
Novità mineralogiche
in Va e Vigezzo (NO)
! Cosa sarà mai questo bel sasso che luccica?
Questa era la nostra curiosità infantile, che in
realtà è rimasta immutata; diverse sono le parole
che la esprimono: questo minerale ha un aspetto
strano, non mi sembra la solita muscovite, mi
piacerebbe sapere cos'è. Cosi nascono molte
[ortunate scoperte di noi collezionisti ricercatori,
soprattutto quando riusciamo ad interessare la
scienza ufficiale alla soluzione di un problema
che ci sta a cuore.
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La roggianite e la vigezzite sono state scoperte
proprio cosi (l) (2). Ed ecco che ora si aggiun-
gono altre quattro specie alla già importante li-
sta di minerali rari o non comuni della insolita o

paragenesi delle albititi (3) dell'Alpe Rosso e del
Pizzo Marcio a sud e sud-ovest di Orcesco in
valle Vigezzo (val d'Ossola - NO): margarite, .

aragonite, analcime'wairakite, scheelite.
La margarite CaAllAl2SirO rdOH)z è una mi-
ca di calcio abbastanza rara. legata particolar- '
mente a depositi di corindone e a scisti cloritico-
micacei (4). Qui all'Alpe Rosso, dove è stata
scoperta e determinata dal Dr. G.C. Pierini nel-
I'agosto del 1979 nello scarso materiale della
vecchia discarica di pegmatite vicino a Orcesco, 5

ha origine da fenomeni di metamorfismo e retro-
metamorfismo. Si presenta in piccoli aggregati
bianco neve, leggermente sericei, che formano
concentrazioni di parecchi centimetri tra l'albiti-
te e il cloritoscisto delle salbande; più rari i cri'
stallini lamellari perlacei semitrasparenti, o bian-
chi lucenti, nelle cavità miarolitiche. Il minerale
è stato identificato mediante diffrattogramma di
polveri a R-X e successivamente il Sig. M. Bo-
scardin ne ha effettuato lo studio nell'infrarosso,
di cui riproduciamo il gralico (A) paragonato
con quello della bityite (B), la corrispondente mi-
ca di litio e berillio, assai rara in natura, pure es-
sa presente nelle microcavità, sp€cialmente al
Pizzo Marcio, ma in aggregati sferoidali o in
sciami pulverulenti di microscopiche lamelle co-
lor bianco-avorio, gialliuo o rosato. (Lo studio
completo della bityite del Pizzo Marcio verrà
prossimamente pubblicato dal Dr. P. Orlandi
dell'Università di Pisa).
La principale drstinzione tra i due minerali è da-
ta dallo sdoppiamento della banda di assorbi-
mento dell'ossidrile dovuta alla presenza del litio
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Fig. l: grafici:
A - margarite
B - bityite
C - aragonite
D - analcime wairakite - Pizzo Marcio
E-F - analcime-wairakite - Alpe Rosso
G - scheelite

(come accade anche nelle tormaline (5)). Il ritro-
vamento di aragonite al Pizzo Marcio è stata
una vera e propria sorpresa per questa parage-
nesi: si presenta sotto forma di masserelle terro-
so fogliacee bianche di tipo coralloide come
riempimento di qualche particolare cavità. An-
che in questo caso il riconoscimento è stato fatto
da M. Boscardin con la tecnica dell'assorbimen-
to IR (grafico C) (6). Nelle stesse cavità in cui si
rinviene I'aragonite è stato riconosciuto un mi-
nerale appartenente alla serie analcimc-walratl-
te . Tali cavità risuhano infatti tappezzate da Èl-
cuni ffistalli grigio biancastri, di l-4 mm di svi-
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luppo, distorti al punto da non poterne ricono-
scere la forma reale. Inizialmente anche lo spet-
tro IR (M. Boscardin - gralìco D) risultò in-
comprensibile e solo successivamente all'Alpe
Rosso, in una sottile litoclase, si riconobbero al'
cuni cristallini icositetraedrici, bianchi, di t-4
mm, di aspetto simile all'analcime.
Il loro spettro IR (grafìco E) è risultato del tutto
simile a quello del minerale ignoto del Pizzo
Marcio e ciò fa ritenere che la forma di quest'ul-
timo risulti originata da un icositetraedro molto
allungato secondo una particolare direzione.
Sulla base di queste prime osservazioni si ritiene
probabile che si tratti di un termine della serie
analcime-wairakitel ma alcune differenze riscon-
trate negli spettri IR eseguiti successivamente la
sciano supporre che ci si possa trovare di fronte
anche a due minerali diversi, di cui solo uno rife
ribile ad un termine intermedio tra l'analcime e

la wairakite, consigliando ulteriori indagini; per-
tanto verrà completato [o studio chimico e

roentgenografico per defìnire correttamente que-
sta specie.
L'ultima novità è costituita da un unico cristallo
di 8 mm giallo arancione ceroso di scheelitc,
dnvenuto in una piccola geode dell'albitite del
Pizzo Marcio. È stato identificato da M. Boscar-
din mediante spettro IR (grafico G) utilizzando
un piccolo ftammento. Della presenza della
scheelite si era già parlato a proposito della pa-
ragenesi della bertrandite (?), ma allora si erano
erroneamente interpretati come scheelite alcuni

cristalli bipiramidali di gismondina, arancioni
per ossidi di ferro.
Altri strani minerali, alcuni metamictici, di que-
sta cosi interessanle paragenesi, unica nelle Alpi
e fors'anche nel resto del mondo, sono allo stu-
dio e certamente altre sorprese non mancheran-
no.
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