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i Micromountsde

FRANCON
QUARRY

! Molti collezionisti di Micro-
mounts canadesi e statunitensi
hanno disponibili, nelle loro li-
ste di scambio, alcuni interes-
santi minerali, descritti piutto-
sto recentemente, Provenienti
dalla Francon Quarry. Questa
cava, esposta a N.E. di Mon-
treal, Quebec, ha fornito a tut-
t'oggi I€ seguenti quattro nuove
specie minerali: weloganite,
dresserite, idrodresserite,
stronziodresserite.
Esse si trovano nelle cavità di
una silicocarbonatite intrusa
nel calcare Ordoviciano in pa-
ragenesi con molti altri minera'
li, tra cui: barite, celestina,
criolite (in splendidi miffocri-
stalli ottaedrici trasparenti,
gialli o incolori), dawsonite,
fluorite, galena, marcasite,
quarzo, pirite, stronzianite, cal-
cite, sfalerite, goethite, ematite,
ankerite, baddeleyite (estrema-
mente rara), analcime.
In questa breve nota si descri-
vono i due minerali che, sebbe-
ne non siano comuni. risultano
di facile reperimento e costitui-
scono ormai per la bellezza dei

loro microcristalli, dei « classi-
ci » nelle collezioni di Micro-
mounts.

Weloganite
Can. Min. 9, 468 (1968)
Am. Min. 54, 576 (1967)
Can. Min. 13, 22 (1975)
Can. Min. 16, 335 (1978)
Sr,l.lal(CO)u3Hr0

- Triclino.
È il minerale che ha reso famo-
sa la località. Il suo nome deri-
va da W.E. Logan, fondatore
del Geological Survey ofCana-
da.
I cristalli sono piramidali, ge-

neralmente impiantati alla ma-
trice con il vertice della pirami-
de (Fig. l); spesso si presenta-
no in accrescimenti regolad
oppure in eleganti gruppi di pir)
individui equidimensionali. Piu
raramente i cristalli sono a
« botticella » (Fig. 2). Il colore
è vario, da giallo chiaro ad
arancio, oppure grigio, grigio-
verdastro. A volte il colore è
mascherato da una sottile pati-
na biancastra, presumibilmente
di alterazione. Abbastanza tipi-
ca la profonda striatura, para.l-
lela alla base, sulle facce di pi-
ramide.
(Fis.2)

Dresserite
Can. Min. 10, 84 (1969)
Am. Min. 55, 1447 (1970)
Bay'lo(co)lOH)63Hr0

- Rombico
Il nome deriva da J.A. Dresser,
geologo, studioso delle Monte-
regian Hills (delle quali fa parte
ad es. il Mont St. Hilaire).
Rappresenta I'analogo di bario
della dawsonite:
NaA(CO j(OH)r.
Si presenta in aggregati sferici
bianchi, raggiati sulla frattura.
Più rara in individui isolatì del-
l'ordine di 0.I - 0.2 mm, a vol-
te in minuscole cavità nei cri-
stalli di weloganite.
(Fig.3)

Compilato elo Caìo Cassinelli, via Fnuli,86,20l35 Mllrtto

I

I




