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Miclomounts

I micro
delle rioliti
dell'Utah
I Due sono le località più im-
portanti a poche decine di mi-
glia l'una dall'altra: Thomas
Range e Wah Wah Moun-
tains.
Una decina i minerali. carat-
terizzati dalla nitidezza delle
forme (bixbyte e pseudobroo-
kite) e dai colori caldi e poco
comuni (topazio e berillo) ca-
ratteristiche che vengono
messe splendidamente in risal-
to dalla matrice candida. co-
stituita da una riolite terzia-
ria. Un tipo simile di roccia è
ben conosciuto e piuttosto
diffuso anche in Italia con il
nome di liparite.
Le località hanno fornito otti-
mi campioni per ogni tipo di
collezione nonché per i Musei
di tutto il mon<io. Campioni
micro di squisita qualità sono
tuttora reperibili sui mercati
internazionali e molti colle-
zionisti d'oltre oceano li ri-
portano nelle loro liste di
scambio. Ritengo utile quindi
dare un breve panorama della
specie più caratteristiche di
queste ormai famose e classi-
che località.
Le formule chimiche ed il si-
stema cristallino dei minerali
elencati sono tratti da Flei-
scher, 1980 (l).

I Minerali
TOPAZIO
Al ,SiO,(F,OH), - Rombico
Si frova in cristalli di sorpren-
dente qualità. Il colore varia
da giallo chiaro ad ambra scu-
ro € la tinta più ricercata è
quella color «sherry». Sono
stati trovati anche cristalli di
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colore rosa. Sfortunatamente
i cristalli colorati perdono la
tinta per esposizione alla luce
diurna od al calore.
Anche se la luce delle lampade
dei microscopi non dovrebbe
incidere in modo sensibile si
consìglia comunque prudenza
e l'uso di scatolette per micro-
mounts completamente anne-
rite per meglio conservare nel
tempo i preziosi campioni.
La morfologia è piuttosto
complessa e la presenza di di-
verse nitide faccette aumenta
la bellezza dei cristalli che. a
volte, si presentano bitermi-
nati.
Abbondanti sono pure le in-
clusioni: ematite, quarzo e
granuli di riolite le più comu-
nl.
I campioni presenti sul merca-
to italiano provengono gene-
ralmente dalla Topaz Moun-
tain nel Thomas Range.
Lo spettro I.R. eseguito dallo
scrivente su un campione di
topazio color ambra di questa
località ha mostrato che nella
composizione chimica sono
assenti ossidrili e che quindi si
tratta di un puro fluosilicato
di alluminio.
Il cristallo riprodotto nella
Fig. I proviene dalla Topaz
Mountain, Thomas Range e
misura 4, 8 mm di lunghezza.

BIXBYITE
1Mn* 3,Fe, r.; ,O. Cubico
Il minerale sifresenta in nitidi
e brillanti cristalli cubici. a
volte modificati da faccette di
trapezoedro e di ottaedro. I
geminati su { 001} sono abba-
stanza comuni.
I micromounts più estetici so-
no rappresentati da netti cri-
stalli ben proporzionati sulla
matrice chiara, oppure da

.,,:.

N

I

I
a I

I
à,,r

I

I .a

I I
t01



gruppi di piu cristalli varia-
mente compenetrati e in asso-
ciazione agli altri caratteristici
minerali.
La maggior parte dei càmpio-
ni in commercio proviene dal
Thomas Range. Il cristallo ri-
prodotto nella Fig. 2 (cubo
con faccetta di ottaedro) mi-
sura 4 mm di spigolo e provie-
ne appunto dal Thomas Ran-
ge.

BERILLO
Be,Al.Si"O,- Esagonale
Pur essendo stato trovato in
diverse formazioni riolitiche
nell'Utah i migliori campioni
provengono dalle Wah Wah
Mountain. I cristalli. di forma
esagonale semplice, sono di
colore da rosa a rosso lampo-
ne scuro. La colorazione e da
attribuirsi alla presenza di ele-
menti quali cesio, rubidio, fer-
ro, manganese e titanio (2).
Il cristallo riprodotto nella
Fig. 3 misura 3, 6 mm di lar-
ghezza e proviene dalle Wah
Wah Mountains.

I cristalli di berillo rosso im-
piegati in gemmologia sono
noti col nome di «bixbiior. At-
tenzione quindi, poiché ciò
potrebbe creare qualche con-
fusione con I'altro minerale
(la bixbyte) sempre prove-
niente dalle stesse zone mine-
ralizzate (3) .

PSEUDOBROOKITE
Fe'3,TiO. Rombica
Dal Thomas Range proven-
gono probabilmenre i piu ele-
ganti micro di questo poco co-
mune minerale. Esso si pre-
senta in gruppi di cristalli al-
lungati, striati longitudinal-
mente, con viva lucentezza
submetallica; spesso i cristalli
sono compenetrati a topazio,
bixbyite e ematite.
Più diffusi. nella riolite com-
patta, sono i cristalli tozzi,
meno brillanti ma sempre va-
lidi per preparare ottimi mi-
cromounts.
ll cristallo più lungo del grup-
po riprodotto nella Fig. 4 mi-
sura 2,4 mrn. Ilcampione pro-

vienc dalla Topaz Mountain,
Thomas Range.

Altri minerali che casualmen-
te possono accompagnare
quelli sopra descritti sono:
granato, ematite, quarzo,
fluorite, ortoclasio, calcite e
opale.
Un piccolo affioramento a
Oriente delle Topaz Moun-
tains, l'Autunite N' 8 claim,
ha fornito campioni del raro
mincralc weeksite, un silicato
di uranile e potassio che si pre-
senta in forma di sferule rag-
giate con colore giallo brillan-
te (4)
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Contrariamente a quanto pubblicato in questa
Rivista nel settore pubblicità, il costo di abbona-
mento al Mineralogical Record a partire dall'an-
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