
Note di mineralogia
italiana

LA BASSA VALLÉ OELLA M ERA

Ricerche
mineralogiche
nei filoni pegmatitici
del M.te Berlinghera
(co)

via Auktio sallì 3 t ,

I La zona dell'alto Lario va
giustamente famosa per i mi-
nerali che in splendidi esem-
plari, specialmente in passato,
si rinvenivano nelle pegmatiti
della riva orientale (Piona,
Sommahume. Precasciano-
Laghetto, ecc.).
Si segnala qui però l'esistenza
di pegmatiti meno note che
sono state rivelate anche sulla
sponda occidentale.
Di tali pegmatiti ho riscontra-
to la presenza in occasione
fortuita. nel corso di una ri-
cerca effettuata a scopo giaci-
mentologico minerario.
Pur essendo incassate in meta-
morfiti differenti da quelle in-
cassanti i filoni della sponda
orientale, tali pegmatiti paio-
no offrire favorevoli prospet-
tive di ricerca, presentando
minerali in analoga associa-
zione paragenetica.

Situ&zione geo-tettonica
e p€trogralica
dell'incassamento:
L'area in cui affiorano le peg-
matiti in esame si estende sulla
costa occidentale del Lago di
Como da Gera Lario fino a S.
Fedelino sul lago di Mezzola,
a Nord della linea tettonica di
Musso, che è disposta con di-
rezione Est Ovest.
La formazione incassante, che
prende il nome dal Monte
Bcrlinghera, è costituita da
gnciss massicci a grana media,
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a giacitura gcneralc Est 0-
vest.
Verso meridione (Bugiallo) gli
gneiss del Berlinghera sfuma-
no a un litotipo più minuto e
intensamente laminato. inclu-
dente intercalazioni anfiboli-
che concordanti-
Presso Bugiallo, verso il con-
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tatto con la diorite dcl M.te
Bassetta. si riscontra anche
l'intercalazione di scisti a silli-
manite. derivanti da meta-
morfismo di alto grado.
La formazione è nettamente
delimitata a sud dalla menzio-
nata diorite del M. Bassetta,
che comprende le località Ge-
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Prolilo del fianco destro
della bassa valle della Mera.
s : Micascisti; gn : Gneissi
D:Diorite;l:Calcare
cristallino; 2 : Anfibolitii
3 : Rocce verdi di Dascio;
4 : Grrnito di S. Fedelino;
5 : banco granitico sopm C.
Foppa

Ubicazione geogralics
del M, Berlinghera.

località poco più meridionale
di Albonico.
Nella descrizione microscopi-
ca vi riporta come costituenti
essenziali l'ortoclasio. abbon-
dantissimo, deformato mec-
canicamente ed in associazio-
n€ micropertitica con plagio-
clasi.
Il quarzo, parimenti abbon-
dante, frantumato, ad estin-
zione ondulata, presenta con-
tatti suturiformi.
Il plagioclasro, in quantità su-
bordinata, è pure deformato
meccanicamente e presenta
un contenuto An corrispon-
dente ad un termine oligocla-
sico andesinico.
La biotite forma in quantità
subordinata laminette brune
spesso isorientate su piani ben
dehniti.
Fra gli accessori è segnalah la
apatite in prismi o granuletti
riuniti in sciami o inclusi nella
biotite.
È pu.e p.esente lo zircone in
minuti individui contornati
dal tipico alone.
Infine sono citati la muscovite
e il rutilo, incluso nella biotite.
Minerale secondario è la clo-
rite, deriYata probabilmente

scorrimenti orientati.
Si tratta quindi di un'anticli-
nale asimmetrica, la cui po-
tente cerniera di gneiss mas-
sicci costituisce I'incassamen-
to dei filoni pegmatitici in
questione.
In particolare si tratta per lo
più di ortogneiss biotitici,
piuttosto dilfusi peraltro nella
zona del lago di Mezzola: so-
no sDesso intersecati da vene
aplitiche e inclusioni graniti-
che. La grana, come accenna-
to, è media, la tessitura è pa-
rallela.
Macroscopicamente si rico-
noscono feldspato, quarzo e

biotite quali componenti es-
senziali. Tale asp€tto il Re-
possi ri[erisce ad afTioramenti
rilevati tra il Berlinghera e la
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ra Lario e Sorico sulla costa
del Lago di Como.
Verso Nord invece, gli gneiss
del M. Berlinghera passano a
gneiss massicci, tabulari, a
due miche.
Questo litotipo si estende frail
fianco settentrionale del M.
Berlinghera e il promotorio di
S. Fedelino sul Lago di Mez-
zola.
È in netto contatto a Nord col
più recente granito di S. Fede-
lino, a colore più chiaro, che
lo attraversa e vi inietta isuoi
filoni periferici.
Dal punto di vista tettonico il
Repossi identifica i rilievi del
M. Berlinghera e del poco più
settentrionale Sasso Campe-
dello (v. sezione) come il nu-
cleo di un'anticlinale ribaltata
verso Sud il cui fianco meri-
dionale, in unità geologica
con le descritte metamorfiti e
in concordanza con la diorite.
mantienc un'inclinazione
prossima alla verticale; men-
tre il fianco settentrionale im-
merge verso Nord con pen-
denza minore. Sul versante
setlentrionale sono presenti
disturbi tettonici secondari,
identificati come una serie di



da alt€razione della biotite.
Come accennato, sul versante
settentrionale del Berlinghera
si passa a litotipi gneissici a
muscovite e biotite, a grana
grossolana, tabulari, massicci
a tessitura parallela.
In essi sono abbondanti orto-
clasio e microclino. con la pre-
senza di solfuri metallici come
accessori. Si tratta di termini
acidi che contrastano coi ter-
mini più basici meridionali,
quali gneiss anfibolici ed anfi-
bolico-pirossenici, accompa-
gnati da facies più minute e
scistose, ricche in biotite, rile-
vati a Sud del Berlinghera.
Gli gneiss del Berlinghera co-
stituirebbero dunque un tra-
mite tra i due termini.
Per tutti i litotipi menzionati,
visti gli intensi fenomenidica-
taclasi e deformazione mecca-
nica dei minerali costituenti, si
suppone che abbiano agito
eventi metamorfoci del tipo
dinamico.

Itinerario
e descrizione mineralogica:

Per raggiungere la zona oc-
corre, percorrendo la costa
occidentale dell'alto Lago di
Como, portarsi in località Ge-
ra Lario. Presso tale località ci
si potrà facilmente fare indi-
care la deviazione per Bugial-
lo, raggiungibile dopo qual-
che Km di ripidi tornanti. Di
lì si potrà proseguire sino a
una cappella (S. Bartolomeo),
dove termina la strada carroz-
zabile. Immediatamente sulla
sinistra si imbocca un sentie-
ro, in qualche tratto disagevo-
le a seguirsi, che in un'ora cir-
ca di cammino porterà ad una
vasta zona in piano di pascolo
ed alpeggio, con un gruppetto

di baite poste alle pendici del-
la zona di ricerca. il Monte
Berlinghera (q. 1935).
Uno dei filoni principali di
pegmatite, quello da me visto,
è posto con giacitura subverti-
cale in parete alla montagna,
in posizione di difficile acces-
so. Esso è ben visibile dalle
baite sottostanti.
Gli altri analoghi filoni sono
segnati sul foglio geologico in
fasci a giacitura subparallela.
Mi limito a segnalare che la
mia ricerca, anche per que-
stionidi tempo, si è svolta sul-
le rocce emergenti dal pianoro
e sui detriti riportati.
Per quanto concerne le rocce
emergenti dalla copertura er-
bosa ho constatato tranarsi di
gneiss assai feldspatici e pove-
ri in mica. att.raversati da spo-
radici filoncelli bianchi apliti-
ci. In essi ho riscontrato la
presenza di minutissimi gra-
nati a color€ rosso intenso
(probabilmente almandini),
assai limpidi e lucenti, ma per
lo più di dimensioni millime-
triche. Del resto filoncelli feld-
spatici e quarzosi massicci
avevo ripetutamente riscon-
trato lungo il cammino; ma le
modeste dimensioni e la man-
canza di minerali accessori li
rendono irrilevanti.
È stata riscontrata solo la pre-
senza di mica. soprattutto
biotite. adagiata in laminette
sul feldspato.
Viceversa. nei pressi delle bai-
te, ai piedi del Monte Berlin-
ghera, ho potuto cercare nei
detriti di pegmatite più o me-
no sminuzzati; qui sono risul-
tati i più interessanti indizi di
ricerca: pacchetti di lamine
centimetriche di mica musco-
vite associata a biotite su feld-

spato e quarzo, scarse tracce
di tormalina nera, ma soprat-
tutto frammenti di quarzo as-
sai spesso limpido ed affumi-
cato. in cui erano incastonati
minuti granati (almandino,
spessartina?) di color rosso
cupo intenso e lucidissimi di
dimensioni millimetriche; di-
mensioni a parte, questi cam-
pioni ricordano per limpidez-
za quelli famosi della Val Co-
dera.
Altri ne ho trovati appiattiti e
associati a muscovite, di un
bel colore rosso aranciato più
chiaro.
Considerata la necessaria fret-
tolosità della mia ricerca e
l'abbondanza del detrito ine-
splorato, per non parlare dei
grossi filoni in posto (decine
di metri di lunghezza stimabi-
le in affioramento), posso
supporre che questi modesti
indizi siano indicativi di mag-
giori e fortunati ritrovamenti;
che, se anche non potessero
eguagliare campioni di più fa-
mose località, potrebbero al-
meno avvicinarli in bellezza.

ABSTRACT
Pegmatite veins
on Mr. BeÌlilghcro.
The northern area oJ the Lake of Co-
mo, Lombardy, ltaly. is *'ell known
since o long time lor the uorulerlul
and interesting minerals lound in
pegmatite wins at lorulities such os
Piona, Soùmaliume, Precasciano,
Iaghelto etc, oll on the eastern side
of the Lake.
The presence of less known but very
promising pegmatite veiks on the ve-
sten side is rcported herc. The yeins
are oulcropping on the southern slo-
pes of Mt. Berlingheru, north ofGe-
ra Lario and up on a plateau beyond
the illoge of Bugiallo,and are anclo-
sed in biotitic orthogneisses interca-
lat"d bl dplitic veins and grunitic in-
clusions. The wins are essentiallt
composed ol orthoclase and quorti,
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$ith ?lagioclase, biotite akd accesto-
r| upatile, :ircon, muscoite. rutila
and chlorile. Prcliminar j ptospe(
ting led to easilylnd xxs of heautiful
dork red lustrous micro garnets (al-
nandine ù spessartite), smok'
quartz, black toùrmalines, fiuscovi-
te. Very likelt much dore minerols
uill he fourul hy exphtiting this ner
ktrulit].
BIBLIOGRAFIA
a REPOSSI E. (1904) Osserva-
zioni geologiche e petrografiche sui
dintorni di Musso (Lago di Como).

Rcnd. R. Accad. d. Lincei. Roma.
vol. VIII, I scm., seric 5, fasc. 4.
a REPOSSI E. (1917) La bassa
Vallc della Mera. Mem. Soc. lt.
Sc. Nat.. Milano. vol. vlll. fasc. I
(1915), fasc. II (1917).

Novità
mineralogiche
dalla Liguria

I\tituto di Chimirc lsta.
Uni\!\ità diGcnot0.

Pak::o d? t Stien:(.

I Nell'arco del 1983 da poco
concluso. si sono awti in Li-
guria alcuni ritrovamenti sia
di specie assolutamente nuove
per la nostra Regione, sia di
specie già note ma in cristalliz-
zazioni particolarmente inte-
ressanti, che ritengo meritevo-
li di segnalazione.

SCORZALITE: si tratta di
una specie del gruppo delle la-
zuliti. di formula
(Fe,Mg) Al,(OH),(PO),,
che cnstallizza nel sistema
monoclino. L'aspetto è quello
di un minerale compatto, di
colore blu intenso, senza cri-
stalli evidenti, rinvenibile in
una matrice dalle caratteristi-
che abbastanza singolari data
la geologia della zona e tutt'o-
ra in fase di studio. La località
di ritroYamento è nella zona

Foao I - SCORZALITE
compatta. Dimensioni del
crmpione 5 x 5 cm. Giogo di
Toirano, Finale l,igure.
Collez. A Palenzone. Foto E.
Borgo.

del Finalcse, in prossimità del
Giogo di Toirano.
L'attribuzione a scorzalite è

stata fatta in base ai risultati
di una indagine difrattometri-
ca, ma una analisi chimica per
determinare il rapporto
Fe/Mg permetterà una più
precisa caratterizzazione. A
quanto mi è dato di conoscere
la scorzalite è una specie nuo-
va per la Liguria e forse per
I'ltalia. (Foto n' I ).

PALYGORSKITE: fillosili-
cato complesso e sistema di
cristallizzazione incerto. Di
colore bianco sporco, ha un
aspetto fibroso che ricorda
quello della brucite. E stato
rinvenuto in sottili venette o
stratihcazioni nei banchi di

Foto 2 - APATITE.
DirmeEo dei cristalli ]-4 mm.
Miniera di Gambatesa. Val
Graveglia, Collez. A.
Palenzona. Foto E. Borgo.

Foto 3 - SANEROITE.
Dirmetro medio dei cristalli
2,5 mm, Miniera di Molinello,
Yal Graveglia. Collez. A.
Palenzona. Foto E. Borgo.

calcari, fra intercalazioni di
ceneriti di orgine vulcanica,
lungo la strada nuova per Ca-
prauna, in località Cantara-
no, (lmperia).
Anche questa è una specie
nuova per la Liguria.

PIROXMANGITE: Inosili-
cato di manganese, (Mn, Fe)-
SiO ., triclino. Già segnalato
ma esclusivamente in sezioni
sottili di campioni provenienti
dalle varie miniere della Val
Graveglia, è stato finalmente
rinvenuto sia a Gambatesa
che a Molinello. in venette
dello spessore di 3 5mmnella
braunite compatta, sotto for-
ma di una fitta associazione di
cristalli prismatici, allungati,
paralleli, di color giallo cre-
ma. associato a rodonite e ca-
riopilite. È stato anche rinve-
nuto, ma in quantità più mo-
deste, in campioni con cristalli
distinti, raggiati, di qualche
mm di lunghezza.
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APATITE: minerale relativa-
mente comune, questo fosfato
che crislalizza nel sistema esa-
gonale e ha formula generale
ca.(Po,),(F.OH,Cl).
è stato segnalato per la prima
volta alla miniera di Gamba-
tesa in bellissimi cristallini,
nettamente esagonali, tabula-
ri, lattei, di 3 4 mm di diame-
tro, entro piccole geodi della
rodonite, associato a ganofil-
lite. (Foto n' 2).

SANEROITE: sorosilicato
complesso di manganese, si-
stema triclino. Si tratta di uno
dei tre nuovissimi minerali di
manganese, insieme alla tira-
galloite e alla medaite, recen-
temente individuati nelle mi-
niere della Val Graveglia, che
costituiscono tre specie asso-
lutamente nuove per la mine-
ralogia. L'importanza del ri-
trovamento risiede nel fatto
che in questa occasione la Sa-
neroite è stata rinvenuta in
splendidi cristalli prismatici,
distinti, tabulari, di2 3mmdi
diametro. di un bel colore ros-
so vivo. Mentre tiragalloite e
medaite sono attualmente in-
trovabili e molti campioni in
circolazione con questa classi-
ficazione probabilmente non
corrispondono a queste spe-
cie, come ho poluto accertare
personalmente in diverse oc-
casioni, la saneroite è stata se-
gnalata ultimamente con una
certa frequenza alla miniera di
Molinello e anche a Gambate-
sa. (Foto n" 3)

ABSTRACT
Miùerul news Itorn Liguia.
Dùing 1983 ha|e been.found in Li-
guria some mineral species nev to
this italian Region, ot pa i('ularlt
well trystallized, thut orc herc repor-

Scorzelite, aew to the Region and
probobly to Italy. as deep-hlue mas-
ses from Giogo di Toirado. near Fi-
nale Ligurc (Jìg. l). ldentiJìed hy
X ra1 diffractometer, microprobe
rhemiml analvsis h rurrent -

PrlygoÉtile,'re* ro ùe Region: as
white lìbrous wins in limestone, in-
tercalated with volcanic (inerites nr.
Caprauna, Can tarano, Imperia.
WrcxÉlngile, found as cream yel-
low elongated prismatic parallel xxs,
thickll packed in 3 to 5 mm veinlets,
with rhodonite atd catlopilite ik
mossive black brornite al both Gam-
batesa and Molinello mines in the
Val Graveglia nr. Chiawri.
A9 ile, reportedfrom the Gambate-
so Mine,fot thefrst time as beauti-
Iul milkr*hile tabulor hexagonol
xxs to 4 mm in small pockets with
rhodonite and ganophyllire (Jìg. 2 ).
Srrcroite: ore of the three very re-
centlj identilied new Mn minerals
(s., tiagalloite, medaite), it has now
beenfound as beoutilul distinct tdbu-
lar prismatic xxs, btight orang*red
and up ro 3 mm (fig. 3). llhile rira-
golloite and medaite are extremely
rare ond hove no more been found,
saneroite has been rother frequently
repotted ftom hoth Molinelh and
Gambatesa Mines.

Ferberite
di Brosso

ti.t Al,oiu Notislio Pawse 62.

I Nel settembre 1978. duran-
te una escursione alle miniere
di Brosso in compagnia dell'a-
mico F. Belloni, ritrovai per la
prima volta su alcuni campio-
ni di siderite dei cristalli neri.
lucenti, con abito prismatico
o, a volte, tabulare e di dimen-
sioni massime fino al centime-
tro.
I campioni rimasero a lungo
confinali fra i punti di doman-
da finché il minerale fu ritro-
vato da altri collezionisti che
lo identificarono, mediante
sp€ttrofotometria I.R. ed ana-

lisi chimica semiquantitativa,
come wolframite.
In seguito, grazie alla cortesia
del dott. c. Liborio e del prof.
R. Crespi, dell'lstituto di Mi-
neralogia dell'Università di
Milano, ai quali va un vivo
ringraziamento, furono ese-
guite sul minerale ricerche di-
frattometriche che portarono
alla sua determinazione come
ferberite. FeWO .. monoclino.
classe 2rm Sonò stati deter-
minati i parametri della cella
elementare che sono:
a':4,7334(0,01)
b" : 5,708 A (0,01)
c':4,966A(0,01)
B : 90,04. (0,02)
Essi sono in buon accordo con
i dati forniti dall'ASTM per la
ferberite che sono:
a' : 4.730 A
b. : s.703 A
c" : 4.952 A
B:90"
La ferberite appartiene alla
serie della wolframite che
comprende i seguenti termini:
hubnerite, MnW0,, wolfra-
mite. (Mn. Fe;WO. ferberite.
FeWO,. sanmartinite.
(Zn.Fe)WO,.
I primi tre termini della serie
sono completamente miscibili
tra loro.
Il minerale è presente in due
paragenesi diverse: in un pri-
mo caso la fertrerite è associa-
ta a quarzo, anche in cristalli.
pirite in cristallini pentagono-
dodecaedrici. siderite lentico-
lare, ematite Iamellare. picco-
le quantità di un minerale
bianco pulverulento non an-
cora perfettamente identilìca-
to e rari cristallini di gesso,
dando luogo a campioni piut-
tosto attraenti. Su altri cam-
pioni, che però non ho avuto
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ABSTRACT
Ferbeite ltom Brosso.
ferberite ,a.r lreen i.lentiJìed _lbr the
lirst time in the ltalian Alps.lion the
Brosso Mine w. Iveu. Piedmont.
Analyses have been turried out hy
Dr. G. Libo o and PruI. R. Crespi in
the Uniwrsitr- oJ Miluno. Ferbetite
occurs al Brosso as luslroùs hlark
prismatic or tobular xxs up to I0
mm, associaled with qùatl., pr\ite,
sidetite, hematite and an unkno*n
white eatth) minerul, or x ith dolomi-
te: it is the thitd tungrten minerol
liom Brosso. after scheelite antl cu-

occasione di rinvenire perso-
nalmente, il minerale, in cri-
stalli molto piccoli, si presenta
associato a quella varietà di
dolomite che è stata commer-
cializzata come manganside-
roplesite.
Dopo la scheelite e la cupro-
tungstite, la ferberite è quindi
il terzo minerale contenente
tungsteno rinvenuto nelle mi-
niere di Brosso. Stando alla

bibliografia consultata, la fer-
berite in ltalia, era nota sola-
mente in Sardegna, in diverse
miniere nei pressi di Gonno-
sfanadiga (CA), per cui, què-
sta è da ritenersi la prima se-
gnalazione nell'arco alpino.

BIBLIOGRAFIA
1) BRIZIO P. MALEfiO C.
(l9Bl)) - I'rr'olframitc: 75' mincrale
delle miniere di Brosso Notiz. Mi-
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2) GENTILE P. (1977) Schelite di
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Brevi
segnalazioni

Brochantite
presso Braccano
di Matelica (MC).

Gìota ni(.inqolani,

I Durante una delle mie soli-
te escursioni di ricerca mine-
ralogica nei dintorni di Mate-
lica, nel luglio 1982, ho effet-
tuato un ritrovamento che mi
sembra int€ressante segnala-
re.
Dalla frazione di Braccano si
segue un sentiero che conduce
alla località S. Anna: circa un
km dall'abitato, il sentiero per
un certo tratto corre su di un
affioramento di calcare com-
patto generalmente bianco a
frattura concoide con inter-
strati argillosi.
Osservando attentamente mi
accorsi che in qualche luogo il
calcare presentava patine ver-
dxstre non di origine organi-
ca. Raccolto tutto il materiale
possibile, comunque molto
scarso, lo sottoposi ad osser-
vazione microscopica, notan-
do subito trattarsi di mi-
cro xx granulari di colore ver-
de azzurro molto lucenti. Ad
essi sono associate <<mosche»
di azzurrite e varie sostanze
carboniose con piccole con-
centrazioni di rame e dendriti
di manganese negli interstrati
marnosl.
Le «patine» più belle, dal co-
Iore verde azzurro intenso,
mi apparvero interessanti e
meritevoli di un esame più ap-
profondito, sia p€r I'aspetto
che per la località. Per una
analisi precisa del materiale
mi sono rivolto alla cortesia
del Prof. G. Giuseppetli del-
l'lstituto di Mineralogia del-

l'Università di Pavia, il quale
ha condotto alcune analisi
con diffrattometria ai raggi X.
Da questeè risultato che il mi-
nerale in patine verdi azzurre
va ascritto a brochantite
Cu.ftOH)^/SOJ. solfato ba-
sico di rame. Mi risulta che
questa sia la prima segnala-
zione di brochantite nelle
Marche.
Il mio sentito ringraziamento
al Prof. Giuseppetti per le
analisi svolte e per tutto ciò
che mi ha illustrato verbal-
mente.

ARSTRACT
Broc harrt it e fiom M at e lìca
Blue grecn (outings of lustrow fii-
ero xxs. on rhite limestone thot out-
cntps along u truil tonnecting Brat
cano tu S. Anna nr. Matelica- Mar
che Region, ltul), have been i.lenti-
fied by" X rat di|Jia.\ometPr at the
Un^'ersilt ol Poria b) Ptof G. Giu-
reppe[i] brochantite is associated
vith a:.urile nodules, copper and
manganesc lcrulrites-

Segnalazione
di due ritrovamenti
del metallifero
bergamasco

t/ALLIC ELLI p.i. G 10 RG IO
Yia Autostrado n. 2
24100 BERCAMO
I Alcuni anni fa, esaminan-
do campioni provenienti dalle
Miniere di Zorzone. ho avuto
modo di riscontrare due mine-
rali che probabilmente non
sono mai stati segnalati tra
quelli tipici del metallifero
bergamasco.
Ho proweduto quindi ad in-
viare i reperti all'attenzione
del prof. Passaglia dell'lstitu-
to di Mineralogia di Ferrara,
il quale molto gentilmente mi
ha recentemente informato

sul risultato di accertamenti
preliminari eseguiti ai raggi X
mediante camera di Gandol-
fi.
Il primo campione presenta
una cristallizzazione tabulare
(0,1 {,2 mm.), disposta a ven-
taglio, di colore azzurro inten-
so risaltanle sulla tipica matri-
ce terrosa, dicolore giallo, co-
srituita da Bindheimite altera-
ta, proveniente dalla località
«Malanotte» (fig. I ).
Il minerale sembrerebbe ap-
partener€ alla serie della Ser-
pierite:
[(Cu,zn,Ca) ,(So.) ".(oH) J.3H. O Devillite
[(Cu.CaXSO.) ,.(OH ) J
.3H .O
owtiro solfati basici idrati
di Rame e Calcio; la prima
contenente Zinco con cri
stallizzazione rombica. la se-
conda non contenente Zinco e

cristallizzazione monoclino -
prismatica.
Il secondo campione presenta
aghi allungati sottilissimi, im-
mersi in calcite sfaldabile, con
lucentezza tipica dei solfuri
metallici (fi9. 2).
Questo minerale sembra pos-
sa essere attribuito a: Owy-
heeite(Pb.Ag,SB^S,.)
appartenente al uria iérie di
solfuri complessi di Piombo e
Argento (detta della Hutchin-
sonite) a cui fa parte anche la
Frejeslebenite {4Pbs2Ag.
S 2Sb,S.) recenlemente accer:
tata a-Dossena dal proL Ca-
lanchi dell'tJniversità di Bolo-
gna.
Su questo minerale esistono
comunque delle perplessità in
quanto lo spettro di polvere
presenta alcune analogie con
quelo riferibile alla Jameso-
nite(Pb,FeSb^S,.).
In quesio caso la differenzr
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due minerali consiste:
nella presenza dell'Argento e
cristallizzazione rombica per
la Owyheeite, la presenza del
Ferro con cristallizzazione
monoclina per la Jamesonite.
Per I'esatta identificazione dei
due campioni in esame sarà
quindi necessario ricorrere ad
una più approfondita indagi-
ne chimica nonché ad una pre-
cisa misurazione dei parame-
tri della cella cristallografica.
Auspicando che quanto sopra
esposto possa presto essere
confermato, colgo l'occasione

per porgere un caloroso rin-
graziamento al prof. Passaglia
per la cortese attenzione dedi-
catami.

ABSTRACT
Two minelals
fiom the metrlliferous
complex nerl Bergamo.
Iiom the T,orzone Mine- lo(ated in
t fu learl-:inc metallìferous complex
north of Bergamo, Lomhardy, two
fiineral species new to the area have
been ìdentified. Pteliminary stùdt,
has heen caftied out aheady by Prof.
E. Passaglia it1 t he Uniw$it y of Fet -

rara by X ray in CandolJi chamber.
The lìrst mineral, as micro fon ag-

grlgales ol hlue lahular xxs on ?ort-
h) hindheimite, helongs to the series
serpierite - devilline; the second, as
wrl.thin long black hairs in calcite,
is ver; probably owyieeite.

tra i
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Eccezionale
ritroYamento
di wurtzite
nel marmo di Carrara

AMI('I MINERALOGISTI
FIORENTINl
tto Dr Gian tlo BÌì:.i
tia L. il Magnilio n" 16
50] 29 FIRENZE
I Durante una gita di ricerca
effettuata nel Marzo di que-
st'anno nel vallone di Torano.
vicino a Carrara, assieme al
Signor Franco Cranai, notis-
simo ricercatore e collezioni-
sta di minerali sul marmo, è
stato effettuato un ritrova-
mento che può essere definito
veramente unico.
Si tratta di un gruppo di oltre
dieci cristalli di wurtzite, alcu-
ni dei quali poligeminati, che
si dipartono da un unico nu-
cleo di base con andamento
sub parallelo secondo
[0001]; il cristallo maggiore
ha una lunghezza di circa 12
mm.
La morfologia è quella classi
ca della piramide esagonale,
la lunghezza del cristallo mag-
giore è di circa dodici millime-
tri, il colore ambra intenso e la
lucentezza resinosa caratteri-
stica (vedi foto).
Considerando che le dimen-
sioni massime, sinora segnala-
te per la wurtzite di Carrara,
erano dell'ordine di pochi mil-
limetri, si comprende come i
cristalli suddetti rappres€nti-
no, per quanto attlene al ml-



Gruppo poligeminato
di cristalli di rrurtzite.
Vallone di Torano, Carrara.
Coll. Granai Brizzi.
Foto C. Brizzi.

Cristallo ottaedrico di pirile
Vallone diTorano.
Carrara.
Coll. e foto: G. Brizzi.

nerali su marmo, qualcosa di
veramente fuori dal comune.
La mrner alizzazi one interes-
sava un grosso blocco scarta-
to per Ia lavorazione in quan-
to ricco di geodi e fessure e
comprendeva, oltre al gemi-
nato suddetto. altri cristalli di
wurtzite di dimensioni milli-
metriche, alcuni dei quali in
paragenesi con boulangerite

nei tipici cristalli a «cappello»
fi ttamente intrecciati.
Sono stati inoltre rinvenuti
millimetrici cristalli di galena,
cristallini di un solfuro tuttora
da determinare, gesso in centi-
metrici cristalli trasparenti e
pirite in piccoli cristalli a per-
fetto abito ottaedrico con spi-
golo di circa I mm, come assai
raramente è dato di trovare
(vedi foto).

La Jarosite
De «I Pisciarelli»
(Napoli)

E
tr

, I

r 09

t'ia Consulto 120 A
60126 NupÒli Tel. t08 t16t 21.)6
I La regione dei Pisciarellidi
Agnano, nel cuore dei Campi
Flegrei, è situala sul bordo
esterno delle pendici orientali
del famoso vulcano Solfata-
ta.
La zona è sede di una nolevole
attività fumarolica ed idroter-
male, alla quale è dovuta l'al-
terazione del materiale vulca-
nico originario trachitico nel
cosiddetto «bianchetto».
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ABSTRACT
lluttzitc in the Ca ora Morble.
Wurt ito is one of the most intere-
sting and rare mineruls among the
many that can be found in the famous
Carrara white morhle quarries. Up
to now, only very tiny micro xxs had
heen found, hence this teent rtnd
may be considered unique. This
gtuup of more than len wurtzile xxs,
muhiple twinniùg and su|parallel
growing from a common renter, is
more than 12 mm long; il has been

found in a large boulder, distaded
beLause ri.h of cavitir.rl anrlfssures,
vith more wurtzite, houlangerite, ga-
lena, g1'psum arul beautiful octahe-
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Questa trasformazione sem-
bra essere attribuita alle acque
termali ricche di acido solfori-
co che interagiscono con le
rocc€ circostanti producendo
alunite e opale; tale processo è
rinnovabile nel tempo in con-
seguenza dell'ossidazione del-
l'idrogeno solforato che porta
ad un aumento dell'attività
dello ione SO o e dello ione
H'.
Nell'inverno 1981 rinvenni,
assieme all'amico Coslovich
G. socio anch'egli del Gruppo
Mineralogico Geologico Na-
poletano, delle croste cristalli-
ne e cristalli isolati molto inte-
ressanti su alcuni di questi
blocchi alterati in prossimità
di alcune fumarole a media
temp€ratura (80'C ca.).
Il minerale di colore arancio
vivo si presenta nella forma
pseudG ottaedrica o pseudo--
cubica, per lo sviluppo di
romboedri con angoli quasi
r€ttl.
Il riconoscimento. effettuato
inizialmente a vista confron-
tando il campione in esame
con altri di Capo Calamita e

di Le Cetine contenenti jarosi-
te. è stato confermato dall'a-
mico Dott. Parodi G. dell'lsti-
tuto di Mineralogia dell'Uni-
versità di Roma.
La Jarosite. per quanto mi ri-
sulta, non era mai stata, fin'o-
ra.. osservata ai Campi Fle-
grel.

ABSTRAC-T
larosire lroù rhe Campi FLgei
For the Jìrst time from this atea, is
here reported the presence orarosite
in the Campi Flegrei wkani. areo
neur Nopler. The mneral oc,urs us
h ght orunge cryttalline ousts anl
single pseudo octahedral or pseu-
do-cubic xxs on thite ultered tra-

thttic hlot'ks neù the ?dge oJ ne-
dium temperuture fumatoles. lden-
tifrcation hos been carried out h) Dr
C- Patudi, Uniwtsit! of Rome.

sovrapposte facilmente sepa-
rabili.
Da analisi eseguite a cura del-
l'Università di Milano. è risul-
tato che questa cordierite si è
trasformata in un ambiente
metamorfico di temperatura
media e di bassa pressione, ed
inoltre si è scoperto che con-
tiene nel reticolo idrocarburi
(probabilmente metano :
CH,).
La matrice della cordierite e
costituita esclusivamente da
quarzo. tipico del resto in que-
sti scisti sotto forma di lenti o
filoncelli ad andamento perlo-
più concordante con la scisto-
sità.
Lo scisto incassante è di alto
grado metamorfico, srllimina-
nitico granatif€ro, ad elevato
contenuto in biotite. In esso
sono state riscontrate tracce
di solfuri, unitamente a cri-
stallini malformati e millime-
trici a colore giallastro di na-
tura non identificata con cer-
tezza.

Vedi:
MOTTANA A.. FUSI A.. BIAN.
CHI POTENZA 8., CRT:SP] R,,
LIBORIO G., I1983): Hv.lrocar-
bon bearing cordieri te from't he Der
rio-Colico road Tuhnel ( Como lta-
l.t) - Neues Jahrhuch Miner. Abh,
Stuttgurr, vol. 148, n.2 pp
t8t 199

Cordierite
negli scisti
sillimantici
dell'Alto Lario
Orientale v.o.

( Segna I az ione b ib I iogtolic a )

Yn Aurcln Sallì Jt

Già da qualche tempo, in oc-
casione dell'intaglio della
nuova superstrada Lecco-Co-
lico. è stata rinvenuta un'inte-
ressante vari€tà di cordierite
inclusa in lenti quarzose con-
tenute negli scisti a granato e
sillimanite della zona Der-
vio Olgiasca, sulla sponda
orientale dell'Alto Lario.
Essa va così ad integrare il
quadro paragenetico dei mi-
nerali tipici di queste meta-
morfiti, che comprendono
cianite, andalusite. granato
associato a staurolite e. nella
zona di pirì alto grado m€ta-
morfico. a sillimanìte.
E' in quest'ultima zona, nel
materiale di discarica del can-
tiere «Tettamanti», a poche
centinaia di metri a Nord del
bivio per Piona, che è stata ri-
trovata la cordierite. sia in cri-
stalli sciolti sia inclusi in fram-
menti di quarzo derivati dal
materiale di scavo della galle-
ria della Tettamanti.
La cordierite in questione è
parzialmente trasformata in
muscovrte, e sl Presenta ln toz-
zi cristalli centimetrici a colo-
re verde bottiglia, costituitiin
realtà da pacchetti di lamine
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