
a Dietro i tuinerali, nell'area di uma
nità che dà signilìcato ad essi ed alla
passione di cui sono oggeuo, si è aper-
lo un ruoto di cllt tuuo il collezioni
smo ilaliano è dolorosamente coscien

Mario A toJìllt, scomparso lo scorso
febbraio, aveta 63 anni ed eru colle
zionista da 40, durante i quali è riu
scito a costruire una magni,fica rac
cÒha di mlnerali della Ligu a, sua
Regione. A lui si debbofio i coùtributi
determina ti che hanno portato alla
recente identlfìcazioùe dei nuoù mine
rali della Miniera Gambatesa e di al-
tre località della Val Gratreglia: atti
ùssimo del dilloiderc la passione e lo
sltdio della minerologia, organizzata
ogni a ùo il seffore mineralogico del
la Fieru di Genova: pubblicara, pruti
camente da solo, il Notiziario del
Gruppo Mineralogico Ligure; era col
laboratore attirissimo, si o agli uhimi
giorni, di numerose rb,iste di Mihera-
logia ilalione ed estere. Nei prossimi
numeri di questa Riùsta wrranno
pttbblicati due suoi articoli, da lui in
iati all'inizio dell'anno ed ancora
inediti. Tra où moho, inoltre, com-
parirà elle Librerie un librc sui mi-
nerali della Liguria, da lui coordina-
lo, che cosliluisce solo l'ùhimo dei
suoi regali ad amici e colleghi,
Mario Antofilli non a1)et'a infatti se

Sfeli Per ùessuno e st! nessun atgo
mento, ed era prodigo con tutti di in-
Iotmazioni, consigli e ùateriale di
studio. Desideriamo cordarlo qui,
tra le pagine che parlano di quei mi-
nerali che, accomunandoci a lui, ce lo
Iaranno sentire seùpre presente.

La redazione

I La Christmas Mine è una lo-
calità che ha riservato non po
che interessanti sorprese ai col
lezionisti di micromounts ed in
genere a tutti i collezionisti si-
stematici. Essa è posta nei
pressi di Hayden, contea di Gi
la, in quello Stato, già da secoli
noto per i superbi campioni
splendidamente cristallizzati di
minerali di rame che ha fornito
e tuttora ancora fornisce: l'Ari-
zona.
La Christmas Mine rappresen-
ta la località tipo di ben cinque
specie minerali e cioè: apachi-
te, gilalite, junitoite, kinoite e

ruizitei rappresenta altresi la
seconda località al mondo per
stringhamite e whelanite.
Per Ia compilazione di questa
breve nota mi sono seruito del-
le « IMA papers » apparse di
yolta in volta e dalle osserva
zioni personali sui campioni
nella mia collezione. Le carat-
teristiche chimiche e chimico
fisiche, nonché i riferimenti bi
bliografici sono tratte da Flei-
cher (1980 e addende).

Descrizione
dei minerali
Apachite
CurSi,oOr, l lHrO
Monoclina
Min. Mag. 43, 639-641
( 1980)
Non sono stati trovati cristalli
singoli. Si presenta in croste
massive o fibrose di colore blu
turchese chiaro, normalmente
associate a xonotlite e kinoite.

Gilalite
CurSiuO,.,.7HrO
Monoclina
Min. Mag. 43, 639-641
( l e80)

Non sono stati trovati cristalli
singoli. Forma incrostazioni di
colore verde crisocolla, con lu-
centezza grassa, sericea. Molto
raramente forma sferule com
patte di notevole effetto esteti
co. La fig. N. I mostra il mine-
rale (diametro delle sferule 0,7
mm) in associazione con kinoi-
te blu.

Junitoite
CaZnrSirOr.HrO
Rombica
Am. Min. 61. 1255 1258
( 1e76)
Trovata sempre in cristalli tra
sparenti, incolori, su e in mat
ce, difficilmente ben formati.
La morfologia è quella riporta
in fìg. N. 2. Le associazioni più
caratteristiche sono con kinoi-
te, gilalite o ruizite.

Kinoite
CarCurSi,OlOH)o
Monoclina
Am. Min. 55, 709-115
(1e70)
Forma splendidi cristalli da blu
chiaro a blu intenso, impiantati
su trasparentissimi cristalli in-
colori di apoflrllite o strettamen
te associati ad essi. Frequente
anche in estese croste microcri-
stalline di colore blu caratteri-
stico. Il cristallo della fig. N. 3,
su apofillite microcristallina,
misura 1,2 mm di spigolo.

Ruizite
CaMn+rSi,Ou(OH) 2HrO
Monoclina
Am. Min. 63, 794-795
(le78)
Forma masserelle o tappeti di
microcristalli aciculari arancio-
marrone. È usualmente asso-
ciata a kinoite e apofillite.
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Stringhamite
C-CuSìO..Zf;-
Monoclina
Am. Min. 61, 189-192
( 1976)
Forma masserelle e cristalli im-
p€rfetti di un colore blu molto
scuro. Osservata con xonotlite
e whelanite.
Whelanit€
Il minerale è stato approvato
dall'lMA (Giu. 1977) ma i dati
completi non sono ancora stati
pubblicati. La formula comun- '

que dovrebbe corrispondere a:
CurCarSiuO,rCO,.(OH)r.
4H,O Si trova in masserelle
polverulente o microc stallina
in forma di piccoli fiocchi su
matrice, Il colore è blu azzur-
ro, molto piu chiaro di quello
della stringhamite alla quale è

normalmente associata.

Altri minerali
Il più caratteristico minerale
della località è senza dubbio il
dioptasio. Esso si presenta in
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c stalli trasparenti. dal caratte-
ristico colore yerde smeraldo; i
cristalli sono fortemente allun-
gati, quasi aciculari, e sono riu-
niti spesso in aggregati raggia-
ti. La fig. N. 4 mostra un clas-
sico aggregato di cristalli allun-
gati (spigolo circa I mm).
Altri minerali che hanno forni-
to buoni campioni micro sono:
apofillite (generalmente in cri-
stalli incolori), xonotlite (mi-
cro cristalli aciculari bianchi) e
cuprite (ottaedrica rossa).
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