-
cioli C.M., Boscadin M., « Guida ai
minerali », pag. 144, Fabbri Ed.
(r 973).

Ennanno Goetani
Via Quasimodo I/L,20090 Vimodrc.

Auricalcite dl'Isola
dTlba
I La discarica di Cala del Te-
legrafo, proveniente da.l sopra
stante cantiere delle « Forna-
celle » ormai abbandonato da
molti anni, è meta conosciuta a
tutti i collezionisti di minerali
Elbani sia per gli splendidi
campioni di azzurrite (ormai
praticamente introvabile) e di
malachite (ancora rinvenibile
ma sempre con maggiore diffi-
coltà), sia per la possibilità di
alternare splendidi bagni ai su
dori della ricerca.
La parte terminale della disca,
rica, là dove si getta diretta-
mente nel mare, è stata più vol-
te utilizzata nel corso degli an-
ni passati come comoda fonte
di materiale da riporto, per
riempimenti e consolidamenti,
da parte della Direzione delle
miniere elbane: ciò ha portato

come conseguenza che il mate-
riale si trova disperso su di
un'area abbastanza vasta, di
circa 2 Km, interessante quasi
tutte le spiagge che vanno dalla
Cala del Telegrafo ai cantieri di
Rio Albano.
Nel Luglio '8 l, nel corso delle
mie periodiche (e sempre rneno
fruttuose) battute su queste
spiagge ho avuto modo di dn-
venire, nei pressi di Cala Sere-
gola, un masso con evidenti se-
gni di mineralizzazione, preva-
lentemente di colore azzurro.
tipica dei minerali di alterazio-
ne del rame.
Il masso era composto preYa-

lentemente del tipico calcare
delle Fornacelle, di colore mar-
rone per ossidi di Fe e passante
da alcuni punti in cui si presen-
tava compatto e a grana fine,
ad altri punti in cui risultava
terroso, pulverulento e molto
limonitizzato-
Le piccole fessure del calcare
erano tappezzate (e a volte
riempite) di minuscoli cristalli
color azzurro chiaro brillante,
riuniti a fasci e covoni o isolati,
ma comunque sempre con un
aspetto rotondeggiante sulla
sommità, come una piccola
clava, e di lunghezza max
2+ 3 mm: nell'assieme, i cam-
pioni si presentavano molto
gradevoli dal punto di vista
estetico, specie in quelli in cui
una calcite di seconda genera-
zione aveya parzialmente rico-
perto i cristalli del minerale
sconosciuto di cristalli limpi-
dissimi e lucenti.
Un allrettato esame « a vista )
ha suggerito I'ipotesi che si
trattasse di AURICALCITE,
anche se tale minerale non miBarite: in prismetti e placchette
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Minerali
nuovt

a cura di G. Bottoni

risultaya fosse mai stato segna-
lato all'EIba.
Successive analisi, eseguite dal
Dr. N. Calanchi all'Università
di Bologna, hanno accertato
per via difrattometrica l'esat-
tezza della diagnosi iniziale;
una contemporanea analisi ef-
fettuata in Belgio ha fornito le
percentuali del 14.77o di Cu e
42.12ok di Zn.
La presenza dell'Auricalcite in
tale Iocalità. escludendo fanta-
scientifiche ipotesi di prove-
nienza del masso dalla Tosca-
na o dalla Sardegna, è sicura-
mente da ricollegarsi alle mani-
festazioni piombo-zincifere del-
le zone alte di alcuni cantieri
delle miniere Elbane (per tutti,
la blenda e la galena del cantie-
re Falcacci, con i relativi mine-
rali secondari di Pb), anche se

i secolari lavori nelle miniere di
Rio e le continue manipolazio-
ni delle discariche rendono ar
dua l'individuazione precisa
della provenienza di un masso,
quale quello da me rinvenuto.
Ritengo comunque il ritrova-
mento abbastanza interessante.
se non altro per dimostrare an-
cora una volta che, con costan-
za ma soprattutto fortuna, an-
che località notissime e battute
da anni possono ancora fornire
qualche sorpresa.

Corso Piaw 74/1 l
15067 Noti Ligure (AL)

BALYAKINITE
E.M. Spiridonov, 1980
Doklady ,Akad. lr'azk §§§-R,
253, 1980. 1448- 1450 (cfr.
Am. Min. 198 1, p.436)
CuTeO,
D : 5.64

I Si rinviene associato a tel1u-
rite ed a due nuoYi tellurati di
piombo e rame non nominati,
sotto forma di venuzze in ag-
gregati a tetraeddte, calcopirite
e tellururi. Si presenta in con-
crescimenti sino a mm.0.5 o
sotto forma di minutissimi cri-
stalli prismatici di colore da
verde grigiastro a verde blua-
stro.
Giacimenti: deposito di Pio-
nersk, Sayan orientale e depo
sito di Aginsk, Kamchatka
centrale, URSS.
Nome: in onore della proisa
G.S. Balyakina dell'Università
di Mosca.

EKATERINITE
S.V. Malinko et. al.. 1980
Zapiski Vses. Mineral. Obsh.,
109, 469-4'76 (cfr. Am.Min.
1981, p.437)
CarBrOT(C1,OH)2.
2H 20
H : I (leggermente superio-
re)

I Rinvenuto in roccia carbo-
natica e carbonato-anidritica
sotto forma di aggregati fine-
mente lamellari di cristallini
esagonali di mm. I od inferiori,
entro carote estratte da m.
8 20' t 260 di profondità.
Il minerale è bianco con una
leggera sfumatura rosa e con
lucentezza perlacea; è solubile
in acqua. Otticamente biassico,
negatiYo.

Giacimento: deposito di Kors
hunov, regione di Ilim, distret-
to di Irkutsk. URSS.

JOHNSOMERVILLEITE
A. Livingstone, 1980
Scotland Mineral. Mag., 43,
833-836 (cfr. Am. Min. 1981,
p.431)
Na ,o Ca u Mg ,, (Fe,Mn) ,,(POr):r
Romboedrico H : 4,5
D:3.41
I Si rinviene in due zone meta-
morfiche ricche a fosfati in uno
gneiss a cianite-sillimanite. Il
minerale si presenta di colore
mafione scuro, lucente, vetro-
so e con perfetta sfaldatura ba
sale. È associato ad apatite al-
lotriomorfa verde, a graftonite
e a un non identificato minerale
« A », Minerali associati secon-
dari includono jahniste, fosto-
siderite, rockbridgeite, mitrida-
tite e vivianite.
Giacimento: Loch Quoich
area. Scozia.
Nome: in onore di J.M. Somer-
ville che rinvenne il prìmo cam-
pione.

KOVDORSKITE
Yu. L. Kapustin et al., 1980
Zapiski Vses. Mineralog.
Obsh., 109,341-34 7 (cfr. Am.
Min. 198 l, p. 43 ?)
Mg5(POq):(CO:)
(oH)2.4,5H2O
Monoclino H : 4

I Rinvenuto. associato a ma-
gnesite e idrotalcite, in rocce a
magnetite-forsterite entro no
duli dolomitici. Il minerale è
rosa pallido, in parte traspa
rente ed in parte torbido a cau
sa di tenui inclusioni di gas li-
quidi.
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