
I fosfati della Palermo Mine
(New Hampshire, USA)
Note by the Authors

Since more than one leat we had stafted gatherihg mate
rial to prepare these notes ofours about the Palermo Mine,
one of the most fasciiatihg locatities in the world, expectal-
l! fol the fasiy grottit'tg number of italian fiictumounters,
and we also receiyed precious help lrom ameòcan
friends.
The h)riting oltt h)as almost completed whenwe received the
excellent monogruphy by Cu G. Segelet et al., published
b! Rocks and Minelals (see bibliographù. This allowed us
lo gb,e our readers aù eyen tichar material, with some up
dated news and co4limatiofis that we wete able to get out
of that cited extensite work.
The pltblishing of the present orticle has been postponed
two issues, also becau§e two extrcdely interestitg euro-
pean localities required opryrtune and advanced ptblica-
tion: Mangualde, Portugal (issue No, 3, 1982) and Mon-
taho dt Castro (issue No,4, l9E2).
We decided to concentrute only on phosphates, omiuing de
scription of 34 miùerul species, whose iames are only in-
cluded in the general list, and not to print a ote exteisive
abstract in etglish, due to the preceding awitobiliy of
Rocks and Minerals ùoùograph! among intetnatiotal col-

We wish to express our thanks to Dr. Julius Webet (N.Y,)
who provided a h)ide thoice ofphotos, among which we se
lected atl the ones herein printed; aid to Will Shlrlman
(NJ) and lessie Hordman (Cal) who did help us b)) pto-
tiding mrrn! usqlful i4fonnations and a rich bibliograph!.

Nòta degli autori. Avevamo già iniziato a racco-
gliere mate ale per preparare queste note su Pa-
lermo, località allascinante come poche soprat-
tutto per i collezionisti micromounters, già da
circa un anno chiedendo anche l'aiuto di amici
americani.
La stesura era già quasi completa quando abbia-
mo ricevuto l'eccellente monogralìa di Segeler et
al., pubblicata da Rocks and Minerals (v. biblio-
grafia).
Ciò ci ha consentito di fornire ai lettori un mate-
riale confortato, ed integrato, da notizie estre-
mamente aggiornate che non abbiamo esitato a
desumere dalla citata monografia.
Per non appesantire eccessivamente il nostro ar-
ticolo, abbiamo deciso di limitare la descrizione
delle specie minerali ai soli fosfati, trascurando
cosi 34 specie che riportiamo solo in elenco.
Cogliamo l'occasione per esprimere la nostra ri-
conoscenza al Dr. Julius Weber (N.Y.), che ci
ha fomito un'ampia scelta di ottime fotografie; a
William Shulman (N.J.) e Jessie Hardman (Cal.)
che ci hanno inviato una ricca bibliograha.

Cenni storici
I L'anno di apertura della miniera è incerto:
Frondel e Lindberg lo fanno risalire al 1863 ma
la data certa dell'inizio dello sfruttamento a mu-
scovite cade nel 1877 e prosegue quasi ininter-
rottamente sino al 1905.
Una ripresa limitata dell'attività avviene nel
l9l4 e nel '22 la porzione settentdonale della
pegmatite viene utilizzata per l'estrazione del
feldspato.
La miniera dmane attiva sino ai tardi anni'20
ma Berman. durante una visita nel'27 non ri-
scontra lavori estattivi in atto. Ma già in quegli
anni la localtià attrae l'attenzione di importanti
studiosi. Berman vi segnala il secondo ritrova-
mento di graftonite (i1 primo avvenne a Grafton,
località limitrofa, nel 1900). La miniera rimane
inattiva anche durante gli anni '30 ma gli studio-
si continuano a fare importanti scoperte: Ver-
row e Legget nel '39 rinvengono i primi campio-
ni di whitlockite (specie che viene descritta da
Frondel nel '41).
Dd 1942 i lavori estrattivi vengono portati
avanti irregolarmente per la coltivazione della
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Tra le località mineralogiche più famose che
hanno contribuito ad arricchire le collezioni
pubbliche e priyate con numerose specie, alcune
rare, altre rarissime, deve essere ricordato il gia-
cimento di Palermo, presso la cittadina di North
Groton, contea di Grafton nel New Hampshire,
USA.
La località è generalmente designata come Pa
lermo Mine I perché la più grande, pur nella sua
limitata ampiezza, e la più vecchia delle tre mi-
niere adiacenti nelle quali sono stati effettuati la-
vori minerari nelle pegmatiti.
I minerali, riferendoci a quelli che interessano i
collezionisti, sono venuti alla luce in vari periodi
che hanno coinciso con le fasi di sfruttamento
della miniera, inizialmente aperta per l'estrazio-
ne della mica e successivamente sfruttata per il
feldspato, il berillo ed il quarzo.
Solo recentemente, abbandonaù i lavori minera-
ri, il giacimento è stato sfruttato esclusivamente
per la ricerca di campioni di specie mineralogi-
che, sia da parte di studiosi che di collezionisti
dilettanti.



I Bjarebyit€ 2 - Brssilirnite

mica e del feldspato a cui si aggiungono il berillo
e la trifilite. Quest'ultimo minerale, ammassato
all'esterno della miniera. sembra non essere mai
stato utilizzato per scopi industriali. Ed è qui che
gli studiosi ed i collezionisti hanno modo di effet-
tuare importanti ritrovamenti: infatti nella trifili'
te alterata sono state ritrovate numerose specie
di fosfati.
Nel '47 Frondel e Lindberg rinvengono la brasi-
lianite (seconda località) mentre nel '49 Wolfc
raccoglie il primo campione di wolfeite (Frondel,
1949, località tipo). Si deve a Mrose la descri-
zione della palermoite (località tipo) nel 1952.
Negli anni '60, durante una fase di coltivazione,
viene portata alla luce una sacca ricca di fosfati
(scorzalite, vivianite, ludlamite e messelite).
Nel 1965 Moore ed altri rinvengono eccellenti
campioni di hùhnerkobelite ( l) in crista.lli, men-
tre dal'64 al '66 vengono alla luce cristalli di be-
rillo lunghi sino a 90 cm. impiantati nel quarzo
rosa.
È di questo periodo il ritrovamento di diverse a.l-

tre specie nel nucleo a quarzo-pertite; autunite,
torbemite, apatite blu, clevelandite, palermoite
ecc.
Successivamente e sino ai noshi giorni, la minie-
ra è entrata nella sua fase di maggiore utilizza-
zione dal punto di vista esclusivamente collezio-
nistico ed attualmente vi si può accedere me-
diante pagamento di un pedaggio.

(l) Nome discredilato ncl 1979: trettasi di alluauditc o di
ferroalluaudite

Cenni geologici
I lavori minerari, sia in superficie che in profon-
dità, hanno interessato una pegmatite granitica
circondata da quarzo'micascisti del periodo De-
voniano (Littleton) fortemente inclinati a sud-
est.
L'affioramento p€gmatitico è largo 48 m. e lun-
go 66; è generalmente concordante con la roccia
incassante e si immerge a nord-est per a.lmeno
l0/l'l n.. La sezione trasversale del giscimento
(da Cameron et al., 1954), indica che la pegma-
tite continua probabilmente per almeno 60 m.
verso l'interno.
È un esempio tipico di giacimento a pegmatite
zonata nella qua.le l'associazione delle diverse
specie mineralogiche è presente a strati concen-
trici.
Le zone pegmatitiche sono parallele alle zone di
contatto, sebb€ne alcune di queste siano discon-
tinue e non si estendano completamente attorno
al nucleo.
Gli studiosi hanno riconosciuto le seguenti zone
nelle pegmatiti di Palermo:
l) Zona esterna o perimetrale: la zona, disconti-
nua, è la parte più estesa della pegmatite, È co-
stituita da una associazione, di limitato spessore
(5-10 cm.) e a grana fine, di quarzo, muscovite
ed oligoclasio.
2) Zona parietale: questa zona è spessa sino a
60 cm.. E discontinus ed è stata localizzata solo
lungo la parte orientale del contatto. La pegma-
tite, a grana media, è composta da albite, quar-
zo, muscovite, biotite e tormalina.
3) Zona intermedia esterna: ha uno spessore càe
varia da 1,5 a 7,5 m. e si estende attorno I tutta
la pegmatite. È un aggregato di quarzo ed albite
con minori quantità di p€rtite, muscovitc, bioti-
te, tormalina ed altri rrinerali.
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4) Zona intermedia mediana: si estende lungo la
parte interna del nucleo pegmatitico. È costituita
dall'associazione di quarzo, albite, muscoyite: è
qu€sta la zona di ritrovamento dei cristalli piu
grossi di mica che vennero rimossi all'inizio dei
lavori minerari nella seconda metà dell'800.
5) Zona intermedia interna (margine del nucleo
pegmatitico): è essenzialmente costituita da per-
tite che ha lormato un cappello nella parte nord
occidentale del nucleo. E la zona coltivata a
feldspato e berillo; alcuni cristalli di quest'ultimo
minerale misuravano piu di 2,5 m. di lunghez
za.
6) Zona centrale o del nucleo: è formata da una
associazione di quarzo/pertite associata a mica
e berillo. La parte superiore contiene inoltre
strutture di sostituzione a clevelandite/muscovi-
te,
Da queste note appare evidente che la zonatura
della pegmatite di Parlermo riveste notevole im'
portanza sia dal punto di vista collezionistico
quanto da quello estrattivo.
La concentrazione dei minerali economicamente
validi è sovente disposta a caso nelle pegmatiti;
pertanto la conoscenza della distribuzione dei
vari minerali nelle diverse zone consente al tecni-
co, al minatore e anche al collezionista, di sag-
giare la pegmatite con una maggiore probabilità
di reperire il minerale cercato.

Mineralogia
Novantotto specie mineralogiche rinvenute nella
pegmatite di Palermo sono state elencate, in or-
dine alfabetico, nella tavola a.lle pagine seguenti.
Si tratta di minerali per i quali la specie di appar-
tenenza è stata accertata mediante analisi fisico-
chimiche effettuate da esperti mineralogisti. Non
sono state prese in considerazione specie segna-
late ma non corredate da dati scientifici.

Circa la giacitura dei minerali dobbiamo tenere
presenti alcune osservazioni di carattere genera
le.
Solfuri - Solo un numero esiguo ne è stato rin-
venuto nella zona parietale; tuttayia la massima
concentrazione è stata osservata in alcuni nuclei
fosfatici. Diversi solfuri, e particolarmente la
pirrotina, si trovano inclusi in rifilite non altera-
ta e sono probabilmente di genesi primaria. Altri
solfuri. rinvenuù in zone di sostituzione. sono
probabilmente secondari.
Ossidi - Gli ossidi di ferro e manganese sono
stati prevalentemente rinvenuti come prodotto
finale dell'alterazione della trifilite. ove ifosfati
sonastati eliminati e I'ossidazione è estrema. Gli
ossidi di uranio e la columbite sono stati riscon
trati in tracce nelle zone intermedie.
Carbonati - La siderite e la malachite sono sta-
te rlnvenute principalmente nei nuclei fosfatici
come minerali secondari. Mentr€ la malachite è

rara. Ia siderite è molto comune ed in alcuni casi
sostituisce interi cristalli di trifìlite. L'alta con-
centrazione di siderite è da riferirsi all'abbon-
danza di CO, nell'ultima fase delle soluzioni
idrotermali.
Silicati - I silicati costituiscono la massa piu ri-
levante delle pegmatiti. Almandino, tormalina,
biotite ed oligoclasio sono raccolti nelle porzioni
piu periferiche della pegmatite. L'albite si rinvie'
ne nelle zone intermedie e. combinata con mi-
croclino, forma i grossi cristalli di pertite del nu-
cleo, Uno zircone è stato notato presso il nucleo
fosfatico e nelle vicinanze di minerali secondari
di uranio. La bertrandite è un'alterazione di bc-
rillo mentre l'uranofane è un'alterazione di ura-
ninite.
Fosfati - Sessantaquatro specie di fosfati sono
inclusi nella tabella generale: essi sono general-
mente circoscritti nei nuclei fosfatici e nelle vene
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idrotermali. La predominanza del fero sul man-
ganese si nota in quasi tutti i fosfati che li con-
tengono.

Paragenesi dei fosfati
La varietà considerevole di fosfati rinvenuti a
Palermo è la conseguenza diretta dell'ampia
gamma di condizioni nelle quali essi si sono for-
mati. Le temperature h&nno avuto variazioni da
?00'circa a 50o circa. Le condizioni di ossida-
zione si riassumono in re fasi: ridotta (ferro bi-
valente), normale (ferro trivalente) e spinta
(manganese trivalente). n chimismo varia consi-
dereyolmente sia dal punto di vista spazia.le che
temporale. La paragenesi dei fosfati può essere
suddivisa in tre successive fasi o processi, larga-
mente dipendenti dalle temperature.
l) Cristallizzazione primaria (700'- 6009. Du-
rante questa fase molti fosfati hanno cristallizza-
to direttamente dal fluido pegmatitico.
La loro sostituzione, tra la zona intermedia e
quella centrale, è awenuta prima della cristalliz-
zazione della massa del nucleo centrale stesso.
Condizioni riduttive hanno prevalso durante tut-
ta la cristallìzzazione primaria. I minerali forma-
tisi sono privi di acqua benché alcuni contenga-
no ossidrili. Inoltre cargtteristica della cristatliz-
zazione primaria è la formazione di cristelli roz-
zi e di grandi dimensioni (es. augelite-montebra-
site).
2) A.lterazione metasomatica (6000 - 350).
Questa fase è stata caratterizzata dalla p€rdit8

di litio dalla trifilite con apporto di sodio, calcio
e alluminio dalle aree adiacenti. Il processo ha
avuto luogo per variazioni volumetriche molto
Iimitate e con trasporti di limitata ampiezza. L€
temperature, ancora troppo elevate, non hanno
permesso l'assunzione di acqua nella struttura
dei fosfati. Si sono presentate favorevoli condi-
zioni ossidanti, come indicato dalla valenza del
ferro e del manganese nella fase prodotta. Masse
granulari con piccoli cristalli, o l'assenza degli
stessi (es. scorodite), sono tipiche di questa fa-
se.

3) Attacco idrotermale e rimobilizzazione (350o

- 50'). Durante questa fase. soluzioni acquose
(residuali?) hanno attaccato ifosfati primari e
metasomatici, rimobilizzandoli. La trifilite è sta-
ta largamente coinvolta in questo attacco e lar-
ghe porzioni dei suoi grossi cristalli sono state
sostituite. Soluzioni idrotermali ad alta tempera-
tura e di recente formazione, ricche di COr,
hanno originato masse di cristalli concresciuti di
siderite, mentre le soluzioni ricche in Ca*2 hanno
originato densi concrescimenti a \yhitlockite e
carbonato-idrossiapatite. A temperature inferio-
ri si sono prodotte ludlamite e vivianite massi.
ve.
Alcuni fosfati si sono poi formati probabilmente
per alterazione superficiale in seguito a circola-
zione delle acque meteoriche. Non sempre però
ta.li fosfati possono ess€re distinti da quelli di si-
cura origine idrotermale.
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Elenco
dei mineiali
rinvenuti
nella pegmatite
di Palermo N.H.

albite
alnandino
anapait€
arrojadite
arsenopiritc
augelite
autunitc (meta autunitc)
barbosalite
beraunite
bcrmrnitc
berillo
bcrtrandltc
beta uranofanc
biotitc
birnessite
bjarebyite
blenda
bornitc
brrslllrdte
cacorenite
calcopirite
c$bonato Hrosiapatite
ch &cnite
columbitc
dladochfte

dufrenite
ematite
eosforite
ernstite
eterosite
fairlieldite
ferrisicklerite
fluorapatite
foggite
fosfoferrite
fosfofrllitc
fosfosiderite
galena
gatumbait€
goedkenitc
goethlte
gordonite
goyazite
graftonite
hagendorfite
hollardite
hop€ite
hureaulite
idrossilherderite
jahnsite

kryzhanovskite
laueite
leucofosffte
loellingite
ludlamite
magnetile
malachite
messelite
metavivianite
microclino
mitridatit€
montebrasite
moraesite
muscovite
oligoclasio
palermoite
paravauxite
piritc
pirolusite
pirrotina
pseudolaueite
quatzo
realgar
rockbridgeite
roscherite

samuelsonite
sarcopside
schoonerite
scorzalite
siderite
stewartite
strengite
strunzite
tavorite
todorokite
torbernite (meta torbernite)
tormalina
trifilite
uraninite
uranofane

vandendriesscheite
vivianite
wardite

whitlockite
whitmoreite
urolfeite

xantoxenite

zircone
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I - ANAPAITE, triclino, idrotermale
CalFe,Mn)* , (POr2.4Hp
Si presenta sotto forma di masse biancastre, la-
mellari, raggiate, quasi sempre concresciute con
messelite, e perciò difficile individuarla ad oc-
chiol tali masse sono localmente abbondanti co
me fiempimento di cavità nella siderite e ludla-
mite.
2 - ARROJADTTE,
monoclino, metasomaticor
KNa{Fe,Mn,Mg,Ca),oAl (PO)12 (OH)
ln caratteristiche masse sfa.ldabili color verde
bottiglia scuro, deriva dalla rifilite per metaso
matismo del sodio. ed è comunemente associata
con siderite ed hagendorfite. I rari cristalli sono
probabilmente di origine idrotermale.

3 - AUGELITE, monoclino,
ArlPoi(oH)3
É uno dei minerali primari, e si presenta usual-
mente in aggregati strettamente concresciuti di
cristallini aciculari bianchi sino a 50 mm. asso-
ciata con montebrasite, ed in prossimità delle
zone di cristallizzazione della trifilite. Ha carst-
teristica lucentezza perlacea sui piani di p€rfetta
sfaldatura, e si distingue dalla albite per l'assen-
za di geminazioni. Qualche raro cristallo ben
formato, molto simile alla whitlockite, può esse-
re rinvenuto in piccole geodi, ove probabilmente
si è lormato per azione idrotermale su augelite
primaria e montebrasite.
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4 - AUTUNITE e META-AUTUNITE,
tetragonalc, idrotermale,
Ca(UO)lPo), .2+ t2HP
In aggregati di cristallini tabulari o lamelle, mol'
to sottili e trasparenti, color verde-limone e tal-
volta bianco-grigiastro, sparpagliati su matrice
quarzosai generalmente non associati ad altri fo-
sfati. La autunite è fortemente fluorescente in
verde, mentre la meta-autunite, prodottasi per
disidratazione, lo è molto meno.
5 . BARBOSALITE.
monoclino, idrotermale,
(Fe,Mn1+2Fe+l (PO4J2(OH),
E un minerale poco comune a Palermo, di solito
in masserelle compatte finemente granulari di
colore verde-blu molto scuro. quasi nero: rara-
mente si rinvengono anche piccoli cristalli pri-
smatici. Spesso è associato a rockbridgeite in
presenza di solfuri.
6 . BERAUNITE,
monoclino, idrotermale,
Fe+']Fe+r (PO/o(OH)5.4Hp
Comunemente in ciuffetti raggiati di lìbre verde
bluastro sino a circa 2 mml raramente in cristal-
lini rettangolari lucenti, più scuri. Sp€sso I'ossi'
dazione ne modifica il colore in marrone dorato
e sino ad arancio vivo. È associato con rock-
bridgeite, mitridatite, siderite ed ossidi di Fc e

Mn. (fig. 5)

7 . BERMANITE,
monoclino, idrotermale,
Mn+'(Mn, Fe)-l (POy'lOH)r. 4H2O
Molto raro. è ststo occasionalmente osservato
sotto forma di minuscoli cristalli marrone-rossa-
stro sino a 0,1 mm sulla rockbridgeite.

Descrizione
dei fosfati
della Palermo Mine (N.H.)



l0 - Hagcrdorfite I I - Hopcite

. t - BJAREBYITE, monoclino, idrotermale,
(BA.SrXMn,Fe . Ms)-l Al2 (POJIOH)r
Località-tipo (19?3. Moore. Lund & Reester).
Si presenta in rari cristallini di circa I mm, di
colore da verde-blu smeraldo a verde-oliva. e di
forma variabile; frequente in masserelle scure,
granulari o fibrose, sino a 20 mm, di aspetto
molto corroso, costituite da cristalli complessi
concresciuti parallelamente. È associato ad apa-
tite, whitlockite, quarzo, siderite, oltre a diversi
fosfati alluminiferi, soprattutto scorzalite e pa
lermoite. (figg. l, 6)

9 . BRASILIANITE,
monoclino, idrotermale,
NaAlr(Pof loH)a
Talvolta rinvenuta in bei cristalli anche di l0
mm; più comunemente in druse di materiale cri-
stallino e di cristalli malformati, oppure anche in
formazioni botroidali fibroso-raggiate sino a t0
mm di diametro. Incolore, giallo pallido e, piu
raramente, giallo verdastroi trasparente e vetro-
so. Localmente è abbastanza diffusa in associa-
zione con quarzo, apatite e whitlockite ed in
prossimità della trifilite ffistallina alterata (fig.
2)

t0 - cAcoXENITE,
esagonale, idrotcrmsle,
Fe-! (PO)(OH),5.l8HrO
Se ne conosce un solo campione veramente cer-
to, in sferule setose, ciuffetti ed aggregati raggia-
ti di colore da giallo-oro a giallo-marrone: molto
spesso viene confuso con strunzite o con le ossi-
dazioni di rockbridgeite e beraunite.

I I . CARBONATO-IDROSSIL-APATTTE,
esagonale, metasomatico c idrotermsle,
Ca(POa,COrr(OH)
In cristalli prismatici e, più raramente, tabulari,
da bianchi a giallastri, sia trasparenti che opa-
chi. I cristalli più piccoli, sino a 2 mm, sono lo,
calmente dilTusi nelle geodi. mentre si rinvengo
no cristalli anche fino a 20 mm nelle vene idro
termali. E spesso concresciuta in forma massiva
con whidockite. Non esiste ancora uno studio
analitico sistematico sulle apatiti di Palermo, per
cui non è escluso che anche i termini della serie
più ricchi di Ba (morelandite) o di Sr (belovite)
possano esser presenti in associazione con altri
fosfati alluminiferi contenenti Ba o Sr.

I2 . CHILDRENTTE/EOSFORTTE,
monoclino, idrotcrmalo,
(Fe,Mn)-'1Al(PO) (OH)2.H20
Si presentano in cristallini prismatici allungati si-
no a l0 mm, a sezione rettangolare e termina-
zioni piramidali molto nette.
Tutti i cristalli sono geminati, ed assumono
quindi un aspetto pseudorombico: spesso si rag-
gruppano in aggregati raggiati od in ciuffetti. Il
colore varia da marrone scuro e marrone-verda-
stro a marrone chiaro e rosa-bruno, con lucen-
tezza vetrosa o resinosa. Molto dillusi in tutte Ie
zone idrotermali, ed associati con gli altri fosfati
alluminiferi. Generalment€ il minerale di Paler-
mo è eosforite, anche se abbastanza prossimo al
punto medio della serie; studi ottici hanno dimo-
strato che anche la childrenite è presente, e che
alcuni cristalli sono addirittura misti, variando
da eosforite alla base sino a childrenite alla ter-
minazione (figg. 3, 7)
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l3 - DIADOCHITE, triclino, idrotermale,
Fe.lrPOy' (SO;XOH).5H20
E diffuso in masserelle globulari rosse, soprat
tutto nelle zone di ossidazione. ove ricopre vari
fosfati di Fe e Mn, più spesso su strunzite.

14 . DUFRENITE,
monoclino, idrotermale,
(Fe,Mn)" Fe'l (PO)dOH)r.2Hp
Solo un campione è stato sicuramente identifica-
to, per cui normalmente la cosidetta dufrenite di
Palermo è in realtà rockbridgeite. Si presenta in
minuti cristalli piatti, tabulari, di colore grigio-
verde, su eterosite.

15 - EOSFORITE (vedi 12)

16 - ERNSTITE, monoclino, idrotcrmalc,
(Mn.l,"Fe.l A(Por(oH), p,
Presente solo come prodotto di ossidazione di
childrenite/eosforite, sotto forma di patine gial-
lo-brune su residui di cristalli di quei minerali.

17 - ETEROSITE (vedi 19)

l8 - FAIRFIELDITE (vedi 39)

19 . FERRISICKLERITE / ETEROSITE,
rombico, mctasomatico,
Li(Fe*3, Mnt2)PO,r
(Fe, Mn)*3POo
Presenti entrambi in noduli e vene massive. La
progressiva perdita di Li, e ta ossidazione del Fe
e poi del Mn, trasformano la trifilite prima in fer-
risicklerite e poi in eterosite: la ferrisicklerite è
color bruno-tabacco, la eterosite è da rosa cupo
a rosso violetto e prosegue alterandosi in bruno-
nero od in blu molto scuro.

20 . FLUORAPATITE,
esagonale, primario,
Ca(Po){F,oH)
Compare in noduli compatti verde blu scuro si-
no a diversi cm di diametro, solo nelle zone
esterne della pegmatite.

2l - FOGGITE, rombico, idrotermale,
caAl(POr(OH)2.H20
Località-tipo (1975, Moore, Irving & Kampf).
Si presenta in cristalli piatti a contorno rettango-
lare, molto sottili, bianchi, raramente più lunghi
di 0.2 mm. caratterisÙcamente raggruppati in
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14 - Jrhnsite

ventagli, sferule od aggregati raggiati; le termi-
nazioni nettamente squadrate, evidenti p€rsino
sulla superficie delle sferule, differenziano questa
specie da alfti fosfati lamellari, specialmente dal'
la goyazite.

22 - FOSFOFERRITE,
rombico, idrotermale,
(Fe,Mn)tl (POr2.3H20
Minerale poco comune a Palermo, si presenta in
cristallini pseudoottaedrici di circa I mm, verde-
pallido o verde-brunastro, impiantati nella ludla-
mite. Si altera per ossidazione dando luogo a
kryzhanovskite.

23 - FOSFOFILLITE,
monoclino, idrotermale,
znlFe, Mn)+'z(PO), .4Hp
In cristalli complessi di circa I mm, tabulari od
allungati, caratteristicamente geminati con un

evidente angolo rientrante; è trasparente ed in
colore. talvolta di un verde azzurro molto palli-
do. Si rinviene entro piccole geodi nella apatite-
whitlockite compatta. o nella siderire in prossi-
mità di tracce di solfuri. comunemente associato
a schoonerite.

24 - FOSFOSIDERTTE,
monoclino, idrotermale,
Fe'r(PO).2HrO
Molto raro a Palermo, si presenta in cristalli toz-
zi prismatici sino a 2 mm. con terminazione
piatta e sezione a forma di diamante. Molto lu-
cente, è di color rosa piu o meno intenso se è fre-
sco; alterandosi perde lucentezza e tende ad in-
giallire. Può talvolta sembrare verdastro a causa
di inclusioni, forse di barbosalite. È quasi sem-
pre associato con il suo dimorfo strengite. in
geodi nella rockbridgeite compatta.
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25 - GATUMBAITE,
monoclinor idrotermalc,
CaAllPO)2 (OH)2.H20
Se ne conosce un solo campione, rinvenuto nel
t 948 da G. Bjareby, in lamelle incolori, associa-
ta a vivianite su trifilite.

26 . GOEDKENITE,
monoclino, idrotermale,
(Sr,ca)zAl(PoJ{oH)
Località-tipo (1915, Moore, Irving & Kampft),
ed unica località sinora conosciuta. Si presenta
in caratteristici cristallini sino ad I mm, a forma
di losanga o di ferro di lancia. quasi sempre po-
sti sulla palermoite. È incolore. ma può apparire
gialla o arancio a causa di patine di ematite os-
sidata. (fi99. 4, l2)

27 - GoRDONITE (vedi a7) (Fig. E)

2E - GOYAZITE, trigonale' idrotumale,
(sr.Ba)Al 1 (POr' (OH)5.Hp
I cristallinl di circa I mm, bianco opaco o giallo-
miele pallido, di forma romboedrica, sono facil-
mente confusi con la whitlockite, da cui si distin-
gue solo per Ia perfetta sfaldatura basale. Tal-
volta si presenta anche in sferule, simili a roset-
te, di sottili lamelle che in tal caso Possono con-
londersi con la foggite a meno che non si riesca
ad individuarne la forma, pseudo'esagonalc, o la
terminazione, piu complessa. Comunemente as-
sociato con whitlockite e palermoite. (fi8. 9)

29 - GRAFTONITE C SÀRCOPSIDE,
monoclino, primario,
1Fe+ :,Mn.Ca)., (POJ2
(Fer 2, Mn.MÒdPOr,

1.1

t

La graftonite, più diffusa, si presenta di solito in
lamelle più spesse del sarcopside (sino a 4 mm):
il suo colore. da rosa-salmone a bruno-rossa-
stro, la distingue dalla trifilite. Il sarcopside inve-
ce è grigio-blu simile alla rifilite, ma con sfuma-
ture rosate e lucentezza sericea. Entrambi i mi-
nerali sono in stretta relazione strutturale con la
trifilite, entro la quale si formàno appunto vene
miste di lamelle parallele.

30 - HAGENDORFITE,
monoclino, metasomatico, idrotermdc,
(Na,Ca)Mn(Fe* 2, Fe+ 3,Mg){POJ j
In masse di sfaldatura sino a diversi cm, di colo-
re nero-verdastro ed aspetto granulare, formate-
si dalla trifitite p€r metasomatismo di Na e Ca.
Piu raramente in cristalli lucenti prismatici sino
a 3 mm, di colore verde scuro. Frequentemente
associato con arrojadite, siderite, ludlamite, vi-
vianite. (fig. l0)

3 I - HOPEITE, rombico, idrotermale,
ZndPO )r.4H20
Palermo è I'unica pegmatite in cui sia stata sino-
ra identificata la hopeite, che si presenta in cri-
stallini da circa I mm, prismatici a sezione qua-
drata e terminazione piramidale sppiattita, color
marrone scuro. Si rinviene talvolts in cavità en-
tro apatite-whitlockite compatta, o nella siderite
in presenza di solfuri. (fig. l1).

32 - HUREAULITE,
monoclino, idrotcrmal€,
Mn(Po)lPo{oH)lr.aHp
Poco comune a Palermo, si presenta in cristsllini
prismatici da 0,2 mm, trasparenti, prismatici,
terminafi, di color€ variabile da rosa-verdastro a
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17 - Jshnsite 19 - Roescherite

rosa intenso e talyolta bruno-rossiccio. Può es-
sere confuso con la leucofosfite, ed è associato a
rockbridgeite. (fig. l5)

33 . IDROSSIL-HERDERITE,
monoclino, idrotermale,
CaBe(PO)(OH)
Molto raro a Palermo. si presenta però in cri-
stalli fino anche a l0 mm, completi e ben forma-
ti, translucidi, di colore bianco-verdastro, quasi
sempre geminati così da assumere aspetto pseu-
dorombico. Si rinviene nelle vene idrotermali che
attraversano le cristallizzazioni a berillo. in asso-
ciazione con messelite e bertrandite. (hg. 16)

34 - JAHNSITE, monoclino, idrotermale,
CaMn(Mg,Fe* r)f e+l(POrlOH)r.8Hp
La Jahnsite è uno dei minerali di Palermo piu
dilficili da identificare con certezza con il solo
esame ad occhio: i cristalli sono in genere prismi
striati sino a circa I mm, ma variano moltissimo
in sviluppo, aggregazione e colore. I prismi pos-
sono essere infatti allungati e tabulari o molto
tozzi, con terminazioni sia piatte che in varie
forme di cuneo, spesso con aspetto rombico do-
vuto a geminazione; i cristalli possono essere
isolati e talvolta arrotondati. o raggrupparsi in
ciuffetti raggiati, in ruote od in aggregati renifor-
mi. Il colore comprende yarie sfumature di gial-
lo, arancio, bruno e verdastro. Può associarsi a
siderite, rockbridgeite, apatite, messelite, miti-
datite. (figg. 14, 1?)

35 - KRYZHANOVSKITE,
rombico, idrotermale,
MnFe+l(Po)loH)r.ro
Minerale raro a Palermo, si presenta sia massivo

che in cristallini pseudo ottaedrici da circa I mm
di colore bruno-rossiccio scuro. associati con
ludlamite, whitmoreite e quarzo.

36 - LAUEITE, triclino, idrotermale,
Mn* zFe*l(PoDloH)2.8Hp
In prismi sino a 3 mm stdati longitudinalmente,
con caratteristiche sezioni a forma di diamante e
terminazioni molto inclinate. lucentezza vitrea e
colore da giallo a rosso-arancio. La laueite è re-
lativamente abbondante e si rinviene soprattutto
in cavità entro la siderite compatta. Tutti i quat
tro polimorfi sono presenti a Palermo: strunzite,
laueite, stewa ite, pseudolaueite, in ordine di
abbondanza decrescente. (fi9. 13)

)-----

lE - Ludlamite

37 - LEUCOFOSFITE,
monoclino, idrotermale,
KFe-l(Po)loH).2Hp
In cristalli tabulari a forma di diamante ed in
prismi lunghi fino a 3 mm con terminazioni pira-
midali aguzze. È pleocroico: verde alla luce na-
turale, grigio violaceo alla luce artificiale. È di
solito associato a rockbridgeite botrioidale.

3t - LUDLAMITE, monoclino, idrotermale,
(Fe+ z,Mg,Mn)dPO)2.4Hp
Può presentarsi sia in aggregati di lamine paral-
lele, che in masse di sfaldatura di aspetto granu-
lare nella tdfilite, dalta quale deriva per altera
zione: più raramente in cristalti tabulari lucenti
fino a 5 mm, impiantati verticalmente sulle pare-
ti di fessure e cavità, di colore verde-mela più o
meno intenso, in associazione con fairfieldite, vi-
vianite, whitlockite. (fieg. 18, 20)
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20 - Ludlamite con vivianite

2t oedkenite

39 . MESSELITE / FAIBFIELDITE,
triclino, idrotermale,
CalFe+ :,Mn)(PO)2.2Hp
Si presentano entrambi in lamelle di aspetto ges-
soso o micaceo, bianche, translucide, spesso
raggruppate in aggregati raggiati di parecchi
mm di diametro. in associazione con vivianite.
ludlamite, siderite. L'unico modo per distinguerli
tra loro è l'indice di rifrazione.

40 - META.-AUTUNITE (vedi 4)

4l - META-TORBERNITE (Vcdl 59)

42 - METAVTVIANITE,
triclino, idrotermale,
Fetl(Po)r.8Hro
Ne sono stati rinvenuti solo due campioni, en-
trambi in associazione con hagendorfite, sui
quali la metavivianite è presente in cristallini ta
bulari da 2 mm simili alla vivianite, ma con con-
torno meno netto, colore più verdastro e lucen
tezza cerosa.
43 - MITRIDATITE,
monoclino, idrotermale,
CarFe*l(PO)a(OH)6. 3H 20
Localmente abbondante. sotto forma di incro-
stazioni opache color verde-oliva, talvolta sfu'
mate in marrone-arancio per ossidazione. su si
derite ed altri fosfati di precedente formazione.

44 . MONTEBRASITE,
triclino, primario, idrotermale,
LiA(PO;(OH,F)
Masse di cristalli biancastri lunghi fino a parec
chi cm e strettamente concresciuti sono caratte-
ristiche del mareriale primario. in associazione
con augelite ed adiacenti alla trifilite. Nelle vene
idrotermali si possono troyare cristalli tabulari
translucidi a forma di losanga fino a 4 mm, di
colore bianco o giallo pallido. e rosso-arancio se

ricoperti di ematite ossidata.

45 - MORAESITE, monoclino, idrotermale,
BelPo)(oH).aHro
E stato rinvenuto solo in fessure nel berillo adia-
cente ai piu grandi cristalli di trifilite. e si presen-
ta in delicate masserelle bianche di aspetto fel
troso.
46 - PALERMOITE, rombico, idrotermale,
(Sr,C a)(Li,Na) 2A'la(PO r{OH)4
Località tipo (Ì952, Mrose) ed unica località si
nora conosciuta.
Si presenta in cristalli prismatici striati ed allun-
gati sino a 5 mm, con sezione rettangolare e ter-
minazione a scalpello smussato, spesso irregola-
re a causa di corrosioni;di solito lucente, traspa-
rente ed incolore. ma può presentarsi opaco e
colorato in giallo-verde chiaro a causa di leggere
patine. Tipicamente associato con quarzo, apati-
te, siderite, whitkockite, scorzalite, oppure con
alt fosfati alluminiferi ed anche con ossidi di Fe
e Mn. (fig. 2l)

Palermoite con

16

r-§

I

rf
F, 

.r,
u



22 - Paravauxite

47 - PARAVAUXITE / GORDONITE,
triclino, idrotermale,
{Fe.Mg)- :Al 2(PO)lOH).8H p
Questa serie è isostrutturale con la Laueite, ed i
cristalli mostrano infatti una morfologia simile a
qu€lla tipica della Laueite. Spesso i cristallini da
I mm sono aggruppati in ciuffetti: entrambi i
minerali sono translucidi e bianchi o grigio-ver-
dastri, anche se la paravauxite può talvolta assu-
mere una tonalità leggermente giallastra. Asso-
ciati a quarzo, scorzalite ed altri fosfati di Al,
Fe, Mn. (figg. 8, 22)

48 - PSEUDOLAUEITE,
monoclino, idrotermale,
(Mn.Fe)- 2Fe.l(POy'lOH)r.7 : 8HP
È un minerale rarissimo. e si presenta in cristslli
con facce a forma di rombi. giallo-arancio, in as-
sociazione con siderite, rockbridgeite e mitridati-
te. Può essere distinto dalla laueite perché i cri-
stallini non sono striati, oppure hanno leggere
striature trasversali.
49 - ROCKBRIDGEITE,
rombico, idrotermale,
(Fe- z,Mn)Fe*l(PO){OH),
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23 - Samuelsonite 24 - Triflllte 25 - Wsrdite

l--------------

dalla quale si può distinguere perché i cristalli
sono invariabilmente più appiattiti. Si rinviene in
due distinte paragenesi: cristallini distinti isolati
da circa un mm in cavità entro la whitlockite-
apatite compatta, con childrenite, apatite ed ar,
rojadite corrosa; lamine in aggregati paralleli (si-
no al 1x4 cm), impiantate nella siderite o negli
ossidi di Fe e Mn. (figg.23,29)

52 - SARCOPSIDE, (vedi 29)

53 - SCHOONERITE,
rombico, idrotermale.
Fe'lZnMn Fe'r(POJ r (OH),.9H,0
Località-tipo ( 1977. Moore &. Kampfl. Normal-
mente si presenta in ciuffetti o tappeti di cristalli
sottili piumosi fino a 2 mm. quasi sempre ossi-
dati e quindi di colore bruno e rosso-bruno in di-
verse tonalità ramate. È raramente non ossidato,
di colore verde-grigiastro, ed ancor più raramen-
te in cristalli isolati in forma di lamelle rettango-
lari, quasi sempre ricurve o increspate. Può esse-
re confuso con strunzite. cacoxenite o beraunite
e rockbridgeite ossidate. Si rinyiene localmente
abbondante in cavità e fratture entro whitlocki-
te-apatite e siderite compatte. (fig. 30)

54 - SCORZALITE,
monoclino, metasomatico,
(Fe+ :,Mg)AllPo)2(OH)2
In masse nodulari color blu più o meno scuro di
diversi cm, e più raramente in cristallini poco di-
stinti, in corrispondenza delle zone alterate di
contatto tra la trifilite e la augelite-montebrasi-

Minerale molto difluso, può presentarsi in masse
compatte lamellari o fibrose fino a diversi cm, in
ciuffetti di fibre appiattite, ed in cristalli più o
meno netti fino a 2 mm di forme molto varie. In
dipendenza del variare del rapporto tra ferro bi-
valente e trivalente, il colore varia da verde-scu-
ro o nero-verdastro per il materiale più ridotto,
sino a bruno-rossiccio per il materiale piu ossi-
dato. Si rinviene più frequentemente nelle zone
di contatto con la trihlite, dalla quale deriva per
alterazione: quasi sempre si tratta di una varietà
manganesifera.

50 - RO§CHERITE,
monoclino, idrotermale
CalFe".Mn)f Fe 3.Al)2Be.u (PO4{OH):.6H:0
Non comune. Sl presenta ln pnsml tozzr pseu-
doesagonali, in sottili lamelle raggiate od in ffi-
stallini tabulari simili a rombi. I singoli cristalli
non superano I mm. Può essere trasparente od
opaco ed assumere varie sfumature di giallo,
rosso, marrone-verde, Si rinviene nelle vene
idrotermali vicino ai cristalli di berillo e trifilite e
può essere associato a moraesite, augelite e chil-
drenite. (fig. 19)

5I - SAMUELSONITE,
monoclino, idrotermale,
(Ca,Ba)Ca{Fe,Mn)-1AUPO, rdOH)2
Località-tipo (1975, Moore, Irving & Kampf)
ed unica località sinora conosciuta. Si presenta
in cristalli lamellari più o meno spessi, striati
longitudinalmente, molto lucenti, incolori: le ter-
minazioni ben sviluppatè sono rare a causa della
corrosione, e ciò la rende simile alla palermoite,
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26 - Whitlockite 27 - Whitmoreite 2E - Wolfeit€

55 - STEWARTITE, triclino, idrotermalc,
(Mn,Fe)* 2Fe.l(POr ) IOH)2.8H :0
In cristallini da I mm, prismatici sottili o lamel'
lari, con terminazioni molto inclinate a somi-
glianza di spighe appiattite, di colore giallo palli-
do. In associazione con la laueite, dalla quale si

distingue per la mancanza di striature, per le ter-
minazioni piu inclinate e per il colore piu chia-
ro.

56 - STRENGITE, rombico, idrotermale'
Fe-:(PO).2Hr0
Non comune, si presenta talvolta in lamelle allu-
solate fino a 2 mm, con sezione a diamante e

terminazione piramidale, oppure in cristallini
tozzi a sei lati, di color rosa grigiastroi talvolta
può essere verde scuro per inclusioni. Si rinviene
nelle cavità della rockbridgeite-barbosalite, in
associazione con il suo dimorfo fosfosiderite.

57 - STRUNZITE, monoclino, idrotermale'
Mnr zFeti(POJIOH)2.8H20
Molto diffuso in larghe masse feltrose, ciuffi e

tappeti, ed in fibre isolate sino a 3 mm: più rara-
mente in lamelle molto allungate, sottili e con
terminazioni inclinate. Il colore varia da bianco-
crema a giallo pallido a bronzo: può anche assu-
m€re sfumature verdastre sino a confondersi con
la beraunite. È associato con quasi tutti i fosfati
secondari. (fig. 3l)
58 - TAVORITE, triclino, idrotermale,
LiFe+ {POùOH)
Poco comune, si presenta in pellicole o masserel-
le finemente granulari color verde-limone, disse-

minate sulla trifilite con rockbridgeite e ferrisick,
lerite.
59 - TORBERNITE/METATORBERNITE,
tetragonale, idrotermale,
Cu(UO)1POy'2.8+ l2H r0
Si presentano in piastrine tetragonali simili alla
autunite. color verde scuro e non fluorescenti. Si
disidratano rapidamente, per cui in realtà quasi
sempre si tratta di metatorbernite, e si rinvengo-
no in vicinanza degli ossidi di uranio senza altri
fosfati in associazione.

60 - TRIFILITE, rombico, primario,
Li(Fe- z,MnlPO)
È il minerale primario più difiuso. da cui deriva-
no per alterazione molte delle specie piri rare di
Palermo. Si presenta in grandi masse sfaldabili
ed in cristalli rozzi giganteschi a forma di botte,
lunghi sino a diversi metri: le tre direzioni di sfal-
datura danno luogo ai tipici frammenti rettango
lari. Il colore è grigio bluastro sulle superfici fre
sche. Contiene spesso solfuri. specie pirrotina.
oltre a graftonite, sarcopside, wolfeite. (fig.
24).

6l - VMANITE, monoclino, idrotermale'
Fe-l (PO)18H:0
In cristallini sino a 2 mm, tabulari, lamellari, pri-
smatici, ed anche in grandi masse granulari con
ludlamite nella trifilite. Quando è fresco e non
ossidato è di color verde-pallido, ma vira rapida-
mente al blu scuro non appena esposto all'&tmo-
sfera. Abbastanza diffuso, particolarmente nelle
cavità entro ludlamite e siderite, in associazione
con sfunzite e talvolta con vr'hitmoreite.
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30 - Schoonerit.

62 - WARDITE, tetragonaler idrotermale,
NaAl3(PO)lOH)a .2H20
In cristalli bipiramidali, pseudo-ottaed ci, con le
facce fortemente stdate in senso" oi.zzontale,
spesso così modificati da assumere I'aspetto di
pseudo cubo ottaedri; di aspetto vetroso, incolo-
re o leggermente giallognolo, da trasparente a
translucido. si rinviene nelle vene idrotermsli e

nelle cavità della siderite. Benché raro a Paler-
mo, ne sono stati trovati cristalli lucentissimi e

ben formati fino a 13 mm di lato. (fig. 25)

63 - WHITLOCKITE,
trigonale, idrotermale,
Car(Mg,Fe.lH(PO4)7
Località-tipo-( 1941 e 1949, Frondel). Si presen-

ta sia in masse compatte con apatite che in rom-
boedri tozzi, sia semplici che modificati, ed in
cristalli tabulari appiattiti, eccezionalmente sino
a 25 mm di lato. ma normalmente non oltre i 3

mm. È incolore, biancastro, grigio; da traspa-
rente ad opaco, con lucentezza vitrea o sub-resi-
nosa. Si può confondere con la goyazite. dalla
quale si differenzia per assenza di sfaldatura. E
relativamente diffuso in una grande varietà di
associazioni; i cristalli più grandi, opachi e come
corrosi, si rinvengono nelle cavità del quarzo e

della siderite molto ossidata, insièine a fosfati al-
luminiferi secondari; cristalli piu piccoli, ma Iu-
centissimi e limpidi come gemme si rinvengono
in cavità della siderite al contatto con whitlocki-
te-apatite compatta, spesso associati con fosfati
di Fe e Mn. È presente anche nelle vene idroter-
mali, associato con goyazite, wardite e carbona-
to-idrossil-apatite. (fig. 26)

64 - WHITMOREITE,
monoclino, idrotermale,
(Fe. r,Mn) Fe-l(Po)loH)r.4H 20
Località-tipo (1974, Moore, Kampf & Irving).
Si presenta in caratteristici ciulli raggiatì di cri-
stallini prismatici sino a 0,5 mm, che nascono
da un-aggregato sferico centrale; I'aspetto gene-
rale è del tutto simile a piccole mine galleggianti.
Si presenta anche in piccoli aggregati botrioidali
e, piu raramente, in prismi o lamelle isolate sino
ad I mm con terminazioni a cuneo. Tutti i cri-
stalli sono invariabilmente geminati, assumendo
cosi un aspetto rombico; il colore è da marrone
a bruno-verdastro. Si rinviene nelle cavità della
siderite, in associazione con ludlamite, strunzite
e vivianite. $rgg, 21, 32).

65 - WOLFEITE,
monoclino, primario, metasomsdco c idrotcr-
male.
(Fe- z,Mn), (POIOH)
Località'tipo (1949, Frondel). Si presenta, come
fase di co-cristallizzazione primaria, in grandi
cristalli irregolari sino ad 80 mm, e in masse
granulari nella trifilite, e in masse rozzamente fi-
brose nella ludlamite. Il colore è da rossastro a
bruno-aranciato, la lucentezza resinosa-ada-
mantina. Molto più raramente si rinviene in cri-
stalli distinti di color rosa pallido, che possono
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3l - Strunzite

essere confusi con hureaulite o childrenite, come BIBLIoGRAFIA
fase secondaria idrotermale. (fig. 28)

66 - XANTOXENITE, triclino, idrotermal€,
CaaFe*l(POy'a (OH)23H 20
Si presenta in aggregati pqlverulenti ed in patine;
occasionalmente in lamelle sino a 0,4 mm. Il co-
lore è giallo-paglia più o meno chiaro. Si rinvie-
ne localmente abbondante in cavità nella sideri-
te, associato a strunzite, laueite, stewartite e mi-
tridatite.
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XVII Giornata di
Scambi di Minerali
23-24 0ttotue 1982
I Sempre localizzata nel capa-
ce padiglione di Novegro, si è
svolta la XVII edizione della
Giornata di Scambio di Mila-
no. Nonostante il maltempo i
partecipanti non sono mancati
all'appuntamento, ed i risultati
sono stati soddisfacenti: 380
tavoli prenotati, di cui 18 nel
settore « micromount »; oltre
300 gli accompagnatori. Note-
vole la partecipazione stranie-
ra: l9 presenze.
Dai giudizi espressi in sede di
chiusura è stata riconosciuta

- ancora una volta - la vali-

dità della formula dello scam-
bio; questa constatazione ci
sprona a proseguire su tale
strada. Particolarmente ap-
prezzala è stata la rassegna fo-
tografica allestita dai sigg. No-
va e Binotto; a loro la lostra
gratitudine per la valida colla-
borazione. Un grazie sincero ai
soliti volontari per I'indispensa-
bile aiuto prestato nel notevole
lavoro di allestimento.
L'amico sig. Galvani, facendo
si portavoce dei tanti collezio-
nisti sistematici, ci ha proposto

- 
per le prossime manifesta

zioni - di concentrare gli inte-
ressati a tale forma di collezio-
nismo, per rendere meno di-
spersiva la ricerca dei contatti

di scambio. L'idea è valida: ba-
sterà inserire nell'invito della
Giornata Scambi 1983 un'ap-
posita casellina per individuare
le persone interessate.
Un utile scambio di idee ha
avuto luogo fra il nostro Dele-
galo Dr. Sitta e I'Aw. Pagliuz-
zi. Nel prossimo marzo 1983
si terrà nel padiglione di Nove,
gro la prima mostra di speleo-
logia e di mineralogia. Potreb-
be essere per il nostro Gruppo
Mineralogico una valida occa-
sione da non perdere, per ripe-
tere i successi di Varese e di
Lecco e sviluppare la nostra at-
tività didattica e promoziona-
le.

Giotanni Ricciardi
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