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! Nel massiccio ofiolitico del
Monte Beigua sopra Varazze
(Savona) si possono rinvenire
piccole lenti di talcoscisti in cui
I'apatite, da accessorio normal-
mente piuttosto scarso, diviene
un costituente fondamentale.
Una discreta concentrazione di
tali lenti allìora in località Gola
del Sciguelo. nei pressi di Roc-
ca Priata e poco a sudovest del
M. Sciguello (vedi tavoletta
IGM F.82 lll NE Urbe).
Si è qui in presenza di un con-
tatto tettonico. diretto circa
nord sud, tra serpentiniti ed
anfìboliti ad apatite. La zona di
contatto è costituita infatti da
grosse fasce di serpentiniti e di
anfiboliti molto fratturate.

spesso milonitiche, più o meno
cloritizzate. Enro le anfiboliti
si individuano alcune lenti de-
lormate e di ddotte dimensioni,
composte in gran parte da apa-
tite. talco. clorite. anfibolo
(probabile orneblenda) con su-
bordinata pirite e magnetite
spesso in cristalli ben formati.
L'apatite si presenta per lo più
in individui irregolari, malfor
mati. spesso fratturati e con gli
spigoli arrotondati. Sono anche
frequenti cristalli prismatici
esagonali di forma semplice.
generalmente tozzi, quasi sem-
pre rivestiti di talco e clorite.
Noduli e cristalli raggiungono
anche i l0 centimetri di massi
ma dimensione.
Il colore è generalmente bian-
castro o giallo paglierino; per
lo piu opachi o traslucidi, alcu
ni cristalli hanno anche porzio-
ni con buona trasparenza. Lu
centezza grassa. Sulle facce
opportunamente lucidate sono

| - L'.llìo.amento ad apatile
di Cola del Sciguelo.

stati misurati al rifrattomero:
n - 1,638; n :1,640. Si
nota al microscopio che i cri
stalli presentano biassicità ano
mala, probabilmente legata al
metamorfismo. Il peso specilì
co è risultato 3.20.
Fe,O. 0,125o/o
FeO
MnO 0,16oÀ
MgO 0.305
CaO 54,55 Vo

SrO 0,6140/0
Na.O 0,16 oÀ

K,O tt.g)
P,O. 42.10 o/"

F 1.60 %
ct
H.O' 0.5 5 %
H,O 0.08 %

1o0.244
O equiv.F 0,67
Totale 99.5'7 40,6

Il contenuuo in fluoro (1,67o)

corrisponderebbe a circa il
40% di fluoro-apatite, in quan
to questa, pura, ne contiene il
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Cristalli di c€nosit..
Svizzcra (Parkù et al. 1940)

3,'77%.ll carbonio totale, ana-
lizzato con il metodo coulom-
bometrico. e risultato
0,0025% (pari ad un massimo
di 0,013% di CO;), per cui
può ritenersi insignificante il
componente carbonato-apatite.
Si tratta quindi di un'idrossi-
fluorapatite.
Una successiva analisi spettro-
metrica semiquantitativa ha
evidenziato, oltre agli elementi
citati, discrete tracce (parti per
mille) di Al, Si, Co, e in quanti-
tà minori (parti per milione) Li,
B, Cl, Ti, V, Cr, Ni, Zn, Cu,
As, Rb, Sb, Ba, La. Pr, Nd,
Ce, Mo, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy,
Ho, Lu, Er.

Primo ritrovamento
di Cenosite
in ltalia
Saia Maurc C.so Milano 170
28025 Gra»ellono Toce do)
Te|.0323/E46694

I Introduzione. Durante uno
dei numerosi sopralluoghi alle
famose cave di granito rosa ad
Oltrefiume di Baveno (NO), il
sig. Battista Belleri ha rinvenu-

to, nell'estate 1980, un cam-
pione con dei piccoli cristalli
rosati.
Solo ora. a distanza di circa tre
anni, ho avuto la possibilità di
far analizzare detto campione
presso l'istituto di Mineralogia
dell'Università di Pavia.
Dall'analisi effettuata con il
metodo del cristallo singolo si è
potuto determinare la cella ele-
mentare ed identificare questi
piccoli cristalli come cenosite .

Questo è un minerale nuovo
per la zona di Baveno nonché
per tutta I'Italia.
I Cenni storici. Il primo ritro
vamento di Cenosite. (o Kai-

nosite a seconda della dizione
inglese o tedesca) risale al
1866 nell'isola di Hitterò in
Norvegia e venne descritta da
Nordenskiòld.
Nel 1897 Sjogren segnala un
nuovo ritrovamento a Kogrube
Nordmark in Svezia. Un nuo'
vo ritrovamento venne fatto in
Ontario (Canada), nella con-
cessione V, della contea di
North Burgess, e descritto da
Graham ed Ellsworth ( 1930).
Sempre in Canada un ritrova-
mento piu recente fu quello del
1950 alla Bicroft Uranium Mi
nes, Ltd., l0 miglia ad ovest di
Bancroft, Ontario. Pochi e pic-

ANALISI CHIMICHE DELLA CENOSITE (O/O) (HEINRICH ET AL. I962)

Componenti

CerO,
Y,O,
sio,
CO,
Fe,O,

CaO
Mgo
Naro
HrO
Altri
Tot.

Norvegia

Tracce
3 8.00
34.05

5.5 4

Svezia Canada

3.22
35.46
34.66

6.5 8
o.22

Colorado

3 5.9
3 | .'l

5.1
2.9

37.'l
29.6
10. I
0.9
0.9

16.716.5
1.4
3.6
2.9

16.12
0.19
o.21

0.3?
100.23

9.8

16. r0
0.04
0.3 8
5.60
0.29

100.00 100.00 99.7
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Svezia Burgess Svizzera

Colore Rosa fino a Rosa Marrone
tosso

Pleocroismo nullo
1.662
1.686
1.692

(-) 40'
r<<< v distinta

nulla
nulla

nullo
1.664 1.658
1.689 1.682
I .691 1.687

(-) 3e'5e' (-) 40"
r<<430 v forter< < < v debole

nulla
nulla

0
v
Segno 2V
Dispersione
RadioattiYità
Fluorescenza

1.66',t
1.68 l
1.683

(-) Medio

Località Minerali associatiGiacitura

Il minerale presenta effervescenza molto lentamente in HCI diluito freddo.
Tutte le tabelle sono tratte da Heinrich et al ( 1962)

Pegmatite graniticaHittero, Norvegia

Kogrube, Nordmark,
Svezia

North Burgess,
Lanark Co., Ont.,
Canada

Grimsel region,
Svizzera.

Bicroft mine.
Bancroft, Ont.,
Canada

Cotopaxi, Colorado

In fini granuli
nel minerale di
magnetite.
In cavità in una
vena di calcite-
apatite, flogopite
e poca sfalerite.
Vene alpine in
granito alterato.

pegmatite granitica
a biotite

Pegmatite granitica

Gadolinite, allanite
berillo, microclino
muscovite, quarzo.
Magnetite, diopside
clinocloro, apatite

Quarzo, calcite,
egirina e calcopirite,
cenosite. celestina.

Baveno. ltalia Geode in granito

t25

Cotopaxi

Giallo-bruno
castano scuro

marrone

Quarzo, clorite,
albite e sfalerite.
Ematite rose, quarzo
clorite, albite, apatite
pirite. Brookite,
monazite, calcite,
Ankerite, monazite.
Quarzo, calcite,
fluorite, pirite e

sfalerite cristalli.
clorite.
Fluorite. doverite
monazite. cyrtolite
euxenite.
Albite, quarzo,
ortoclasio.
zinnwaldite tutti
in cristalli
ben formati



coli cristalli vengono segnalati
da R.L. Parker et al. nella re
gione del Grimsel in Svizzera
nel 1940. Nel 1958 venne tro-
vata a Cotopaxi nel Coloradot
e piu recentemente é stato se
gnalato un ritrovamento in Au
stria (NiedermYR, Lapis
1980).
I Descrizione. Il campione
trovato a Baveno presenta al-
cuni cristalli di Cenosite. La
paragenesi è quella tipica dei
minerali di Baveno. albite.
quarzo. ortoclasio. zinnwaldite
e tracce di ematite. I cristalli
minuti ca. l2 mm sono im
piantati sull'albite e sul quarzo.
di colore rosato in alcuni quasi
bianco-trasparente. la lucentez
za è vetrosa. Cristallizza in
geode come la maggior parte
dei minerali di Baveno. La sim-
metria è rombica con gruppo
spaziale Pmnb. La formula
chimica è Ca,(Y.RE),Si.O,,
co,.Hro.
Le terre rare sono per la massi
ma parte Yttrio e poi Yb, Dy.
Er. ed in minima quantità cd.
Ce etc.
Data l'esigua quantità di mine-
rale non è stato possibile per il
momento. trovare Ia composi-
zione chimica quantitativa per
questo campione,
Su questo unico campione ita-
liano di cenosite il Prof. G.
Giuseppetti, dell'Istituto di Mi'
neralogia dell'Università di Pa
via. ed i suoi collaboratori
stanno eseguendo alcuni studi
e ricerche atti a determinare
con le moderne metodologie
I'esatta struttura del minerale.
nonché se possibile una più
precisa analisi chimica.
La struttura della Cenosite era

già stata studiata nel l96l da
Rumanova e Volodina. Su un
campione proveniente da
North Burgess, Ontario. La di-
screpanza tra modello teorico e

risultati sperimentali era di ca.
l4olo: con le moderna metodo
logie presso l'lstituto di Mine
ralogia della Università di Pa
via sono arrivati ad avere una
discrepanza di ca.2o/o e preve
dono di arrivare ad un valore
prossimo all'unità.
I cristalli trovati a Baveno non
presentano le striature caratte-
ristichc dei cristalli trovati nel
1940 in Svizzera nella regione
del Grimsel.
Il campione è stato donato al
museo dell'lstituto di Minera-
logia.
Si ringraziano vivamente i Pro-
fessori Giuseppetti e Mazzi pet
le analisi fatte e per le indica
zioni bibliografiche fornitemi.
ed inoltre per I'opportunità of
fertami di utilizzare la bibliote-
ca dell'Istituto.
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Minerali
delle « Terre rare »

in Liguria
Mario A»brtlt Sal. Multedo l2/9
16 t22 Genora Tel. 0t0/879760

I Nel corso di sistematiche ri
cerche. correlate ad una buona
dose di fortuna. è stato possibi-
le rinvenire nella rostra Regio'
ne Liguria alcuni cristallini di
minerali piuttosto rari e dei
quali non si sospettava I'esi-
stenza in campioni n collezio-
nabili ,.
Si tratta della Monazite e dello
Xenotimo . minerali che erano
si già stati segnalati come pre
senti nei flish arenacei compre-
si fra il Monte Ramaceto ed il
Monte Molinatico (Liguria
orientale) ma rilevabili solo me-
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Mineralc sconosciuto (molto simile al
la Dawsoni(e del Bolro For(ullino
(LI), eruppo di aggrcgati diamctro
circa 1.3 lnm.

diante studi granulometrici.
Per Ia Monazite. rinvenuta dal
Sig. E. Bruzzo del G.M. Ligu'
re. presso il Passo della Boc-
chetta (Ge). è già stata data co-
municazione sul n. 6/1981 del
Notiziario Ligure di Mineralo-
gia, ma mi è gradita I'occasio
ne per offrire ai Lettori della
R.M.l. la fotografia di uno di
questi cristalli: un secondo ri
trovamento di riferisce, invece,
allo Xenotimo. da me raccolto
presso Veirera (SV) in un a{lìo-
ramento di rocce ofiolitiche
(metabasiti) lungo il Rio Sto-
gia. in associazione con anata
sio. albite. ematite ed altri mi-
nerali non ancora chiaramente
identificati.
Data la scarsità del materiale
rinvenuto, la diagnosi è stata

effettuata, per ora. solo in base
alla morfologia dei cristalli ed a
prove non distruttive, quali
quelle, alquanto qualificanti.
dell'esame delle bande di assor-
bimento nello spettro visto allo
spettroscopio a visione diret
ta.
Il colore dello Xenotime del
Rio Stogia (che raramente su-
pera il millimetro) è giallo-rosa
to e l'abito prismatico-tetrago-
nale con terminazione bipira-
midale. molto simile allo xeno'
timo di Pianche. di cui alla se-
gnalazione su queste pagine (n.
3/1982\ da parte del sig. C.
Cassinelli e, dei quali, allego
pure una foto che potrà servire
di comparazione.

BIBLIOGRAFIA:
. CASSINELLI CARLO. ( I982):
Apatile e xenotimo a Pianche di vina
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li pesanti nci flìsh arcnacei fra Monte
Ramacelo e Monle Molinatico (Ap
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trogr. Acla Vol. II. pp. 197 212
( r965)

ABSTRACT

Rarc.Earlhs Minerals
in Ligu a (Nìry l(all)
Recent s)stemotic res?archcs ha,t? lcd
tolind,Ior thelìrst tù,1? ilt the retion
of Ligutio, NW ltal.t, sottte spcci,netts
ol xell crlstollized rarc catths n1i ?

Mona:ile hos been fo ,td neat the
Bocche!la Pass (Ge rc) as pale pink,
tater cleor n1ot1. xxs: rllile.\etbtittte
has been -found as per.fcctl_t' trantpo
rent, pale gree slender r.\s i an np
hiolitic rock outctoppiùg alonq th?
Stogia crce* near YerciM (SabM),
associaled $ilh olbitc, anorasc, hc»ta
til. ond att unknoì]ù nii crul xhi?h is
rcr_t similar to datsonile: on l.t ses

Carutterlzzazione
della Cerussite
e Piromorfìte
di valtorta (BG)

Yia Y- da Se/eg o 5, 20t6t tlila»o

A. Bertolini ha riportato in
« Notiziario Periodico del
Cruppo Orobico Minerali ,.
Bergamo. anno 3". 1976. l'iti-
nerario mineralogico della lo-
calità Lingua Booa situata
presso il paese di Valtorta (Val
Brembana), precisamente lun
go la strada che sale dall'abita-
to ai Piani di Bobbio.
La mineralizzazione (a preva-
lente galena in filoncelli quar
zosi. collegata alle più consi
stenti analoghe manifestazioni
già coltivate in passato situate

I

Xcnotimo di Veirera (SV). r\ circa
1.5 mm.

Xcnorimo di Pianchc (CN). \\ circa
1.3 mm.

127

Monazile dcl Passo della Bocchclta
(Ge). xr circa 0.8 mm.



Cerussite in cristalli prismalicì
di 8 mm Valtorta (BG)

Èr.' t
Br '

litative e IR sulla piromorfite.
La cerussite è stata rinvenuta
in alcune geodi del quarzo ca'
riato, anche in cristalli prisma-
tici ben formati e terminati iali-
ni o bianchi, lunghi fino a 15

mm oltre che in più piccoli (2 ?

mm) individui, spesso tipica-
mente geminati, incolori e mol-
to brillanti. Per l'analisi quanti-
tativa, condotta secondo i tra
dizionali metodi (Pb per via
ponderale come solfato, CO,
pure ponderalmente dopo trat-
tamento con HNO. diluito e

assorbimento su calce sodata),
sono stati utilizzati i cristalli
piu puri staccatisi dalla matrice
durante I'estrazione dei cam-
pioni. I risultati 96 ottenuti so,
no i seguenti (fra parentesi i va-
lori calcolati):

PbO - 83,46 (83.53)
co, : 16.54 (r6.47)

perdita di peso
a l30oc in vuoto
per 3h......... 0.03
Somma : t 00.03 lOO.0o
Come si yede trattasi di una ce-
russite molto pura.
La piromorfite forma sottili ma
estese incrostazioni (anche di I

dmz) su quarzo massivo o in
cristalli. Il colore è generalmen
te verde erba o verde giallino.
raramente tendente al brunic
cio chiaro, si presenta in picco,
li cristalli prismatici allungati,
brillanti, riuniti in ciuffi o diste
si a tappeto, oppure anche in
globuletti microcristallini con
crezionati.
I singoli individui possono rag-
giungere i 5 mm di lunghezza.
Al microscopio presenta carat
teri ottici normali (è una unias
sica negativa con indici di rifra-

nelle immediate vicinanze) di
chiara origine idrotermale è lo-
calizzata su un'area di pochi
meri quadri che è stata eviden
ziata dagli sbancamenti per Ia
costruzione della strada sud-
detta.
I minerali segnalati da A. Ber-
tolini (loc. cit.) sono: quarzo,
piromorfite, cerussite, galena
ed un minerale rosso cupo.
compatto, traslucido, non iden,
tilìcato.
In occasione di alcune visite ef-
fettuate in luogo negli scorsi
anni, ho potuto raccogliere di-
versi campioni dei minerali so-
pra elencati. L'abbondanza del
materiale raccolto ha permesso
I'esecuzione di analisi chimiche
quantitative sulla cerussite,
nonché indagini chimiche qua-

12tì

h

zione molto elevati). L'esame
chimico qualitativo, eseguito
sul materiale di color verde
giallino che è il piu frequente.
ha rilevato (oltre ai costituenti
fondamentali Pb*, PO; , Cl )
la presenza di piccole quantità
di arsenico,
Lo spettro IR (l% in KBr)
conferma i dati chimici in
quanto oltre agli assorbimenti
a 1015, 910, 950 e 920 cml
caratteristici della piromorfite,
è presente un debole assorbi-
mento a ?80 cmr attribuibile
alle vibrazioni As0; della mi-
metite. Non è escluso che un
termine a composizione molto
prossima a quest'ultima ac-
compagni la piromorfite. Sia la
piromorfite che Ia cerussite so,
no accompagnate da piccole
quantità di ossidi e idrossidi di
natura imprecisata (ferro-man
ganesiferi?) in punteggiature
nere o globuletti bruno scuro
nerastro presenti soprattutto
sul quarzo cristallizzato che
accompagna i due minerali.
Tracce di pirite e calcopirite
sono infine stata notate in alcu-
ni campioni di cerussite.




