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Premessa

I Da diversi anni presso l'Istituto e Museo di
Mineralogia dell'Università di Pisa (oggi Dipar-
timento di Scienze della Terra) è funzionante un
servizio gratuito di analisi mineralogiche per
conto di collezionisti italiani di minerali.
Questa iniziativa trovò subito largo favore da
parte dei collezionisti; il numero di campioni che
ci pervennero per essere identificati fu così eleva-
to che ci trovammo nell'impossibilità di dare a
tutti una risposta soddisfacente. Percio nel 197 7
fummo costretti a stilare un regolamento in mo-
do da limitare e selezionare i campioni in arri-
vo.
Numerose sono state, dal principio flrno ad oggi,
le soddisfazioni scaturite da questo lavoro di col-
laborazione, sia per chi attivamente ha parteci-
pato alle indagini di laboratorio, sia per coloro
che in campagna avevano svolto la loro attività
di ricerca.
Certo non sono mancati malintesi con alcuni
committenti, malintesi quasi sempre dovuti ai
lunghi tempi di risposta delle analisi condizionati
questi dai lunghi tempi richiesti per le analisi
stesse e dall'elevatissimo numero di campioni in
« lista di attesa ».

Tornando comunque alle cose piu piacevoli e

volendo fare un breve quadro dei risultati piu si-
gnificativi scaturiti da questa fattiva collabora-
zione con il mondo dei collezionisti, basta ricor-
dare il numero di specie mineralogiche nuove ca-
ratterizzate in questo Istituto; ben nove, prove-
nienti da varie regioni italiane anche se la Tosca-
na, con ben sei ritrovamenti, ha fatto la parte del
leone in questa classifica.
Dalla prima caratterizzazione alla nona, le spe-
cie mineralogiche nuove identificate sono state:
franzinite, liottite.e tuscanite (Pitigliano, 197 7),
canavesite (Brosso, 197 8), versiliaite e apuanite
(Buca della Vena, Alpi Apuane, 197 9), peretaite
(Pereta , 1980), cascandite e jervisite (Baveno,
1982).

Questo grosso risultato non è scaturito per caso,
ma in seguito ad un lavoro certosino che ha
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comportato l'esecuzione in media di un diffratto-
gramma di polveri a rag1i X al giorno eseguito
per lo piu su cristalli di dimensioni sub millime-
triche.
Il contributo del collezionista, oltre che nella fa-
se attiva di ricerca sul terreno, ha avuto anche in
seguito un'imp oftanza rilevante e a volte decisi-
va sia per le indic azioni precise circa la giacitura
e la paragenesi sia talvolta per suggerimenti utili
all'identificazione del minerale.
Come appare chiaro e naturale, molte analisi so-
no state condotte anche su campioni che poi si
sono rivelati di scarso irlteresse, ma anche que-
sto non è stato un lavorci perduto avendbci pro-
curato un'esp erienza sempre maggiore e una
sempre piu critica capacità di osservazione.
In questo periodo, oltre ai lavori in cui sono ri-
portati i dati delle nuove specie mineralogiche ci-
tate, sono state pubblicate numerose altre note
descrittive nelle quali hanno trovato meritata se-
gnalazione e caratterizzazione decine di specie
mineralogiche interessanti, rare o rarissime. (ve-
di elenco delle note pubblicate).
Ciò nonostante sono rimasti « congelati » all'in-
terno di un quaderno di lavoro i risultati di nu-
merose identifi cazioni, che, comunicati al colle-
zionista che ci aveva fornito il campione e richie-
sta l'analisi, non sono mai stati divulgati attra-
verso alcuna rivista specialistica.

Questa breve nota vuol colmare tale lacuna. Sa-
rà ancora una volta indispensabile una selezione
molto severa dei risultati per non fare un elenco
di minerali comunissimi identificati in centinaia
di campioni provenienti da tutta Italia. Alcuni
dei minerali di seguito elencati avrebbero merita-
to una maggiore attenzione al fine di una loro
piu compiuta caratterizzazione; l'importanza dei
dati che comunque hanno richiesto tanto lavoro,
ci conforta sull'utilità di renderli disponibili con
questa nota che non chiude una attività feconda
e tuttora in corso.

Avvertenze
I Le formule chimiche riportate accanto al no-
me di ogni minerale sono state tratte da H.
Strunz, «Mineralogische tabellen» (1978) se

non altrimenti specificato. In fondo ad ogni sin-
gola descrizione compare, tra parentesi, il nume-
ro o i numeri di catalogo dei campioni analizza-
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Fig. I - Jarosite,
cristalli romboedrici
su opale
varietà fìorite
(x160) foto SEM

ti, inseriti nella collezione sistematica del Dipar-
timento di Scienze della Terra dell'Università di
Pisa.
L'identificazione dei minerali, ove non altrimenti
specificato, è stata eseguita mediante diffratto-
gramrni di polveri a raggi X utilizzando la came-
ra Gandolfi per i cristalli piu piccoli o diffratto-
metro Philips ove la quantità del materiale lo
rendeva possibile. La tabella delle distanze inter-
planari ricavate dal diffrattogramma di polveri a
raggi X non e riportata per le specie mineralogi-
che per le quali si e riscontrato perfetto accordo
con lo schedario di confronto JCPDS.

I minerali
Jarosite KFel3 [(oH)u(SoJ2]
Rinvenuta a S. Fiora (GR); campione fattoci
pervenire dal Gruppo Mineralogico Maremma-
llo.
La jarosite si presenta in cristalli romboedrici di
dimensioni intorno al millimetro impiantati su
opale varietà fiorite (Fig. I e 3).
una analisi chimica qualitativa effettuata con
l'apparecchiatura EDAX in linea con il micro-
scopio elettronico dell'Istituto di Mineralogia e

Geochimica de['rJniversità di Firenze ha confer-
mato la pres enza del ferro e del potassio e non
ha rivelato la presenza del sodio. (4627)
Semseyite 9PbS. 4Sb2S3
Miniera di Niccioleta (GR); campione inviatoci
dal Dott. P.B. Scortecci di Arezzo. Si presenta
in esili e tenere lamelle color grigio nerastre e

con viva lucente zza metallica impiàntate sulla
pirite. Minerali associati sono la blenda ed enar-
gite. Le dimensioni delle lamelle, talora raggrup-
pate'a rosetta, sono dell'ordine del millimetro.
Una analisi chimica qualitativa in fluores cenza
X ha confermato la presenza di piombo, antimo-
nio e zolfo (4626)
Nesquehonite MgCO3. 3H2O
Miniera di Levigliani (LU); campione consegna-
toci dal Sig. Turini di Pontedera.Lanesquehoni-
te si presenta come delicate patine bianche nelle
fessure del micacisto mineralizzato a cinabro e

più raramente in esilissimi cristalli vitrei traspa-
renti ed incolori. (4062)
Nesquehonite MgCO3. 3H2O
Miniera di brosso; campione spedito dal Dott.
Ugo Ostan di Cremona.
Cristalli prismatici vitrei incolori di 2-3 mm di
lunghezza raggruppata a covoni sulla ludwigite.
Il campione è stato raccolto al livello 37 3 della
galleria Vola Gera. Rinvenuto in un'unica pia-
stra di centimetri dieci per dieci a poche decine
di metri dal luogo di ritrovamento della canave-
site (406 1).
Peretaite e klebelsbergite CaSboOo
(SOJ,(OH),.zHzO e SboOn(OH), SOo

Pa..Cipriaqi et al. (1980) e Cipriani et al.(1980)
Dalla miniera abbandonata di Micciano (pl)i
campioni consegnatoci dal Dott. R. Ma zzanti di
Pisa. si tratta per la peretaite dellà seconda se-
gnalazione in natura. I due minerali si trovano
impiantati su antimonite ed altri e ben piu ab-
bondanti minerali di alterazione dell'antimonite
quali la stibiconite e la valentinite.
I campioni sono stati rinvenuti sull'aflioramento
della mineralizzazione ad antimonite e presenta-
no i segni evidenti dell'alterazione dovuta agli
agenti atmosferici. Cristalli di peretaite sono illu-
strati in Fig . 2. Probabilmente se anche qui fos-
sero effettuati lavori profondi di scavo come a
Pereta, verrebbero alla luce piu numerosi e piu
« freschi » campioni. (447 l)
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Fig. 2 - Peretaite,
cristalli
prismatico-tamellari. Dimensioni
dell'aggregato di cristalli
cfuca 2rS mm.

Realgar AsoSo
Miniera di Pereta. Campioni inviati dal Sig. Ber-
nardino Turconi di Milano. Si presenta in micro-
scopici cristalli talvolta aciculari talora pri-
smatic o tozzi dall'inconfondibile color rosso-
arancio. I cristalli osservati sono stati rinvenuti
all'interno di alcune cavità del calcare cavernoso
silicizzato tappezzate da limpidi cristalli di quar-
zo.
Dravite NaMBrAlot(OH) r * r [(BOr)3 lsi6ord
Guamo, Monti Pisani; campione consegnatomi
dal Sig. M. Barsanti di Lucca. Si presenta in esi-
lissimi cristalli prismatici allungati color marro-
ne chiaro. I cristalli carattefizzati morfologica-
mente da sole facce di prisma e pinacoide basale
si trovano impiantati su quarzo all'interno di
piccole cavità e vene di quarzo interessanti rocce
quarzitiche. I cristalli non superano i 2 mm di
lunghezza (4635)
Lazulite (Mg,Fe+2)Al2 IOH I PO4] 2

Miniera di Ripa (Alpi Apuane); Campioni invia-
timi dal Gruppo Mineralogico Lucchese. Si rin-
viene in noduletti e massarelle color azrurro in-
daco di alcuni millimetri cubi all'interno delle ve-
ne di quarzo che attraverso attraversano gli sci-

sti muscovitici. È associata comunemente ad
ematite. (4634)
Hollandite Bu.rMtrsOru
Monte Corchia Alpi Apuane. Campioni raccol-
ti dall'autore e dal Dott. Francesco Checchi di
Massa Rosa (LU).
I campioni provengono da una cava di marmo
(marmo del tipo denominato « fior di pesco »)

sul veisante orientale del M.te Corchia poco so-
pra il rifugio Foce di Mosceta. La cava è la stes-
sa dalla quale proviene la piemontite segnalata
da Orlandi et al. (1978). Il flror di pesco è una
breccia metamorfica a individui calcarei; l'hol-
landite si rinviene diffusa in tutta la matrice che
fa da cemento sia in piccole vene riempite da
calcite spatica e da quarzo. I cristalli hanno abi-
to prismatico e raggiungono i due tre millimetri
di lunghezza. La sezione dei cristalli è irregolar-
mente rotondeggiante e le facce del prisma sono
fortemente striate. Il colore dei cristalli è nero;
tipici minerali associati in queste vene'sono, ol-
tre alla piemontite, la barite e la muscovite. In
Tab. 1 sono riportate le distanze interplanari del
minerale esaminato, ricavate da un diffratto-
gramma di polveri a raggi X. (463 3).

35



Fig. 3 - Jarosite su fiorite
(x120) foto SEM

Enargite CurAsSo
Monte Brugiana, Alpi Apuane. Campione spedi-
tomi dal Sig. A. Salini di Carrara.
I campioni sui quali è stato identificato questo
minerale provengono dalla cava aperta sul ver-
sante N.O. del M.te Brugiana sopra l'abitato di
Bedizzano.
L'enargite si rinviene all'interno di geodi e fessu-
re del marmo; è un minerale piuttosto raro. Si
presenta in cristalli prismatici fltno a tre millime-
tri di lunghezza neri con lucentezza metallica
(Fie . 7).
Minerali associati in questa giacitura sono, oltre
ovviamente alla calcite che da luogo a stupende
cristallizzazioni tra individui di dimensioni an-
che centimetriche spesso geminati, l'ematite in
esili cristalli lamellari esagonali, la pirrotina in
cristalli prismatico-tozzi esagonali, la blenda, la
calcopirite e l'albite. (692)
Piroaurite MguFej3 [(OH)6CO3] . HrO
Miniera di Brosso. Campione spedito dal Dott.
Gianguido Giannobi di Milano.
Questo raro minerale è stato identificato in un
unico piccolo frammento di roccia costituita da
ludwigite fibrosa frammista a magnetite e scarsa
pirite. I cristalli di piroaurite si presentano come
esili lamelle esagonali di dimensioni inferiori al
millimetro riunite a formare delle rosette (Fig. 4

e 5) sono di un bel colore verde bottiglia, tra-
sparenti e vitrei. Poggiano direttamente sulle pa-
reti di una piccola fessura sulla ludwigite o su
masserelle nere di magnetite che conferiscono un
colore apparentemente piu scuro ai cristalli di pi-
roaurite. Associati a questi minerali si trovano
nitidi cristalli prismatici di aragonite e minutissi-
mi cristalli bipiramidali di anatasio color verde
bottiglia.
Da un'analisi qualitativa chimica effettuata al
SEM dell'Istituto di Mineralogia e Geochimica
dell'Università degli Studi di Firenze tramite ap-
parecchiatura EDAX sui cristalli di piroaurite
ha rivelato la presenza di magnesio come ele-
mento costituente maggiore e di ferro come ele-
mento subordinato, in accordo con la formula
riportata nel testo. I parametri di cella ricavati
dalle distanze interplanari di un diffrattogramma
di polveri (tab. 2), raflinati utilizzando il metodo
dei minimi qgadrati, sono risultati: a-6. 20(l),
c:46' 6(2) A (4067)

Fig. 5 - Piroaurite con cristalli prismatici di
aragonite (X190) foto SEM
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Fig. 4 
- Piroaurite,

aggregato,
di cristalli lamellari
(x300) foto SEM

Fig. 6 - Helvite, cristalli tetraedrici con albite
(x300) foto SEM

Cassiterite SnO,
Alpe Rosso (Val Yigezzo) (NO); campione in-
viatomi dal Dott. Vittorio Mattioli di Milano.
Cristalli bipiramidali color ambra trasparenti di
dimensioni millimetriche in una cavità miaroliti-
ca all'interno di filorii pegmatitici ad albite.
Bismutinite Bi2S3
Val Sissone (SO); campione inviatomi dall'ing.
Huen di Milano.
Cristalli prismatici grigio-metallici con facile
sfaldatura, inclusi in un nodulo di quarzo di un
filone di epidotite.
Bertrandite Beo[(OH)z 

I 
SiO,;l

Baveno , cava Montecatini (NO); campione spe-
dito dal sig. B. Turconi di Milano. Microscopici
cristalli prismatici vitrei incolori associati a cri-
stalli lamellari bianco sericei di bavenite in un
piccolo frammento di geode del granito.
(4630)
Helvite (Mn, Fe, Zn)s[SrBeSiOJ6] e bertrandi-
te
Val Canina (SO). Campione spedito dal Sig. B.
Turconi di Milano.
Helvina: cristalli tetraedrici gialli di dimensioni
intorno al millimetro impiantati isolati o a gruppi
su albite di una piccola vena pegmatitica all'in-
terno dello gneiss (Fig. 6). Minerali associati so-
no: albite, apatite, quarzo, muscovite e bertran-
dite quest'ultimo in microscopici cristalli (lmm)
prismatici vitrei incolori.
Un'analisi chimica qualitativa eseguita con ap-
parecchiatura EDAX in linea con microscopio
elettronico ha rivelato la pres enza di Mn, Fe, S

e Si; non è stato rivelato lo Zn neppure in trac-
ce.
Un'analisi chimica in microsonda elettronica ha
permesso di stabilire un rapporto Mn:Fe- 34.
Il parametro di cella ricavato dai dati diffratto-
métrici è risultato a-8 . 20(l) ;,.
(4628-462e)
Tapiolite (Fe,Mn) (Ta,Nb)r0u
Cava Grignaschi, Domodossola; campione spe-
dito dal Sig. Paolo Bifn di Milano.
Cristallo di circa due millimetri di lunghezza, ne-
ro con lucentezza subadamantina incluso in un
piccolo frammanto di albite di una vena pegma-
tica. (4625)
Basaluminite Al4[(OH)r0[SOo] . 5H2O
Miniera di Fenice Capanne (GR); campione
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Fig. 1 - Enargite,

cristallo ,r'fTiii:
(mm 2 di lunghezza)
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(l)-Hollandtte, campione da Langenberg, Sassonia. Car-
tellino JCPDS no l3-115
(Z)-Campione del M.te Corchia.

consegnatomi dal Sig. Mario Capperi di Livor-
no.
Sottili cristalli lamellari bianco vitrei. I cristalli
sono riuniti a formare ciuffr o incrostazioni ro-
tondeggianti raggiate di 3-4 mm di diametro, as-

sociati a limonite in un pezzo di calcare minera-
lizzato a pirite. (4631)
Xenotimo Y [PO4]
Clogstafelberg, valle del Vannino (Ossola); cam-
pione spedito dal Dott. Vittorio Mattioli di Mila-
[10.

Cristallo color verde bruno equidimensionale di
circa un centimetro incluso in un nodulo di quar-
zo all'interno dello gneiss.
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ABSTRACT.
New mineralogical species from various italian
localities.
I A free servtce for the mtneralogical analysts of spectmens
sent by italian mtneral collectors ts carried on since many years
clo the Earth Sctences Department of the Untversity of Ptsa.
The amount of spectmens that reached us has been so high that
we had to enforce strict speciJications in order to ltmtt and
preselect the overwhelmtng flow; a considerable stand-by list has
formed notwithstandtng, and our response has always been in
long terms.
But great satisfaction and constderable results have been
achieved due to this untque cooperatton between collectors and
Untversity.
This Department has tnfact identtJìed, since 1977, nine
mtneralogical species new to sctence, six havtng their type
locality in Tuscany: franztnite, liottile and tuscantte (Pttigliano,
1977), canavesite (Brosso, 1978), verstliaite and apuantte
(Buco della Vena, 1979), peretaite (Pereta 1980), cascandtte
and jervtstte (Baveno, 1982). Such results have been achieved
by means of conttnuous Jìnicking job involvtng the average
performance of one X-ray powder di/fraction process per day,
matnly using xxs smaller than I mm, and thanks to the
dedicated, conclusive contrtbution of collectors.
Durtng thts pertod, in addttion to the papers describtng new
species, many others have been published with reference to tens
of other interesttng minerals, often rare, somettmes extremely
rare (see list of publtshed papers). The present paper reports
some tnteresting identtficattons that have been made without
any following publication. The number at the end of
descrtptions is the sistemattc filing of the Department's
collection; wherever not otherwise spectfied, the identification
has been carrted out by X-ray powder dffiactton data tn
Gandoffi chamber (smaller xxs) or Phtltps dffiactometer.

Jarosite, S. Fiora, Grosseto. Specimen from Mineralogical
Group of Maremma; as I mm rhombohedral xxs on opal
(fiorite) (4627\.

Semseyte, Niccioleta Mine, Grosseto, Spec. from Mr P.B.
Scortecci, Arezzo, As thin, soft, gray-black, lusterous plates on
pyrite, sometimes grouped in rose-like I mm aggregates, with
sphalerite and enargite (4626).

Nesquehonite, Levigliani Mine, Lucca. Spec. from Mr Turini,
Pontedera. As white coatings or very thin vitregus colorless xxs
with cinnabar (4062).

Nesquehonite, Brosso Mine, Piedmont. Spec. from Mr Ugo
Ostan, Cremona. As prismatic, vitreous, colorless 2 to 3 mm
xxs, sheaf aggregated on ludwigite (4061).

Peretaite and Klebelsbergite, Micciano abandoned Mine, Pisa,
Spec. from Mr R. Mazzanti, Pisa. Second locality after the type
one (Pereta); as micro-xxs on antinomite with stibiconite and
valentinite.
Realgar, Pereta Mine, Grosseto. Spec. from Mr B. Turconi,
Milano. As micro-xxs, sometimes acicular and sometimes squat
prismatic in cavities with quartz.

Dravite, Guamo, Monti Pisani, Pisa. Spec. from Mr. M.
Barsanti, Lucca. As extremely thin prismatic, light brown 2 mm
xxs in cavities in quartz (4635).

Lazulite, Ripa Mine, Apuan Alps, Lucca. Spec. from the
Mineralogical Group of Lucca. As indigo-blue nodules and
small masses in quartz. (4634)

Hollandite, Corchia Mt., Apuan Alps, Lucca. Spec. from the
author and Mr F. Checchi, Lucca. As black prismatic, striated
xxs up to 3 mm, sparse in the matrix marble and in calcite or
quartz veinlets, with piedmontite, barite, muscovite (a633).

Enargite, Brugiana Mt., Apuan Alps, Lucca. Spec. from Mr A.
Salini, Carrara. As prismatic black lusterous xxs up to 3 mm in
cavities and fissures in the marble, with beautiful calcite,
hematite, pyrrhotite, sphalerite, chalcopyrite, albite (692).

Pyroaurite, Brosso Mine, Piedmont. Spec. from Mr G.
Giannobi, Milano. As thin hex-plates, grouped in rosettes up to
I mm; green, vitreous, transparent; lining walls of fissures in
ludwigite and on magnetite black masses, with aragonite and
anatase (4067).

Cassiterite, Alpe Rosso, Val Vigezzo, Novara. Spec. from Mr
V. Mattioli, Milano. As bipyramidal transparent amber micro-
xxs in albite pegmatitic veins.

Bismuthinite, Y al Sissone, Sondrio. Spec. from Mr Huen,
Milano. As prismatic metallic-gray xxs, easily cleavable, in
quartz.

Bertandite, Baveno, Montecatini Quarry, Novara, Spec. from
Mr B. Turconi, Milano. Prismatic vitreous colorless micro xxs
with bavenite in cavities in granite (4630).

Helvite, Val Canina, Sondrio. Spec. from Mr B. Turconi,
Milano. Tetrahedral yellow I mm xxs, single or in groups on
albite in a pegmatitic vein, with apatite, quartz, muscovite,
bertrandite (4628).

Tapiolite, Grignaschi Quarry, Domodossola, Novara. Spec.
from Mr P. Biffi, Milano. Black 2 mm single xx in albitt,
pegmatitic vein.

Basalumtnite, Felice Capanne Mine, Grosseto. Spec. from Mr
M. Capperi, Leghorn. Very thin platy, white vitreous xxs,
grouped in radiating aggregates up to mm with limonite and
pyrite.

Xenottme, Vannino Valley, Ossola, Novara. Spec. from Mr V.
Mattioli, Milano. Greenish brown euhedral l0 mm single xx
enclosed in quartz.
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del Monte Madonnino
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I Da Bergamo si risale la Val
Bremb ana fino al paese di
Branzi e poco dopo, al bivio, si
prende a destra la strada per
Carona. Incontriamo, strada
facendo, le cave di scisti note
per i bei minerali quali: quarzo,
albite, apatite, dolomite, calci-
te, blenda, galena ecc.
Dal paese di Carona si prose-
gue per carrereccia alquanto ri-
pida e sconnessa, ma comun-
que percorribile in auto fino al
piazzale sottostante la diga del
lago di Fregabolgia. Detta
strada è a senso unico: risalita
al mattino e discesa al pome-
riggio.
Dal piazzale si procede dappri-
ma per sentiero fino alla som-
mità della diga e da gui, co-
steggiando il lago, si procede
per carrereccia pianeggiante in
direzione del Rifugio Calvi.
Dal rifugio si procede in dire-

zione sud alla Baita Pian del-
l'Asino (m. 2054). caratteristi-
ca costruzione che sovrasta di
poco la piana. Attraversatala
verso il conoide detritico cen-
trale, lo si risale fino alla som-
mità, giungendo in un piccolo
ripiano ove si è accumulata la
frana distaccatasi dalla monta-
gna (itinerario a piedi h.
1,30).
La località è di facile accesso,
ma la ricerca va effettuata nel
periodo estivo per motivi di in-
nevamento.
Geologicamente parlando, l'a-
rea circostante il Rifugio Calvi
fa parte del quarto gradino
geologico delle Orobie, il piu
antico, comprendendo nel suo
insieme rocce tra le più vecchie
della bergamasca, di età Paleo-
zoica.
Si tratta di una area struttural-
mente complessa per succes-
sione di rocce rappresentate da
granodioriti, porfidi, gneiss,
micascisti, filladi, quarziti, ar-
gilloscisti e conglomerati con
rare introduzioni di rocce erut-
tive di poco piu tardive. Le

Schizzo-itinerario di
avvicinamento

pendici del M. Madonnino, nel
suo basso versante nord, sono
costituite da arenarie grigio-
verdi estremamente compatte
ed uniformi in successione ai
porfidi del gruppo Cabianca-
Grabiasca.
Dalla frana, costituita da enor-
mi macigni distaccatisi dalla
soprastante parete rocciosa e,

da tutto il materiale costituente
il conoide detritico, sono ben
visibili vene e concentrazioni
compatte di quarzo di color
bianco latteo. Nel quarzo co-
stituente la matrice essenziale
della mineralizzazione del luo-
go è possibile reperire i seguen-
ti minerali:

Tormalina
Nella bergamasca è il primo ri-
trovamento in cristalli così ben
sviluppati e cristallizzati nella
matrice di quarzo. Altri ne ven-
nero da me trovati a Carona,
Val di Carisole, Kf. Longo e a
Novazza.
La tormalina si presenta comu-
nemente in esili cristalli striati
lunghi circa un centimetro di
color verde marcio tendente al
bruno. Sono generalmente cre-
sciuti sui cristalli di quarzo o
annegati in essi; spesso è anche
reperibile nella calcite spatica
con cristalli di albite. Interes-
santi sono anche gli esili cri-
stalli capillari piu verdi ed im-
piantati direttamente sulla ma-
trice di arenaria lasciata libera
dal quarzo. Molto comune è

infine in masse spugnose scure
o in masse compatte anche su-
scettibili di lavorazione.

Quarzo
In cristalli ialini o lattei con
abito slanciato o tozzo. I cri-
stalli piu grossi, del diametro di
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Albite con tormalina (xx 6mm
(M. Madonnino) Collezione e

Foto A. Bertolini

circa tre centimetri, sono a vol-
te lunghi anche quattro-cinque
centimetri. Spesso i cristalli
hanno inclusioni di esili cristalli
di tormalina o di pirite.

Albite
Reperibile in cristalli tabulari
traslucidi, lattiginosi entro i
geodi del quarzo; a volte risul-
tano annegati nella calcite spa-
tica.

Calcite
In tozzi cristalli scalenoedrici
bianchi o in masse spatiche a

riempimento dei vacui del
quarzo.

Pirite
In piccoli cristalli pentagono-
dodec aedrici limonit izzati repe-
ribili nell'arenaria compatta o
in microscopici cristalli ottae-
drici entro cristalli di quarzo.

Stronzianite
Reperito un unico ciuffo mi-
croscopico di cristalli scalenoe-
drici con spigoli arrotondati di
colore bianco ceroso riferibile
probabilmente a stronzianite,
su di un cristallo di quarzo.

Siderite
In cristalli lenticolari di color
bruno con quarzo massivo, re-
periti in un frammento di roc-
cia riferibile al Servino entro la
vallecola che immette nell'adia-
cente conca del Lago dei Cu-
riosi.
Siderite spatica con quarzo lat-
teo compatto sono reperibili
presso la miniera abbandonata
ad ovest della baita Pian del-
l'Asino.

Calcedonio
,Reperito in geodi di alcuni cen-
timetri entro la roccia porfirica

intorno al Lago dei Curiosi. Si
presenta in masse mammello-
nari di color latteo traslucide,
anche se a volte risultano rico-
perte da un successivo deposito
di silice.
È possibile proseguire in dire-
zione degli sfasciumi del M.
Cabianca ove si possono repe-
rire ancora buoni campioni di
quarzo e siderite, per poi ridi-
scendere agevolmente alla diga
del Lago di Fregabolgia e di
qui riportarci al sottostante
piazzale.
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Baita Pian dell'Asino
Al centro in alto il conoide
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ABSTRACT
Tourmaline and other minerals
from Mt Madonnino, Carona
(Bergamo, Italy)
I The Carona village ,s located
aside of the Brembana Valley not
far from Bergamo, Lombardy. A
dam lake, higher than the vtllage,
ts reachable by car; th'e location ,

is a cone landslide, 1.30 hours
walktngsouth of the dam, near the
Batta (cabin) pian dell'Asino.
The landslide is mainly made with
great boulders consisting of grey-
green compact sandstone and
porphyry, with quartz vetns in
which the following crystalltzed
minerals can be found.' tourmali-
rres u rtd .qrL'ctt lo hrown slender
striate,d -vJs to l0 mm;quartiz, al-
bite, calcite, pyrite, siderite, chal-
cedony and (prohably) strontiani-
te.

Segnalazione
di anidrite
nella lava etnea

Carlo Cassinellt
Yia Frtult 86
201 3 5 Milano
Tel. (02) 583319

I Uno dei minerali che hanno
resa famosa nel mondo la Gal-
leria del Sempione come locali-
tà classica è l'anidrite. Tutti
sappiamo degli splendidi cri-
stalli rinvenuti nel versante
svizzero durante i lavori per la
galleria ferrovi aria del Sempio-
ne. I campioni piu rappresenta-

Quarzo xx 4
Maddonnino)

cm (M.
Coll. e foto A.
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Tabella N. I - Comparazione degli assorblmend massiml I.R. del gesso e dell'anidrite. I valori sono espressl

in cm-l

*Banda allargata (valore indicativo)

tivi di quel ritrovamento riman-
gono a mio parere insuperati
nel mondo per colore qualità e

dimensioni.
L'anidrite è comunque un mi-
nerale raro in cristalli e spesso,
derivando dalla disidratazione
del gesso per opera di elevate
temperature, sfugge all'atten-
zione dei raccoglitori poiche
conserva la morfologia del
composto biidrato da cui si ori-
gina.
È questo il caso dell'anidrite
che ho avuto modo di consta-
tare in alcuni campioni di lava
etnea e che mi furono cortese-
mente aflidati per l'identifica-
zione dall'amico Dino Turco-
ni.
L'anidrite non e riportata come
specie presente all'Etna nella
pregevole opera « Mineralogia
Etnea » di Salvatore Di Franco
e ne desumo quindi che il pre-
sente lavoro rappresenti la pri-
ma segnalazione per la località.
Il minerale forma degli aggre-
gati cristallini con individui pri-
smatici allungati, obliqui, tipici
del gesso. Il colore dei cristalli,
che nei campioni da me osser-
vati non raggiungono 1,5 rlrl,

è verde mela, con spiccate to-
nalità violacee. I cristalli sono
risultati altresì molto fragili.
Una piccola quantità (circa
0,0039) di materiale accurata-
mente pulito è stata impiegata
per eseguire lo spettro Infraros-
so (N. l).
Esso è risultato in ottimo ac-
cordo con lo spettro riportato
in bibliografia l, dell'anidrite.
Per un confronto diretto (cosa
che sono solito fare ad evitare
lievi anomalie di interpr etazio-
ne imputabili alla strumenta-
zione impiegata) sono ricorso a
dei campioni di anidrite e di
gesso della mia collezione; an-
che di questi è stato registrato
lo spettro I.R. (N. 2 e N. 3).
Lo spettro N. 4 rappresenta un
gesso di località sconosciuta,
tratto dalla bibliografra 2.
In tabella N. I vengono ripor-
tati, per confronto immediato, i
valori di assorbirnento massi-
mo delle bande degli spettri
f .R. eseguiti sui campioni in
questione oltre ai valori dedotti
dallabibliografia I e 2.
Come si può rilevare il gesso
presenta due bande di notevole
intensità a circa 3540 cm-l e

3400 cffi-I, dovute alle vibra-
zioni degli ioni OH dell'acqua.
Altre bande caratteristiche
(sempre dovute a fenomeni di
risonanza degli ioni OH) sono
a 1685 e 1620 cm-l Queste
bande naturalmente non com-
paiono nello spettro dell'anidri-
te. Altra caratteristica differen-
za tra gli spettri del gesso e del-
l'anidrite è rappresentata dalla
banda a 600 cm-l (nel gesso)

che si sdoppia in due bande a

610 e 595 cm-l (nell'anidrite).

A conclusione del presente la-
voro voglio ricordare che in
Italia, e precisamente al Vesu-
vio, è presente un altro solfato
di calcio: la bassanite. Il mine-
rale viene descritto nel I 9 l0
dallo Zambonini e fu così chia-
mato in onore del paleontologo
Francesco Bassani (l 853- 19 16)

dell'Università di Napoli.
La bassanite è costituita da sol-
fato di calcio emiidrato ed è

rappresentabile dalla formula
CaSOo. LlzHzO.

Anche questa specie risulta ca-
ratterizzabile mediante tecni-
che f.R. (bibl. l); per il mo-
mento comunque sono mancati

Campo 4000 - 600 cm-l Campo 600-250 cm-l

CaSOo . zHzO monocl. (bibl.1) 3530 3390 1 68s t620 1 150 670 Non registrato

Gesso, App. Bolognese 3 540 3400 1 685 r620 I 150* 665 600

Gesso, da bibl. 2 3550 3 405 1 690 r620 1 150 670 600

CaSooanidro, da bibl.1
Anidrite, Messico
Anidrite, Etna

r 160
1 150*
I 160

700 circa
670
670

610
610
610

Non registrato
595
595
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Spettro N. l: ANIDRITE, Xlli
verde violacei, Etna.
Spettro N. 2t ANIDRITE, Xlli
grigio azzurrastri, Naica, Chihua-
hua, Messico.

Spettro N. 3: GESSO, frammento
di Xllo, Castel de Britti, Bolo-
gna.
Spettro N. 4: GESSO, spettro ri-
cavato dalla bibliografia (2).

1

nL
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3 5oo 2 5OO lBOO 14 00 1000 6oo 200

r,ff \r

V

4

3 5OO 2 5oO

campioni affidabili per eseguir-
ne uno studio particolareggiato
che, qualora venga rcalizzato,
costituirà un valido comple-
mento al presente lavoro.

1BOO 14OO
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ABSTRACT

Anhydrite from the lavas
of Etna (Sicily, Italy)
I For the first time anhYdrtte has
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Anidride, cristallo grigio-
verdastro, striato, di circa un
millimetro. Etna

Assorbimenti IR della Dundasite

Frequenza in cm-l; intensità: F - fortissima; f : forte; m -
media; d: debole; fl: flessol c: concentrazioneo/o in KBr

Seddas Moddizzis
questo lavoro
c - 1,00

Dundas Tasmania
Farrel D.M., 1977
c-0r5 I

3600 m
3510 fl
3446 f
3 100 m allargata
1643 m
1540 f
1503 m
1396 F
ll02 m
1083 fl
965 m
92s fl
883 m
843 m
826 d
7s3 d
675 m
667 m

885 m
845 m
825 d
750 m

665 m

been identified tn lava specimens from
the Etna Volcano, eastern Sicily. An-
hydrite ts very rare in crystals and ts
often mistaken for gypsum due to the
persistence of the latter's xx morpho-
logy when high temperatures dehydra-
te gypsum to form anhydrite: this is
the case of the specimens used for the
identificatton described herein. Anhy-
drite forms aggregates of elongated,
oblique prismatic xxs, very brittle, ty-
ptcally gypsum-like; size is up to I .5
tfifrt, color is apple-green with violet
shades. Identtficatton has ben carried
out by meons of infrared spectrograp-
hy.

Dundasite della miniera
di Seddas Moddizzis
(Iglesias Cagliari)
Siltano Sovilla
via Boldrini 41,36100 Vicenza
tel. 04441 50505 5

I Nel marzo del 1978, duran-
te una gita in Sardegna con gli
amici di Padova G. Sanco e C.
Alfonsi, sono arrivato alla Mi-
niera di Seddas Moddizzis.
Vista la desolazione del luogo
mi sono messo a cercare, nelle
discariche antistanti il piazzale
principale, la tanto ricercata
blenda rossa.
Così per caso, rompendo alcu-
ni blocchi di galena massiva in
cui si intravvedevano delle geo-

di, ho rinvenuto dei ciufli cri-
stallini bianchi.
Quasi subito, paragonandoli ai
campioni di dundasite scambiati
della Miniera Sarda di San
Giovanni, ho capito di avere
trovato qualcosa di interessan-
te.
Soltanto alla fine dell'82, quan-
do il Sig. M. Boscardin è venu-
to a vedere la mia collezione,
sono riuscito con il suo aiuto a
stabilire che effettivamente i
ciufli sono di dundasite.
La dundasite si presenta in for-
ma di piccoli aggregati sferoi-
dali di cristalli.a struttura ra9-
giata o a covoni di mm. 1 di
diametro, con colore bianco di
lucentezza vitrea.

La dundasite è cristallizzata
sopra la galena fresca e questa
paragenesi risulta unica in Ita-
lia al momento, visto che, sia
nella Galleria Quarziti della
Miniera di San Giovanni e sia
nella Minier a << La Venezi&r& »

della Valle dei Meroanti (Torre
Belvicino - Vicenza) il minerale
si presenta su matrici quarzose
o di barite.
Oltre alla galena massiva la
dundasite è in associazione con
cristallini di calcite scalenoedri-
ci e cerussite in cristalli prisma-
tici o geminati a stella di mm.
3-5 di lunghezza.
il minerale è stato identificato
con un I.R. da M. Boscardin
(ved. tabella e grafico).
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Un esemplare di Dundasite di Seddas
Moddizzis è stato donato al Museo
Civico di Storia Naturale di Milano.
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Abstract.
Dundasite from the Seddas Moddizzis
mine (Cagliari, Sardinia, Italy)
In this famous locality, well known
for the once very common beautiful
specimens of red sphalerite, have been
recently found specimens with crystal-
lized dundasite in unusual paragene-
sis.

This is the second known location for
dundasite in Sardinia, after the San
Giovanni Mine. Dundasite occurs as
srnall spheroidal or sheaf aggregates
of white vitreous needles up to I mm,
implanted over fresh galena, with nice
3 to 4 mm cerussite xxs and calcite
scalenohedrons.
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Brevi
segnalazioni

Minerali
della Val Clavalité
(Fénis Aosta)
Castello P., 1981 

-Revue Valdùtatne d'Htst.Naturelle ;
3 5: l3-22.

I La Val Clavalité (v.fig. l)
geologicamente è suddivisa in
due differenti complessi litolo-
gici. Il primo è il Complesso
piemontese dei calcescisti con
pietre verdi, rappresentato sul
versante destro della valle da
serpentine e da metagabbri a
bande eclogitiche; sul versante
sinistro da metagabbri, glauco-
faniti, serpentine e calceseisti
l.s. (calcescisti s.s., marmi, mi-
cascisti e quarziti).
il secondo è il Lembo di rico-
primento del Glacier-Rafray
(Falda austroalpina della Dent
Blanche l.s.) costituito da
gneiss albitici e da micacisti
granatiferi, con frequenti pic-
coli inclusi femici.
L'A.riassume le conoscenze at-
tuali sui minerali ospitati nelle
rocce del Complesso dei calce-
sciti con pietre verdi di tale val-
le, raggruppandoli a seconda
del litotipo ospitante.
Le serpentine della zona con-
tengono occasionalmente cri-
sotilo, granato topazolite, ti-
tanclinohumite e presumibil-
mente morenosite, in esemplari
non vistosi. Più comune è la
magnetite che in vari' luoghi si
concentra dando luogo a mine-
ralizzazioni il cui sfruttamento
risale almeno al XVII secolo.
La piu importante di queste mi-
neralizzazioni è quella del Lac
Gelé, (8-fig.l) situata nel terri-
torio del comune di Champde-
praz, poco distante dallo spar-

tiacque con la Val Clavalité.
Nei serpentinoscisti talcosi e
negli scisti a clorite, talco e ac-
tinolite, che spesso si rinvengo-
no al contatto tra le serpentine
e gli altri litotipi, si possono os-
servare cristalli aciculari verdi,
centimetrici, di actinolite, (ad
esempio lungo il torrente Savo-
ney, a 2160 m, (7 - fig. 1) o cri-
stalli ottaedrici neri, con spigoli
fino al I 1 ffiffi, di magnetite
(nei presso dell'A.Mezove, a
2350 m. (6 - fig.l).
Nelle serpentine sono inoltre
frequenti, soprattutto nel ver-
sante destro della valle, dei ftlo-
ni rodingitici, potenti fino a 2
m., prevalentemente epidotici e
talora con granato, con orlo
cloritico. Particolarmente inte-
ressante, dal punto di vista mi-
neralogico, una rodingite pre-
sente nella zona a S del Raye
Chevrère, a circa 2700 m (9 -

fig.l), in cui si rinvengono: cal-
cite, clorite, diopside bianco o
verde chiaro in cristalli prisma-
tici fino a 12 mm, epidoto gial-
lastro in cristalli ecce zional-
mente lunghi fino a 9 cm, gra-
nato rosso trasparente in cri-
stalli fino a 7 mm e magnetite
in cristalli ottaedrici fino a 3

mm.
In detriti di glaucofaniti siti
presso al torrente Fénis, a
1840 (5 - fig. I m, si rinvengo-
no piccole druse con anflrbolo
in aghetti di color verde-chiaro
(bissolite) lunghi fino a l0 mm,
albite in cristalli incolori di 5
ffiffi, magnetite in ottaedri di 1

mm e titanite in cristalli giallo-
verdi fino a 20 mm.
Nelle glaucofaniti e negli asso-
ciati cloritoscisti e talcoscisti
granatiferi e scisti quarzitici vi

sono alcune mineralizzazioni a
ferro-rame. In quelle di Molina
(1 - fig.1) (a NE di Marqueron,
a 1350 - 1400 m) e di Tramail
la Rossa (3 - fig. 1) (2480
25 50 m), sfruttate già nel
XVII secolo si rinvengono az-
zurrite, calcopirite, magnetite e

pirite oltre ai granati ospitati
nel cloritoscisti e talcoscisti.
Nella mineralizzazione più mo-
desta, non sfruttata, situata nei
pressi della Grand Alp, a 2200
m (4 - fig.l), sono segnalati cri-
stalli di pirite e calcopirite.
Nel versante sinistro della Val
Clavalité, così come nell'adia-
cente valle di St. Marcel, vi so-
no numerose mineralizzazioni
a Mn, ospitate i quarziti mica-
cee, di dimensioni modeste.

Carta della Val Clavalité (Fénis

- Aosta) con posizionate e

numerate le località descritte nel
testo: in bianco il Complesso
piemontese dei calcescisti con
pietre verdi; tratteggiato il
Lembo del Glacier-Rafray (Dent
Blanche l.s.).
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Prezzo Chez Botz, a 1650 m
(2 - fig.1), in una di queste mi-
neralizzazioni si rinvengono
masserelle centimetriche di
braunite, mica leggermente ro-
sata, piemontite in aggregati
centimetrici di piccoli cristalli
aciculari, spessartite in granuli
arancioni.

Primi risultati
sulla ricerca dell'oro
alluvionale in Sardegna
Gtanni Rambaldelli
Via Guerctno 3
201 5 4 Mtlano

f Recentemente (ottobre-no-
vembre 1983) ho avuto occa-
sione di effettuare delle brevi
visite in Sardegna per motivi di
lavoro e non ho voluto trascu-
rare l'opportunità di svolgere
qualche affrettata ricerca di
oro nei fiumi sardi.
Un primo assaggio l'ho fatto
nelle acqua del Flumendosa, a
monte di S.Vito e poco a valle

di Muravera) ma senza nessun
esito. Non è detto però che ri-
cerche piu accurate non diano
qualche risultato positivo.
Mi sono poi rivolto alle acque
del Tirso, fiume che ha un am-
pio bacino imbrifero e che at-
traversa terreni geologici molto
differenti tra loro. La ricerca è
stata effettuata con una attrez-
zatura che avevo particolar-
mente studiat a e realizzata per
l'occasione, costituita da un
canaletto in pezzi facilmente
smontabili e rimontabili. La
zona prescelta per il saggio si
trova a poca distanza dalla
strada che unisce gli abitati di
S.Vero Congius e Zerfaliu, nel-
l'entroterra di Oristano. Il Tir-
so scorre ai piedi di una scar-
pata alluvionale alta un paio di
metri: nelle ghiaie di letto ho
potuto notare i classici « nidi »

di sabbie piu scure. Lavando
queste sabbie dopo poche pa-
lettate sono riuscito a rinvenire
con grande soddisfazione, una

prima e unica pagliuzza d'oro.
Il poco tempo disponibile mi
costringeva però a non insiste-
re come avrei voluto, anche se

ormai avevo avuto la certezza
che nel Tirso si potevano rinve-
nire sabbie aurifere. Mi ripro-
metto comunque in altra occa-
sione di ampliare le ricerche.
Mi sono poi trasferito sul Co-
ghinas in Valle Doria, ma i
saggi effettuati sono stati nega-
tivi.
Ringrazio il dr. V.de Michele e
gli amici G.Taravella e C.Ven-
tacoli per l'incoraggiamento e

liassist enza durante i lavori di
ricerca.

Oro
in Calabria
Gtuseppe Piptno
Vta San Fausttno 10
20134Milano

I Nel corso di una recente in-
dagine di geografia storico-mi-
neraria calabrese, mi sono im-
battuto in numerose segnala-
zioni sulla presenza dell'oro. Il
nobile metallo sarebbe infatti
presente a Grotteria, Polia,
Roccella, Sinopoli, nel torrente
Allaro e, soprattutto, nelle vici-
nanze di San Donato di Ni-
nea.
Nei pressi di quest'ultimo cen-
tro, ed in particolare nella loca-
lità Acquaformosa, Vallone del
Grondo, Rosaneto, Vallone
d'oro e Principessa, sono pre-
senti manifestazioni cuprifere
di un certo interesse costituite
da filoni idrotermali a quarzo
con calcopirite, tetraedrite, pi-
rite, e arsenopirite contenenti
discrete tracce di oro e argen-
to. Esse sono state oggetto di
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Granelli e scagliette d'oro
raccolti nel torrente Grondo a
valle di Acquaformosa. I granuli
di colore nero sono costituiti da
ilmenite. (Diametro massimo
0,250 mm).

antiche coltivazioni minerarie
per rame, ma anche per oro,
che localmente ha dato luogo a
limitati arricchimenti superfi-
ciali.
Da queste manifestazioni han-
no avuto origine i depositi allu-
vionali auriferi presenti nella
alta valle del fiume Èsaro, og-
getto di una antica attività di
« pesca dell'oro » di cui sembra
sia andata perduta ogni memo-
ria.
Durante una breve vacanza di
studio nella zona ho voluto ve-
rificare la consistenza delle an-
tiche segnalazioni, e non mi è

stato difficile, dopo innumere-
voli assaggi alla batea, riscon-
trare la presenza di minuscoli
granelli e scagliette d'oro, in
particolare nel Grondo e in al-
tri piccoli torrenti che in questo
confluisono.

BIBLIOGRAFIA
O PIPINO G. (1983) 

- L'arte mine-
raria e l'oro della Calabria nelle « vB-
riae »» di Cassiodoro Senatore (Sec.
VI). « L'Industria Mineraria », l, pp.
33-38. Roma.

Minerali
in Val
Chiavenna
Gaetano Chiappa
Via AAtroldi, 21
22053 Lecco (Como)

I L'itinerario che mi appresto
a descrivere si svolge in Val
Chiavenna nella zona finora
denominata « Villa di Chiaven-
r& », si estende dalle frazioni di
Chete e Canete, poste sulla
sponda idrografica sinistra del
torrente Mera. Attraverso la
zona di ritrovamento della fa-
mosa andalusite, si raggiungo-
no gli alpeggi di Limito (m
I 190), Pian Rossaccio (m
1622), Alpe Rossaccio (m
I 8 5 l), flrno al versante nord
della cima di Codera e cima di
Droso ) zona posta fra i 2200 e
i 2600 metri di altitudine. Al di
la della cima di Codera vi è la
famosissima valle omonima
ben nota per i minerali che vi si
possono trovare. Infatti al di
sopra dell'Alpe Rossaccio si
fanno I molto frequenti i filoni
pegmatitici, sia in posto che in
rocce franate, nei quali si nota-
no: berillo, anche nella varietà
acquamarina, granati molto
belli e di cospicue dimensioni,
tormalina nera; non mancano
poi quei minerali accessori alle
pegmatiti.
Vorrei però spostare l'interesse
su certi minerali molto piu pic-
coli che si trovano in fessurine
dello gneiss, fessurine che han-
no tutti i caratteri delle fessure
alpine quindi con tutte le sor-
prese che possono portare. In
particolare in una serie di fes-
sure ho potuto contare fino a
l4 minerali diversi, e cioè:

quarzo, adularia, pennina, clo-
rite pulverulenta, magnetite, il-
menite, pirite, cabasite, scoleci-
te, heulandite, anfiboli, apatite,
rutilo. Quest'ultimo credo che
sia il piu interessante perché si
presenta sia come sagenite, sia
in piccoli cristalli di un colore
rosso-arancio molto vivo, con
lucente zza pure molto viva ; l'a-
bito è quasi sempre tabulare e

spesso con geminazione. L'at-
tribuzione al rutilo è per ora
dubitativa.

Più a valle, nelle vicinanze del
Pian Rossaccio, nel materiale
proveniente dai canaloni sopra-
stanti ho potuto rinvenire sem-
pre in fessure, cristalli di: tita-
nite, rutilo, rutilo sagenitico,
anatasio oltre a quarzo, penni-
tra, mica ed altri ancora. Fra
tutti meritano di essere citati il
rutilo, in prismetti rosso-bruni,
adagiati su cristalli di quarzo
(abito alpino e « gwindel ») e

mica, piu frequente il rutilo sa-
genitico di intrecci dorati; l'a-
natasio si presenta in cristalli
tarchiati, a barilotto, dal colore
mancante o leggermente pa-
glierino, i vertici delle bipirami-
di sono delimitati da nitidissi-
me facce dando a questi cri-
stalli una notevole eleg anza.
Sempre in questa zona in fessu-
rine tappezzate da quarzo vi so-
no cristalli di apatite e cristalli-
ni aghiformi ialini in copiosi
aggregati ancora non identifi-
cati.
Più a valle vi è la ben conosciu-
ta zona dove si rinvengono i
cristalli di andalusite talvolta
accompagnati da apatite e ar-
senopirite.
Dal posto dove si lascia l'auto
ai circa 2600 della piu alt a zo-

66



na di ricerca, tenendo conto dei
2000 metri di dislivello, occor-
rono circa 4 ore di cammino su
un sentiero che non offre molte
occasioni di respiro.

Connellite:
prima segnalazione
in Italia continentale
Bernardino Turcont
vta Uruguay 3012
Mtlano

I Si tratta di un cloruro basico
con formula
Cu,, Cl4(OH)rr(SO) . 4HzO
il materiale è venuto in mie
mani per vie traverse prove-
niente da un taglio di strada ef-
fettuato in località Reppia
Case Soprane nell'alta Val
Graveglia (GE).
Secondo le inform azioni piut-
tosto succinte, si trattava di un
unico blocco che richiamò l'at-
tenzione per la pres enza di ra-
me nativo immerso in cuprite
massiva. Nei reperti era segna-
lata inolte la presenza di malachi-

te e azzurrite sotto forma di
piccole ventJzze verdi e azzvrre
compatte. Frantumando i pez-
zi, si aprirono alcune fessure
con plaghette cristallizzate di
colore azzurro intenso a stretto
contatto con la cuprite massi-
va. Un esame al microscopio
rivelo trattarsi di cristalli acicu-
lari aggregati in ciuffi e fascetti
fittamente costipati. Scartata
l'ipotesi di azzvrrite, in un pri-
mo tempo si pensò alla ciano-
trichite, ffio la scoperta di cri-
stalli piu consistenti (2-3 mm)
sui quali era possibile ossevare
la terminazione, fecero sorgere
dei dubbi. La giacitura a stret-
to contatto con la cuprite e l'a-
spetto dei cristalli indicavano

trattarsi molto probabilmente
di connellite.
Per avere una conferma ricor-
remmo all'aiuto di Matteo Ba-
scardin che gentilmente effet-
tuò un esame microchimico per
accertare la presenza di cloro.
Operando su un piccolissimo
frammento di questi cristalli,
ne provocò lo scioglimento in
acido nitrico, a questa soluzio-
ne venne aggiunta una soluzio-
ne acquosa di nitrato d'argen-
to. Immediatamente si formo
un precipitato bianco caseoso
di cloruro d'argento che in bre-
ve scuri per esposizione alla lu-
ce.
Accertata la presenza del clo-
ro, non restavano dubbi: si
trattava percio di connellite,
che per .quanto a nostra cono.
scenza, è stata trovata solo nel-
la miniera di Arenas in Sarde-
gna e come rarità estrema al
cantiere Vallone di Capo Cala-
mita all'isola d'Elba.
Ringraziamo M.Boscardin e

V. Mattioli per l'aiuto prestato.

Gerca r Ottre
O Riceviamo una cortesissima lettera dall'amico
Roger Leemans, Presidente del Circolo di Mine-
ralogia e Paleontologia del Belgio, che riportia-
mo integralmente:
Cari amici, vogliate gentilmente informare i vo-
stri lettori, per mezzo della R.M.I., che essi po-
tranno far comparire gratuitamente sul bolletti-
no mensile « LITHORAMA » del Circolo di Mi-
neralogia e Paleontologia del Belgio, piccoli an-
nunci per scambio/ven ditalacquisto di minerali
o fossili. Spero in tal modo di collaborare ad un
avvicinamento tra collezionisti europei e ad una
maggiore amicizia tra tutti noi. Indiriz zare la
corrispondenz a al
MR. Roger Leemans, 36 Rue F. Delhasse,
B 1060 Bruxelles, Belgio.

specificando tipo di collezione e dimensione dei
campioni. Condividiamo l'augurio e gli intenti di
Roger e ricambieremo la sua gentilezza pubbli-
cando in futuro in questa rubrica gli indirizzi di
tutti gli amici belgi desiderosi di scambiare con
l'Italia.

O Anche dalla Spagna abbiamo ricevuto una
cortese richiesta di contatti con collezionisti ita-
liani:
Manuel Montez Martinez, Avenida Filiberto
Villalobos, 53-55, 2o C, Tel. 238272 Salaman-
cà, Spagna.
Manuel offre minerali spagnoli in cambio, senza
altre specificazioni, e con l'occasione si è abbo-
nato alla nostra Rivista!

67




