
Brevi
segnalazioni
Una nuova paragenesi
per la Piromorlite
Flanioli lirtotio ùa C. Keplerc 5

I Si rende nota la presenza
della piromorfite nella grossu
laria rosa incolore delle rodin-
giti intercalate alle serpentine
della cava di amianto di Balan
gero (Lanzo Torinese, Piemon-
te), anche se il ritrovamento
probabilmente è unico e resterà
tale, perché si tratta della pri-
ma segnalazione di piromorfite
in una paragenesi diversa dalla
abituale.
La piromorfite Pb5(PO0A-
sOo).,CI è infatti un minerale
secondario delle zone di ossi-
dazione dei giacimenti di piom-
bo: questa è l'unica giacitura in
tutte le località finora note.
In Italia è abbastanza comune
anche in belle cristallizzazioni.
nei giacimenti della Sardegna;
mentre è molto meno diffusa e
piu scarsa altrove: in Valsassi-
na: presso Gignese ed al Monte
Falò in val d'Agogna tra il lago
d'Orta ed il Lago Maggiore:
nel Varesotto a Besano: a Pre-
seglie in Val Sabbia; in Valsu-
ganai recentemente è stata tro
vata in val Rotta nel Bergama-
sco, ma sempre al cappello di
giacimenti piombiferi, anche se

di assai modesta entità.
La piromorfite si presenta in
c stalli distinti, prismi esago-
nali, talora con facce curve, ta-
lora associati a tappeto; il colo-
re è sui toni del giallo-verde,
bruno o bruno-violaceo, rara
mente incolori.
Alcuni anni fd ebbi alcuni cam-
pioni di granato rosa pallido o
incolori su serpentino prove-
nienti dalle cave di Balangero:

si tratta di venette di grossula-
ria spesse al massimo un centi-
metro; in una piccola cavità
formata da cristalli di grossula-
ria si notavano due ciuffetti di
esilissimi aghetti di color verde
brillante di t mm.
Dai parametri deducibili dai
valori del difrattogramma di
questo minerale verde (fig. l)
(dovuto alla cortesia del Dr. P.
Orlandi dell'Università di Pi
sa), interpretati in base alle
schede A.S.T.M. di confronto
24-586. t9 70t e l9-7014, ri-
fe te rispettivamente la prima
a Pbr(POn)rOH puro ottenuto
per sintesi idrotermale, le altre
due a Pbr(PO)3Cl puro otte
nuto per precipitazione da so-
luzione di cloruro di piombo
con soluzione diluita di ortofo
sfato sodico. si deduce che si

tratta di piromorfite contenente
ossidrili. rarissima in natura, la
cui formula si scrive
Pb j(POJr(Cl,OH). E poiché
l'apatite CaJ(POJ1(F,OH,Cl) è

isomorfa con la piromorfite ed
è minerale non raro nelle rodin
giti alpine, la presenza degli os-
sidrili nella piromorfite di Ba
langero dimostra che si è for-
mata al posto dell'apatite per
una accidentale alta concentra-

zione residua di Pb2+ nella so
luzione idrotermale da cui è
cristallizzata la grossularia fis-
sando tutto il calcio presente.
Si attendono nuovi campioni,
se mai verranno trovati, per
una analisi chimica completa.
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BARITE
di Val Fredda

2t050 Marnate 0/A)

I Segnalo il ritroYamento di
ottimi cristalli di barite di una
località non ancora citata in bi-
bliografia e non ancora molto
nota ai collezionisti premetten-
do che devo tale segnalazione
alleindicazioni di amici di Go-
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lasecca e Sesto Calende (che
già frequentavano la zona).
La Val Fredda è una vallecola
che si diparte lateralmente dal
la Val Ganna, a pochi minuti
d'auto dalle ben note. almeno
localmente, ( Grotte di Val
Ganna ».Per ntracciare l'esat-
ta ubicazione del luogo, consi-
glio di munirsi di tavoletta
IGM t:25.000 Foglio
3l-I-SW Gavirate.



Forme cristalline della
barite di Val Fredda.
liberam€nt. disegnate.

Barite in cristalli
biterminati di ? mm

- Val Fredda, (Foto
Mariani)

La piccola Val Fredda si iner-
pica lentamente attraverso stu
pendi boschi a faggio, casta-
gno, betulla e con un sottobo-
sco ricco di ciclamini che in
primavera si presenta in tutta
la sua bellezza. con macchie di
primule che permangono in fio-
re fino a primavera inoltrata.
Per risalire la valle e raggiunge-
re la località mineralogica, è

necessario imboccare il sentie-
ro, situato circa 300 metri do-
po l'ultima galleria stradale in
Val Ganna. sulla sinistra di chi
sale. In circa 40 minuti di cam
mino si arriva in corrisponden
za di un piccolo sbancamento
con discarica posto pochi metri
sopra il letto del ruscelletto che
intaglia la valle, in una zona
priva di alberi.
L'affioramento. mineralizzato
a galena e barite, è situato sulla
sinistra orografica ed è incas-
sato per intero nel porfido ros
so quarzifero (granofiro).
I principali minerali qui rinve-
nuti sono: galena, pirite, fluori-
te! quarzor barite, ortoclasio.
La galena si rinviene comune-
mente in masse compatte e mi-
nutamente granulari e in rari

piccoli cristalli cubottaedrici
impiantati su fluorite, quarzo e
barite, in cui può essere anche
inclusa. La fluorite è presente
sempre in cristallini cubici con
spigolo massimo di 2 3 mm as-
sociata a barite e galena. La pi-
rite si trova in piccolissimi cri
stalli sparsi anche in gran nu-
mero sui cristalli di barite.
Quarzo e ortoclasio si rinven-
gono comunemente in piccoli
cristalli (max 2 cm) nelle geodi
del granofiro. Tra gli altri mi-
nerali segnalo tormalina, in cri-

Fotografie per la
R.M.I.
I Il concorso fotogelico ban-
dito da questa fuvista con il n"
I dello scorso anno 1983, mi-
rante ad ottenere qualificate
immagini di minerali italiani da
riprodurre sulle cop€rtine dei-
l'anno in corso, non ha pur-
troppo ottenuto i risultati spe-
rati. Contrariamente alle aspet-
tative, ci sono p€rvenute appe-
na 27 fotografie, tra le quali è
stato possibile sceglierne solo

due che avessero i requisiti
(non facili da ottenere) per pre-
starsi ad una illustrazione di
copertina.
Ci troveremo quindi cost.etti a
scegliere ancora nei nosri ar-
chivi per le altre due copertine
dell'anno: non nascondiamo ai
nostd lettori di essere molto de-
lusi ed anche un po amarcggia-
ti per la scarsissima partecipa-
zione.
Nel ringraziare vivamente i set-
te lettori che ci hanno inviato
con entusiasmo le loro prege-
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stalli fino a I cm, calcite, albite
e siderite.
BARITE: E stata trovata in
bei cristalli fino ad I cm di svi-
luppo in litoclasi e geodi che
seguono sempre I'andamento
dei filoncelli di galena. Si trova
sempre associata a galena e
fìuorite e spesso forma piccoli
filoncelli lunghi qualche dm. Se
è in masse a struttura lamella-
re, il colore può esere bianco,
giallino o rosato. Quando è cri-
stallizzata passa da incolore a
giallina, trasparente o lattigino-



Ba.ite, cristalli ir
accrescimento
subparallelo, 6 mm
Val Fredda. (Foto
Mariani)

ffi
sa: talvolta icristalli sono opa
lescenti oppure ricoperti da pa
tine biancastre costituite pro
babilmente da un minerale
d'alterazione della galena non
ancora determinato.
Le dimensioni dei cristalli va
riano da 2 mm a I cm. sono
tabulari secondo i 001ie sono
in genere impiantati su piccoli
ffistalli di fluorite. SoYente si
notano interessanti concresci-
menti a rosetta o a ventaglio o
aggruppamenti quasi paralleli.
La litoclase di maggiori dimen-

sioni da me trovata misurava
cm 50x8xl0; la barite era pre-
sente in cristalli di 7-8 mm di
sviluppo, densamente aggrup-
pati. La parte centrale era co-
stituita da una serie di druse tra
loro parallele cristallizzate su
ambo i lati. In Fig. I sono rap
presentate le forme caratteristi-
che da me rinvenute. Sempre in
zona, abbiamo trovato anche
delle grosse masse di barite la
mellare di diametro fino al me-
tro con piccoli nuclei di galena
spatica. Tutto fa sperare che

ulteriori indagini in loco possa-
no condurre ad ulteriori inte
ressanti ritrovamenti.

Prehnite
di Nibbio

voli fotografie, dnnoviamo co-
munque a tutti I'invito per il
prossimo anno.
I Molte delle fotografie che il-
lustrano il numero speciale di
quest'anno, Franklin & Ster-
ling Hill, e precisamente tutte
quelle senza indicazione di au-
tore, appartengono all'archivio
di Lou Perloff, notissimo foto-
grafo e collezionista america-
no: ci scusiamo con lui per la
dimenticanza, peraltro non vo-
luta, e lo ringraziamo per la
Eentilezza con cui ci ha entu-

siasticamente concesso, a po-
steriori. la sua autorizzazione.
I Le fotografie illustranti I'ar-
ticolo su Sacrofano, nel no 2
del 1983, sono state tutte ese-
guite da Luciano Liotti, co-au-
tore dell'articolo stesso.
I La didascalia della copertina
del n' 4/1983 contiene un er-
rore: lo splendido campione di
tuscanite appartiene infatti alla
collezione del Sig. Libcratore,
di Roma. mentre la foto è di
Luciano Liotti.

I

Preite Donenico ria Canur 24 20024,

I Segnalo il ritrovamento di
prehnite nelle pegmatiti di Nib-
bio nell'Ossola.
La località e già nota p€r buoni
ritrovamenti di titanite e zirco-
ne. La ricerca si svolge sulla
bastionata rocciosa posta 50
metri a monte della chiesetta di
S.Pietro poco oltre l'abitato del
paese di Nibbio.
La giacitura si riscontra in al-
cune pegmatiti basiche gabbrd-
dioritìche cosutuite in preva-
Ienza da microclino, plagiocla-
sio e nuclei di orneblenda ver-
de.
La paragenesi è molto interes-
sante e comprende: orneblen-
da, zircone, apatite, titanite,
epidoto, allanite e stilbite e bor-
nite (V.Mattioli, « Minerali Os,
solani »).

Ho trovato la prehnite in alcu-
ne fessure cristallizzate ad epi-
doto; essa si presenta in cristal-
li tabulari con classica forma a
losanga ed è riunita in aggrega-
ti a ventaglio di colore bianco-
crema, con dimensioni di uno-
due millimetri.
L'abito dei cristalli e la parage-
nesi con zircone, stilbite ed epi-
doto mi hanno indotto subito a
considerare questo minerale
come prehnite. Il riconosci-
mento è basato sulla analisi ot-
tica-microscopica, in quanto
data I'esiguità del ritrovamento
non è stato possibile effettuàre
ulteriori analisi.
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« Nuovo ritrovamento
di perowskite in Val
Varenna (Pegli, GE) »
L- Scolmati. l'ìale \Ioù:u 6) \11. ttl
2 8901 8 LU. A,tbLì ll i. S d li ru .rl | lt ùlt'
t2t9 cE (-)
(") sco,npano i! )6l2t6l

! La presenza di perowskite in
Liguria è nota, per ora, in sole
due località: nella alta valle
dell'Orba ( l) ed in Val Varen
na, presentandosi in entrambe
le località con una ricca ed in
teressante paragenesi.
La Val Varenna è già nota ai
collezionisti di minerali per una
associazione a zeoliti in località
« Case Brenè » che dava. fino a
poco tempo fa, campioni ben
rappresentativi di cabasite e

stilbite (2). Le litoclasi contc
nenti le zeoliti si sono sviluppa
te in corrispondenza di un acci-
dente tettonico piuttosto rile-
vante, nel quale lenti di meta'
basiti fortemente scistose sono
state portate a contatto ed in
parte frammiste a rocce calce
scistose con intercalazione di
calcari cristallini. Le mineraliz'
zaztor,i a zeoliti sono presenti
prevalentemente al contatto tra
metabasite e calcescisto, ma ri-
sultano anche dilluse nelle roc,
ce calcescistose, mentre nelle
lenti di metabasite prevalgono i
carbonati (3). Nella zona è pre
sente un filoncello mineralizza-
to a manganese nel quale sono
stati riconosciuti: piemontite,
spessartina, braunite e todoro-
kite . Ancora recentemente so

fig.l - 
( Cartina schematica

della Val Varenna ed ubicazione
dellc localitÀ citate
nel testo. Le cave ralligurate nel
quadro I non hanno alcun
interesse mineralogico ».

S. CARLO

1 2

0-_lgg__§0
+

m+

l-Ili II

o

I o
.. PEGL I

+zEorrr,
S. C ARLO
or cEs E i

2

è
è

eL

f

è
t

-§
1

I

L

(45 km )

SAVONA ^u 
r()sJFt.-

o à"€-'

-"-"§

-..} GENOVA' .-- (3 km )

0 1

km

20

t-'

o*---a-o



+

lig.2 ( Spettri infiarosso della
perowskite della Val Malenco
(A) e della Val Varenna (B) r.

fig.l {lnterpretazione
dell'abito di alcuni cristalli di
pero*skite della Val Varenna ».

fig.4 - 
( Crislalli di perowskite

rappresentati sul Goldschmidt
(6), provenienti da: I e II dai
Monti U.ali (URSS), III da
Achmanatov. Monti Urali
(URSS), rassomiglianti a quelli
in Val Varenna ».
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« Perowskite della Val
Varenna. 25x (foto
Turconi),

« Foto SEM della
p€rowskite della Val
Varenna, 1000x (foto
Piccenoni),.

no stati trovati in località S.
Pietro. ad opera del sig. F. Or
landi di Genova. cristalli di cli-
nozoisite associati a bissoliae
ed albite (4).
La perowskite si trova in una
lente di rodingite staccatasi in
epoca remota da una paretc di
serpentino che la racchiudeva.
e precipitata nel greto del tor-
rente Varenna: tale punto dista
circa 8 km dal centro di Pegli
(fie. l).
Essa assume due abiti ben di-
stinti. mai preserìti contempo
rarìeamente nei campiorri firro
ad ora osscrvati, e precisamen-
te:

- rrella forma classica pseu-
do-cubica in cristalli rossi. tra-
slucidi o trasparenti negli indi
vidui più piccoli. a voltc rag-
gruppati in caratteristiche for
mazioni « arborescenti ».

in cristalli risultati da com
binazioni del cubo con forme
piramidali (tetracisesaedro),
sempre brillantissimi. di colore
nero, giallo. rosso. mielato e
perfino marronel un urico
esenrplare era metà giallo e me
tà nero. La dimensione massi-
ma è circa 2 mm e gli individui
pirì piccoli sono anche total-

mente trasparenti. Il riconosci-
mcnto del mirrerale è avvenuto
dal conlronto di spettri all'ir1
lrarosso tra qucsti cristalli e
quelli della Val Malenco (fig.
2). Riguardo alla paragenesi. la
perowskite pseudo-cubica è ac
compagnata da cristalli di ve-
suviana verde piu o merro in-
tenso. marronc o mielato. di
abito nrolto scmplice od al con-
trario rnolto ricco di facce. con
dinrensione massima di 3 4
mnr: magnetite in cristalli l]eri
lucenti. anche di abito com
plesso: cristalli verdi di diopsi-
de, clorite in lamirrette verdj,
aragonite c solfuri di rame non
ancora berr determinati.
I cristalli di perowskite di abito
più complesso non sono asso-
ciati ad alcuno dei minerali ci
tati sopra. se non a qualche cri-
stallo di calcite in cui non è dif-
ficile trovare inclusi altri cri-
stalli di perowskite. Da segna
lare ancora che questa perows-
kite si trova su matrice di ser-
pentino e rodirgite o solo ser
pentino e sembra perciò essere
legata al contatto tra serpenti-
no e rodingite.
Ricerche latte in letteratura (5)
(6) hanrro permesso di trovare

lotografie e disegni di cristalli
di perowskite che hanno una
cflettiva rassomiglianza con
quelli della Val Varenna (fig. 3

c 4).
Gli autori desiderano ringra
ziare le persorte che hanno corr-
tribuito in vario modo al pre-
se,rtc lavoro. e precisamcnte: il
sig. C. Cassinelli per gli spettri
infrarosso. il sig. B. Turconi
per le lotografie al microscopio
ottico. il sig. D. Piccenoni per
le lotografic al microscopio
elettronico a scansione.
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Torrente Pragnetta
(r'al del Cervo Biella-VC)

l)01)18 .\(11ùar t Rr»tt)

! Ncl corso di una ricerca el
lettuata nel settembre I973 si
rivelarono esalte alcune segna
lazioni confidateci da un rro
stro amico circa un'interessan
tc Iocalità del Biellcsc.
Percorrendo da Biclla la Valle
dcl Cervo si raggiunge Rosaz
za. tranquillo pacsìno a q. 900
mctri sulla destra del Torrente
Cervo. Da Rosazza un lungo e
comodo serìtiero si snoda sa

lcndo sulla sinistra orografica
del Torrente Prag[etta e. a lun
ghi gradoni lastricati di sierite.
unisce la Val del Cervo con Ia
Valle di Gressoney. È un'anti-
ca via di comunicazione fatta
costruire da un illustre ca\,.
Rosazza. antico signorotto del-
la zolra, per il commercio loca
lc con la vicina Valle d'Aosta.
Pcrcorrendo il sentiero per cir
ca urt chilometro si raggiunge
sulla destra un grosso masso a

forma di tettoia e, guardando
alle sue spalle. dietro ad una
fitta vegetazionc. si può osser-
vare urta discarica dovuta ori
ginariamente ad una antica lra'
rra. La ricerca va effettuata nel-
la parte alta. a circa 50 metri
dalla base della discarica.
Gcologicamente ci troviamo
rella zorra di contatto della
massa sienitica e granitica af-
fiorante nella parte nord occi
dentale del plutone granitico
senitico - monzonitico della
Valle del Cervo. È in questa
estesa fascia di contatto che

dradite

diopsidc llcdcmbergitico lermine scapolilico

intrecciati di circa 4 crn per 0,5
di larghL'zza. situati in geodi e
litoclasi. colore bianco sporco
con lucentezza vitrea. Lo spet-
tro lR è tipico dei minerali del
gruppo delle scapoliti. PurtroP-
po non è stato possibile utiJiz-
zare la banda a 615 cm. I per
definirc meglio la specie di ap
partenenza in quanto lo spet'
trofotometro usato è limitato
alia lunghezza d'onda di 625
cm._l
Pìrosseno di tipo diopsidico'he-
dembergitico: tozzi cristalli di

abbiamo raccolto i campioni
che segnaliamo.
Granati di tipo andradite: indi
vidui ben cristallizzati ma poco
brillanti di dimensioni centime
triche e colore rosso bruno più
o mero scuro.
Epidoto: cristalli centim€trici.
poco limpidi e mal formati, co
lore verde scuro. immersi nella
calcite. Lo spettro IR è in ac-
cordo con un termine forte-
mente ferrifero (v. bibl. I e

2).
Scapolite: cristalli allungati ed
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Quaternario
Alluvioni, frane ciclopiche post-
glaciali e morene

SERIE DI LANZO
Micascisti e gneis minuti
eclogitici (con granato, pirosseni
sodici, glaucofane, ecc.) con lenti
di vere eclogiti, associati a vari
tipi di gn€is e micascisti,
predominanti attrsverso la Val
Sesia; gneis grafitici, gneis
tabùlari occhiolati, talora
prasinitici,

Zona di contatto della massa
sienitica e granitica.
(feldspatouralitizazione dei
pirosseni sodici).

Sienite con distribuzione por{irica
dei grandi geminati di ortoclasio
nella parte centrale (a sud di
Forgnengo), con accenno a
struttura zonare nel resto della
massa, a luoghi con quarzo,
biotite e pirossedo clino - ed
orto.ombico, con fìloni di aplite
e parti a strùttura porfirica, con
ricche druse di minerali. Località
mineralogica segnalata, 

{<

dimensioni millimetriche ben
formati. terminati da un pina-
coide. spesso biterminatl, ada-
giati su cristalli di granati e

spesso riuniti in fitti grappoli
dove la cristallizzazione si è
potuta sviluppare. Ha colore
verde bottiglia, verde-mela, se-
mitrasparente, lucentezza gr as-
sa. Da uno spettro IR tale mi-
nerale è riferibile ai termini so-
pra indicati, sulla base delle po-
sizioni delle bande e delle rela
tive intensità come risulta dal
confronto con analoghi termini
(v. bibl. 3 e 4).
Tutti gli spettri sono stati ese-
guiti con spettrofotometro
PERKIN-ELMER mod. 257
all'l% in KBr.
Nel segnalare questi due ultimi
minerali come interessante ri-
trovamento nella Valle del Cer-
vo, ringraziamo il Sig. Matteo
Boscardin per le analisi ed il
suo prezioso contributo al rico-
noscimento dei minerali de-
scritti.
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Fig.l: Spettro di
assorbimento IR della
scapolit€ di T.
Pragnetta

Fig. 2: Spcttro di i
assorbimcnto IR del -
pirosseno di tipo
diopsidico-hedenbergiti- ".
co di T. Pragnetta

'-1-

Fit. 3: Spettro di
assorbimento IR
dell'epidoto di T.
Pragnetta

Abstract
a On top of an old landslide, located
along the Prognetta Creek not Iar
fron Biella, Piedmont, Nnt ltalt, so-
me inleresling ùinerals have been re-
centl!found, hto ofthem beinq new to

scaplia.t as intergroilt h ol elongated,

nhirish, titreous :«s up to I cms, in
pockets and rtssures in granile sienl

pyrorca.$ oI the diopsidic-hedember
gitic type, as $'ell fonned, seùilron
sparcnl xxs, often biterrninated, up to
some ùms; color is apple-grceù to
botrle.green, ]l.tith Ereasy luster.

Other minerals are .pidot., gam.tt
(mainlJ andradite as xxs up to I cm),
cdcitc.




