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I . - Premessa [28 .s2 si-6sl
! Le regioni nord occidentali degli Stati Uniti
e del Canada, lungo le coste e per vast€ esten-
sioni nell'entroterra dell'Oceano Pacifico. so-
no state, e sono tuttora luogo di diffusi e varia-
tissimi ritrovamenti di zeoliti le cui paragenesi.
e le associazioni con altri minerali, sono molto
simili nelle varie località. Estensioni incredibil-
mente vaste di territorio, corrispondenti a buo-
na parte degli Stati dell'Oregon, lryoshington,
Idaho (Stati Uniti) e della British Columbia
(Canada) sono infatti ricoperte da bancate suc-
cessive di colate laviche che costituiscono uno
dei complessi pirì estesi del genere al mondo.
paragonabile solo alle analoghe zone dell'ln-
dia occidentale (Bombay Poona) e del bacino
del Paranà (Brasile). Il magma affluì in superfi-
cie attraverso enormi fessure nel terreno, pre-
valentemente durante il mesozoico superiore
ed il cenozoico (da circa 100 a 40 milioni di an-
ni fa), e I'imponenza del fenomeno risulta evi-
dente là dove ifiumi si sono successivamente
scavati il loro letto, esponendo le colate di lava
(fig. l) e consentendo spesso il rinvenimento di

grandi quantità di legni silicizzati nei terreni in-
terposti. Le lave sono prevalentemente basalti-
che con frequenti strutture colonnari od a pil-
low, queste ultime format€si per brusco raf-'
freddamento entro masse d'acqua esistenti in
superficie all'epoca della colata. L'intera fascia
costiera del Pacifico è stata quindi sede di in-
tensissime e prolungate atli!ità vulcaniche con
caratteristiche abbastanza particolari: i nume-
rosi vulcani che si allineano lungo le Coast
Ranges (catene costiere), soprattutto nella ca-
tena dei Cascades (fig. 2) sono infatti di molto
posteriori e nelle loro colate, relativamente
giovani e poco estese, non si rinvengono zeoli-
ti. Le attività vulcaniche continuano tuttora,
come testimoniano la recentissima e spettaco-
lare eruzione esplosiva del Mt. St. Helem ( l8
maggio 1980. fìgg. 5 e 6.1. molte altre eruzioni in
epoca storica, e le frequenti scosse telluriche di
varia intensità continuamente registrate so-
prattutto più d sud, in California.
Tutte quest€ caratteristiche, testimonianza di
intensa attività tettonica. sono tali da stimola-
re al massimo I'interesse del ricercatore di mi-
nerali ben al di là della semplice raccolta di
campioni. Infatli, una delle attrattive più afla-
scinanti, ed a nostro parere irresistibili, dei mi-

N.R. I numei in pate esi quadro
si iJetiscono o a bibliosrulìa

l. - Basdto colonnale,
Columbir Riier. Wr.
(foto E. Teatdi)

I



2. - L'arco vulcaoico
dei Cascades
e la zolla Juan da Fuca.

di dislocazione e deformazione della crosta ter-
restre, ricostruendo in modo globale l'architet-
tura della crosta stessa, sia attuale che passa-
ta.
Nascondendo Ia presunzione del dilettante sot-
to I'entusiasmo e l'irresistibile desiderio di ren-
dere partecipi amici, colleghi e lettori dei fram-
menti di conoscenza acquisiti, rlteniamo utile
approfittare a fondo dell'occasione dedicando
un notevole spazio a questo argomento pnma
di passare al discorso piu strettamente minera-
logico.

2. - L'Equilibrio isostatico
I r8 19 48]

I Da ormai piu di un secolo è stato ricono-
sciuto che il motivo per cui i continenti si innal-
zano al di sopra dei bacini oceanici è che essi
possono essere considerati come zattere com-
poste di rocce più silicee, quindi più leggere, di
quelle che costituiscono, sul fondo degli ocea-
ni. lo strato superiore del mantello della Terra,
sottostante la crosta . Sebbene crosta e mantel-
lo superiore siano entrambi solidi, I'una può
essere pensata come galleggiante sull'altro, al-
lo stesso modo in cui dei blocchi dilegno aflìo-
rerebbero alla superficie, galleggiando, su soli-
da pece. Questa condizione di equilibrio, deter-
minata dalla forza di gravità e dalla densità dei
vari strati della Terra. viene detta isostasia : la
teoria risulta ormai sempre più sperimental-
mente provata dai continui progressi nella
esplorazione gravimetrica della superficie ter-
restre e dei fondi oceanici, dagli studi sulla pro-
pagazione delle onde sismiche e. più recente-
mente. dallo studio sulle anomalie delle traiet
torie dei satelliti artificiali.
L'attrazione gravitazionale esercitata dalle
montagne, ad esempio, è sempre inferiore ri-
spetto a quella delle regioni piu basse circo-
stanti: quindi la loro densità è inferiore, e le
montagne sono alte proprio perché sono legge-
re ed hanno radici profonde che le «tengono a
galla». Le tecniche di indagine con le onde si-
smiche. per mezzo delle quali vengono regi-
strati gli «echi» prodotti entro la terra da pic-
cole esplosioni superficiali, rivelano che al di
sotto delle pianure la crosta continentale si
estende per circa J0 Km. fino alla discootinuità
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nerali come del resto di ogni altro frammento
del microcosmo naturalistico, e quella di offri-
re la possibilità di risalire, per mezzo di una ca-
tena di successive curiosità. sino alla conoscen-
za e magari alla comprensione di realtà incom-
parabilmente piu vaste e globali. L'essenza
stessa di un minerale risulta così indissolubil-
mente legata all'ambiente nel quale esso viene
rinvenuto, ed alle forze che hanno plasmato
quell'ambiente: senza questa semplice consta-
tazione. e senza l'indagine necessaria a cono-
scere possibilmente l'intero processo, l'apprez-
zamento del minerale risulla per noi sempre in
qualche modo insoddisfacente.
In particolare, le zeoliti del Nord Ovest ed il
Ioro ambiente di rinvenimento. risultano esse-
re un punto di partenza ideale per aprire un di-
scorso. almeno sommario, sulle recenti ed affa-
scinanti teorie della tettonica a zolle, cioè quel-
la branca della geologia che studia i fenomeni
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3. - I margini
tra Ie zolle.
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di Mohoroviéié . che forma la base della crosta
e la sua interfaccia con la sommità del mantel-
lo: sotto le montagne la crosta è invece molto
più spessa. fino anche al doppio. Lo spessore
della crosta dei fondi oceanici è invece molto
più sottile, e su di essi non vi è traccia dicrosta
leggera di tipo continentale, ma solo alterazio-
ne rigida del mantello superiore, serpentiniti,
basalti e sedimenti che nel loro insieme si com-
portano però come una crosta vera e propria.
mobile rispetto ai sottostanti strati viscosie piu
interni del mantello.

3. La mobilità
della crosta terrestre t lo l8 46l
! Nel concetto di galleggiamento per equili-
brio isostatico è implicita la possibilità di mo-
vimenti reciproci tra crosta e mantello, per
quanto a bassissime velocità e quindi percetti-
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bile solo in tempi geologici. trattandosi di soli-
di solo parzialmente viscosi.
Infatti, in relazione ai «sovraccarichi»r portati
dalle zattere continentali o dai fondi oceanici.
si verificano sollevamenti o sprofondamenti di
vast€ aree della superficie terrestre: tutte le re-
gioni un tempo coperte dalle glaciazioni si
stanno sollevando rapidamente, e lo stanho fa-
cendo sin da quando il ghiaccio che le caricava
si e sciolto circa 10.000 anni fa. Osservazioni
sulle coste, e ripetuti controlli lungo ipirì vec-
chi allineamenti topografici. mostrano chiara-
mente, ad esempio, come gran parte del Cana-
da si stia sollevando costantemente e media-
mente al ritmo di circa un cm. ogni anno- Ana-
logamente le zone sottomarine in prossimità
degli sbocchi dei grandi fiumi sprofondano
sotto il peso dei sedimenti accumulati, prepa-
rando I'instaurarsi di altri fenomeni. Cosi co-
me si verificano tali spostamenti in senso verli-
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4. - Erionite,
aggregati sferici,
circa 3_5 mm.,
Agate Beach
(foto R.W. Tschemich).

5. - Mt. St. Helens.
eruzionc l8/5/1980:
nuYola di cenere
(foto G. Ros€nquist,
Earth Images).

6, - Mt. St. Helens.
eruzione l8/5/19E0:
fase esplosiYa
(foto G. Rosenquist.
Earth Images).

cale. in relazione alla variazione di peso, hanno
luogo spostamenti in senso orizzontale a velo-
cità analoghe, sia relativi nel senso che crosta e
mantello lraslano l una sull'allro. sia contem-
poranei nel senso che il mantello trasporta.
spostandosi, zattere di crosta. Questa realtà,
ormai provata sperimentalmente. fu intuita
per la prima volra all'inizio del secolo da Alfred
Wegener, ripresa da vari studiosi a partire dal
1960, e costituisce la base della t€ttonica a zol-
le.

4. - Tettonica a zolle e deriva
dei continenti tls 19 30-46.<8 601

! La crosta terrestre rigida (litosfera) è quindi
divisa in zolle (dette anche placch€ ), che come
calotte sferiche galleggiano sulla parte superio-
re (astenosfera) del sottostante mantello, e so-
no in movimento relativo sia rispetto alle zone
sottostanti che tra loro. con movimenti lentis-
simi ma irresistibili- da circa I a l0 cm. ognian-
no. Si considerano significativi solo quei movi-

menti chc avvengono in corrispondenza dei
margini . o giunzioni. delle zolle. margini che si
collocano sia all interno di un continente, sia
tra un continente e l'oceano. sia all'interno di
un oceano e che possono essere di tre tipi (fig. 3):

4. l. Margini divergenti (od in via di accresci-
mentot: si trovano quasi sempre in corrispon-
denza dei limiti di zolla sui fondi degli oceani.
Lungo tali margini si sviluppano le dorsali me-
dia-oceaniche , in corrispondenza e come cau-
sa delle quali un flusso di materiale viscoso -
plastico proveniente dal mantello risale in con-
tinuazione, si riversa lungo i fianchi della dor-
sale e ya a costituire nuova crosta oceanica che
si allontana dalla dorsale in direzioni opposle.
i londi oceanici. a causa di tale continuo ap-
porto di materiale. sono in costante espansione
per movimento crostale centrifugo: la loro età
media infatti non supera i 250 milioni di anni,
mentre alcune rocce delle croste continentali
raggiungono i 4 miliardi di anni. La prova de-
cisiva di questo fenomeno è stata oltenuta con
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osservazioni di tipo paleomagnelico (v. oltre in
5.1.).
4.2. Margini convergenti (od in via di consun-
zione): sono prevalentemente in corrisponden-
za di margini continentali, che in questo caso
vengono detti attivi (v. oltre in. 6.2). Di solito
una delle due zolle in movimento convergente,
sprolonda al di sotto dell'altra. Un sintomo
preciso della presenza di un margine di questo
tipo è dato dalla esistenza di profonde fosse
occaniche a sviluppo lineare e da catene vulca-
niche, parallele alle fosse, che si innalzano co-
me archi insulari dal fondo dell'oceano, oppu-
re come archi marginal.i sul continente; que-
st'ultimo caso è tipicamente esemplificato dal-
I'America del nord ovest (fig. 7). Lo sprofon-
damento di una zolla sotto I'alra viene detto
suMuzione . L'angolo di subduzione è inizial-
mente poco eleyato, ma si accresce a mano a
mano che aumenta la profondità. A causa del-
l'attrito tra la zolla in sprofondamento ed i li-
velli attraversati soprattutto lungo il piano di
contatto tra le due zolle convergenti, si produ-

cono fenomeni di rifusione e moti convettivi
nella astenosfera plaslica; il magma fuso si rac-
coglie in serbatoi e si apre poi la strada verso la
superficie attraverso lessure. se presenti. e con-
dotti vulcanici. AII'impatto tra una zolla conti-
nentale ed una oceanica si generano contrazio-
ni e sovrascorrimenti (fì9. 8), con formazione
di catene costiere, come le Cascades e le Ande;
nella collisione tra due zolle continentali si ha
invece una maggior resistenza allo sprofonda-
mento e ciò può tradursi in deformazioni di va-
rio tipo, distacchi dal fronte di una zolla, frat-
ture, sovrascorrimenti, come nel caso delle Al-
pi e dell'Himalaya.
4.3 Margini trasformi (od in via di traslazio-
ne): presentano fenomeni più ridotti e meno si-
gnificativi dal punto di vista tettonico, perché
sono paralleli allo scorrimento. Sono frequen-
tissimi come discontinuità delle dorsali me-
dia oceaniche, ma spesso interessano macro-
scopicamente anche le croste continentali. Un
classico esempio è la Faglia di S. Andrea nella
California meridionale, margine trasforme tra
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7. - Sezione tettonica
della costa
del Pacifico,
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la zolla Pacifica ad ovest e la zolla Nord Ame-
ricana ad est: la traslazione è di circa 5 cm. ogni
anno, 5 m. in un secolo. e ciò sisnifica che se in
teoria il movimento continuasle. tra circa 50
milioni di anni la California meridionale ver-
rebbe a trovarsi aderente all'Alaska.

intcnsitiì e di polarità del campo terrestre veri-
ficatesi in passato resleranno per sempre regi-
strate nelle rocce [ormatesi nelle varie epoche.
In tal modo, misurando l'inclinazione, l'inten-
sità, la declinazione e la polarità del magneti-
smo residuo di una roccia si può determinare
dove e quando tale roccia si è formata. Questa
caratteristica delle rocce consente grandiose e
numerosissime direzioni di indagine e possibi-
lità di conoscenza, ma qui basterà ricordarne
due.
5.1. La prova decisiva del <<motore» che muo-
ve le zolle: infatti i fondali oceanici sono indele-
bilmente magnetizzati con uno schema regola-
re di bande arenti polarità magnerica invertita
una rispetto all'altra. parallele tra loro e sim-
metriche rispetto all'asse delle dorsali, quasi
come il nastro di un magnetolono o di una vi-
deocassetta (fig. 3). Queste variazioni [ 60]rap-
pres€ntano cosi una vera e propria registrazio-
ne dei cambiamenti e delle inversioni del cam-
po magnetico terrestre sui fondali oceanici a
mano a mano chc questi crescono allontanan-

5. Geomagnetismo tlo+8 60l

I Quando una roccia fusa si raffredda al di
sotto di una temperatura critica (detta punto di
Curie ), il suo magnetismo intrinseco si allinea
immediatamente e stabilmente con il locale
campo magnelico terrestre: cosi che le rocce
formatesi vicino all'equatore. ove le linee di
forza del campo magnetico lerrestre sono pra-
ticamente parallele alla superficie del terreno,
conservano per sempre una bassissima inclina-
zione paleomagnetica: al conlrario, le rocce
formatesi ad alte latitudini. ove le linee di forza
.lel campo magnetico terreste sono quasi verti-
cali al terreno, hanno una elevata intlinazione
palomagnetica. Inoltre, tutte le variazioni di
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8. - Comportamenlo
delle zolle
sottoposte a compressione
e trazione.

9. - Microzolle
(o lelrani)
aggiunte al Nord Americr
occidentsle.
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6. - Accrescimento
dei margini continentali t l8-le 301

I Secondo la teoria generale della tettonica a
zolle. esislono due modi in cui imargini conti-
nentali possono crescere verso I'oceano:
6.1 . Margini passivi: quando due zolle si al-
lontanano tra loro a partire da una dorsale me-
dictceanica che le separa (come Africa e Sud
America). In tal caso i margini continentali
crescono lentamente e costantemenle per I'ac-
cumulo di sedimenti fluviali e di scheletri car-
bonatici di organismi marini che si depositano
sopra la crosta come calcare, secondo strati
piatti eparalleli detti miogeosinclinali. I margi-
ni passivi non sono quasi mai associati con la
costruzione di montagne.
6.2. Margini attivi: quando due zolle conver-
gono. con subduzione della zolla oceanica sot-
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dosi dallc dorsali: esse registrano quindi lo svi-
luppo dei fondali cosìcome gli anelli concentri-
ci su di un ceppo rivelano la crescila di un albe-
ro.
5.2. Lr crescita dei continenti lungo i loro
margini attivi (v. oltre in 6.2.) per I'apporto di
microzolle crostali (dette anche terrani), pro-
venienti da regioni talvolta lontanissime estra-
nee al cratone , cioè alla primitiva zolla conti-
nentale originaria. Ogni microzolla aggiunta
infatti reca per cosi dire il proprio certificato di
origine accuratamente registrato come caratte-
ristica magnetica: nell'ipotesi, puramente teo-
rica. che la California continui a slittare a nord
come sopra detto in 4.3. fino ad aderire all'A-
laska. le caratteristiche di inclinazione magne-
tica consentiranno sempre di certificare che le
due regioni hanno diverse localizzazioni di ori-
grne.



10. - Thomsonite,
aggregato sferico di 4 cm
in geode di 15 cm., Drain.
(foto R.W. Tschernich).

I l. - Stilbite su mordenite,
cempione lungo circe 7 cm., Goble

to quella continentale, come nel caso dell'A-
merica del nord-ovest e di gran parte delle
sponde dell'oceano Pacifico (fig. 7). In talcaso
i marginicrescono in modo più veloce ed episo-
dico. perché la zolla continentale agisce come
una ruspa staccando sedimenti e frammenti di
strati basaltici dal fondo dell'oceano ed ag-
giungendoli al proprio margine: contempora-
neamente la zolla oceanica si immerge sotto il
margine innescando vulcanismo e costruzione
di montagne, il magma risale ed aggiunge ulte-
riori "anelli" al margine stesso; inoltre. e di ciò
si sono avdte recenti e clamorose evidenze
[30], microzolle estranee arrivano da lontano

12. - Cabasite geminata,xx di 20 mm., Spra-ì.
(foto R.W. Tschernich).

13. - Cowlesite,
geode di 60mm, Sprsy.
(foto R.W. Tschernich)

«cavalcando» la zolla oceanica ed attraccando
contro il margine continentale.

Virtualmente l'intera costa del Pacifico dalla
Bassa California all'Alaska. ed estendendosi
nell'entrolerra ad una distanza media di circa
500 km. (fig. 9t. è stata letteralmente lrapianla-
ta contro il craton continentale preesistente
dalla aggiunta frammentaria dienormi blocchi
prefabbricati di crosta, molti dei quali hanno
navigato per migliaia di km. verso est e nord
dai loro luoghi di origine nel bacino dell'ocea-
no Pacificio- Le dimensioni planimetriche dei
singoli blocchi variano da centinaia a migliaia
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di km. Molti di essi sono di origine oceanica, e
consistono di crosta oceanica, isole, altipiani,
catene ed archi vulcanicil alcuni sono invece
chiaramente frammenti di altri continenti. Do-
po il loro contatto con la zolla Nord America-
na. iblocchi furono usualmenle stirati e tran-
ciati da profonde faglie per sforzi di taglio, sol-
levati e comunque deformati in st sce più sot-
tili parallele al margine continentale: durante e
dopo la collisione essi [urono inoltre ruotati in
modi diversi (fig. l6). Tutto ciò avvenne preva-
lentemente durante I'Era Mesozoica (da 250 a
65 milioni di anni fa circa).
Così I'intero Nord America occidentale è un

15. - Chas€ Creek,
B tish Columbia.
(foto E. Te.ldi).
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14. - Ritter
Hot Springs,
Ore,
(foto R.W.
Tschernich).

collage di blocchi aggiunti ed è stato plasmato
sino alla sua presente configurazione dall'im-
patto di microzolle, ciascuna recante il suo ca-
rico di rocce estranee. A partire dal 1950 mol-
tissimi di questi blocchi estranei sono stati indi-
viduati e cartografati sulla base di rre tipi di
anomalie: anzitutto le brusche discontinuità
nelle sequenze rocciose lungo le innumerevoli
faglie, che implicano storie geologiche molto
diverse; poi le analoghe, e talvolta clamorose,
discontinuità paleobiologiche, cioè nei fossili
di piante e di animali; infine le caratteristiche
paleomagnetiche (v. 5.2.).



7.-Ambienteezeoliti

I Gli eventi tettonici hanno quindi costruito
in quest'area un ambiente estesissimo ed ideale
per [a formazione diffusa di minerali del grup-
po delle zeoliti e di pochi altri tectosilicati, ad
esse quasi invariabilmente associati. La subdu-
zione della zolla oceanica ha provveduto al ri-
fornimento massiccio dei magmi ed alle insta-
bilità sismiche occorrenti a portarli in superfi-
cie; la natura frammentaria, profondamente e
diffusamente fagliata della crosta sovrastante
ha consentito ai magmi di risalire in quantità,
estensione e strati successivi per lunghe ere; le
acque circolanti in superhcie ed entro Ie fessure
e le cavità delle colate hanno fatto il resto.
7.1. Glaciazioni e «couleé». Le glaciazioni
hanno ulteriormente plasmato l'ambiente, sia
direttamente che indirettamente: enormi por-
zioni di roccia sono state dislocate a grandi di-
stanze dai ghiacciai e grandi quantità di maci-
gni sono state trasportate lontanissimo da pe-
riodiche e colossali inondazioni. Durante l'ul-
tima glaciazione [ 8], uno dei ghiacciai più este-
si della zona. localizzato nel nord dell'Idaho ed
in parte nei vicini stati del Montana e del Was-
hington. lormò una specie di enorme diga dan-
do origine ad un lago grande come un piccolo
mare interno, il Lake Missoula; periodicamen-
te la diga si riduceva e veniva travolta provo-
cando inondazioni che hanno profondamente
inciso tutta la parte orientale del Washington,
con canyons lunghicentinaia di km e profondi
centinaia di m. La regione viene oggichiamata
Chennellcd Scablanals, ed i canyons conserva-
no il nome di coulé dato loro dai primi esplo-
ratori francesi: alcunidi essi sono slati recente-
mente sbarrati con colossali dighe, una diesse,
la Grand Couleé Dam. è in assoluto la piu
grande diga a gravità del mondo, alta quasi
1300 m e formante un lago lungo 243 km. Così
oggi molte zeoliti vengono ritrovate entro roc-
ce o blocchi lontanissimi dai luoghi ove si sono
formate, come a Chase Creek (v. 8.14) ed a
Rock lsland Dam (v.8.12).
7.2. Formazione delle zeoliti. Tutte le località
a zeoliti della zona hanno circa la stessa età
geologica (dall'Eocene al Miocene, circa 55 a
l5 milioni di annit ed i tipi di roccia sono quasi
sempre gli stessi. Almeno il 90% delle località

sono in colate basaltiche fissurali; le uniche co-
late basaltiche da coni vulcanici sono Yaquina
Head (v. 8. I ). e Cape Lookout (v. 8.3.); si rin-
vengono raramente zeoliti anche in basalti pil-
low, come a Kamloops Lake (v.8.16), od in
brecce basaltiche come ad Altoona (v.8.10.) ed
Agate Beach (v. 8.1.).

Tutte le zeoliti si formarono. come sempre. in
epoche di molto successive alla formazione dei
basalti, per l'intervento di acque: ma nell'inte-
ra area si conosce una sola località che sia di-
rettamente legata ad acque calde provenienti
dal profondo, ed è Ritter (v. 8.8.). In tutte le al-
tre località le zeoliti si formarono in prossimità
della superficie , in condizioni di temperatura e
pressione non molto diverse da quelle superfi-
ciali. In nessuna località si ha evidenza dieven-
tuali ricoprimentidialtre rocce che possano es-
sere state erose o dislocate; la stragrande mag-
gioranza dei basalti dell'intera area (denomi-
nati gruppo del Columbia River), non fu mai
sepolta sotto rocce di diversa natura, né ebbe
mai un contenuto in acqua propria sufficiente
a prelevare dai minerali basaltici gli elementi
occorrenti per formare zeolitiin tempi relativa-
mente brevi.
Una delle località più tipiche ad esemplificare
il processo di formazione delle zeoliti della zo-
na e Spray (v. 8.9.): il basalto a zeoliti solidificò
con abbondanza di cavità vescicolari e fessure,
e fu poi ricoperto da successive colate più com-
palte. per uno spessore di qualche decina di m.
Milioni di anni più tardi tutte le cavirà furono
riempite di acqua superficiale, in periodi du-
rante iquali le falde si trovarono al di sopra de-
gli strati di basalto poroso; I'alterazione della
roccia è intensa alla superficie delle cavità e si
estende al massimo sino a 3 o 4 cm. entro la
roccia stessa. Elementi come Ca, Na, K, Al, Si,
Fe, prelevati per lisciviazione da altri minerali,
prevalentemenle feldspati continui nelle zone
immediatamenle circostanti del basalto, mi-
grarono con I'acqua sino a raccogliersi entro le
cavità e le fessure: di norma, entro queste ulti-
me. si formò una argilla {quasi sempre smecti-
te), seguita poi da una o più zeoliti. Le condi-
zioni da cui dipendono la formazione di una
zeolite piuttosto che di un'altra ed il tipo di cri-
stallizzazione che si verifica. non sono ancora
perfettamente conosciute: ma si ritiene che la
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caratteristica più condizionante sia il meccani-
smo di nucleazione. che a sua volta condiziona
la rapidità di crescita dei cristalli e quindi il lo-
ro abito [ 63]. Dopo le zeoliti cristallizzò usual-
mente calcite. ed infine le cavità si prosciugaro-
no totalmente o parzialmente: ed è cosi che
vengono rinvenute.

scoprire. Ci limiteremo quindi ad elencare solo
le piu note ed interessanti (fig. 2 I ). Alcune se-
gnalazioni di zeoliti dalle località qui descritte
non risultano riportate nella bibliografia che
sarà citata alla fine delpresente lavoro. Tali se-
gnalazioni risultano sempre sia da ritrovamen-
ti diretti che da studi sui campioni eflettuati
dagli autori (soprattutto da Tschernich), in
ogni caso confermali da comunicazioni perso-
nali di altri ricercatori e collezionisti (J. Cow-
les, R. Kenaga, J. White, A. McGuinness, E.
Thompson. N. Steele, D. Hubbard ed altri) e,
nei pochissimi casi dubbi. da analisi e caratte-
rizzazioni eseguite nel corso di vari anni. so-
prattutto da W.S. White presso l'Università di
California a Santa Barbara. Tutte le informa-
zroni relatir e a tali ritrovamenti. non riportati

8. - Le località principali
I In un'area così vasta esistono forse centina-
ia di località, maggiori o minori, ove sono state
rinvenute zeoliti: nessuno si è mai preoccupato
di identificarle e descriverle tutte. Alcune loca-
lità sono conosciute da lungo tempo ed ormai
quasi esaurite, altre sono state scoperte solo da
pochi anni, certamente molte sono ancora da
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17. - Mesolite rosa in xx da I I cm, su stilbite,
Skookumchuck dam. (foto R. \ì. Tschernich)

in opere bibliograficamente citabili, sono co-
munque di dominio pubblico nella comunità
dei collezionisti della zona, tra i quali circolano
numerosi fogli e bollettini ciclostilati di pubbli-
cazione occasionale (NW Micromineral Study
Group Inc.. The MicroProbe, ed altd) che ab-
bondano di tali notizie. Pertanto, anche se al-
cune specie minerali vengono qui per la prima
volta inserite in un quadro organico riguar-
dante l'intera area, non si può parlare di prima
segnalazione.

8.1. Agate B€ach, Lincoln County, Oregon.
Nelle vicinanze di questa cittadina, un tempo
famosa per le sue spiagge ricche di bellissime
agate. c'è un promontorio di origine vulcanica,
chiamato Yaquina Head, ove alcune cave di
basalto si estendono lungo il mare. Il basalto,
simile a quello di Altoona e Cape Lookout sia
dal punto di vista chimico che petrografico I
681, e fortemente brecciato ed intercalato da
arenarie gialle correlate con la Formazione
miocenica di Astoria. Cavità ricche di zeoliti si
rinvengono in vescicoli e fenditure nella brec-
cia alla base delle colate laviche; quasi tutte le
cavità sono rivestite da smectite ricca in f€rro.
Sono molto abbondanti erionite fibrosa e cli-
noptilolite, in associazione con pirite e calite,
talvolta con barite, cabasite e phillipsite [ 66]. I
rinvenimenti più interessanti di questa località
sono costituiti da dachiardite, peraltro assai
rara, associata con clinoptilolite e mordenite e
da rarissimi aggregati globulari raggiati di
erionite in xx limpidissimi e ben formati (cosi-
detti «fish €gg» : uova di pesce, fig. 4)

8.2. Beech Creek, Grant County, Oregon.
Si tratta di una piccola cava, aperta l5 anni fa
dal servizio forestale p€r costruirc una strada
di accesso ad un laghetto nelle yiciranze. Da
allora, gli unici lavori nella cava sono slati fatti
da collezionisti di minerali. che ne hanno rica-
vato tonnellate di roccc contenenti zeoliti. Le
cavità mineralizzate sono tutte in un basalto
poroso e molto fessurato ed hanno piccole di-
mensioni, da I a 5 cm., ma le cristallizzazioni
sono variatissime e molte bclle. Il minerale di
gran lunga più caratteristico è la lerryna, oltre
ad offretitc. cabasite, analcime, thomsonite,
mesolite, apofillite, phillipsite, cowlesite, più
raramente stilbite, heulandite, calcite e rame,

19. Ferrierile, placca da circa 3 cm,
Kamloops l,ake, (foto R.W. Tschernich).

8+

18. - Erionite, xx da circa 1,5 mm,
Chase Creek (foto C. Monistier).
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20. L'ambientenaturale
delle ('anadian Rockies.
(foto U. Tealdi).

[64]. Tutte le zeoliti sono molto abbondanti,
ma solo in una zona relativamente ristrettai
poche decine di metri sia a monte che a valle,
attorno e lungo la strada, non si trova più nien-
te anche se Ie formazioni rocciose sono identi-
che. Evidentemente I'acqua era presente solo
nella zona dclla cava. quando le rocce incas-
santi erano sepolte, c gli elementi necessari alla
formazione delle zoeliti provennero dalle rocce
immcdiatamcnte circostanti [ 50].

8.3. Cape laokout, Tillamook County, Ore-
gon
Vari affioramenti di basalti sono presenti lun-
go lc coste della Netarts Bay, tra Cape Loo-
kout e Cape Meares. I campioni migliori sono
stati rinvenuti in una piccola cava a circa 6 km.
a nord del Parco Statale di Cape Lookout [ 68].
Il basalto, dcnso e vetroso, cartografato come

"basalto del Columbia River, Miocene,, è in-
tercalato con arenarie della Formazione di
Astoria ed è simile a quello di Altoona; le zeoli-

ti formano venc o riempimenti fibrosi di picco-
le cavità sino a 2 cm. [ 34]. tutte le cavità furono
rivestite anzitutto di smectite ricca in ferro, poi
cristallizzò per prima I'erionite formando ciuffi
o massc di aghetti sottili; sosp€si tra gli aghi di
crionitc sono stati trovati xx di phillipsite e cli-
noptilolite, oltre a gruppi fibrosi di mordenite.
La mordenite si formò dapprima come rivesti-
mento porcellanaceo delle cavità e come sferu-
le impalate su I'erionite, ed in seguito come ag-
gregati fibrosi simili a batuffoli di cotone [ 68].
Piccoli ciuffi di dachiardite (rara), si rinvengo-
no impiantati sulla mordenite porcellanacea.
Sono presenti anche xx filiformi di pirite, oltre
a calcite.

8.4. Drain, Douglas County, Oregon.
Questa località è stata una delle migliori in tut-
to il Nord Ovest sino a pochi anni fa, ma or-
mai è quasi completamente esaurita. Anche
qui si tratta di una cava, ove le zeolitì erano
concentrate in una lente di basalto vescicolare
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Q.5. Goble, Columbia County, Oregon.
E una delle pirì vecchie e meglio conosciute lo-
calità di tutto il Nord-Ovest, si trova relativa-
mente poco a valle di Portland lungo la sponda
sinistra del Columbia River: vi si colleziona da
oltre 80 anni. ed ancora oggi produce campioni
belli e rari. anche se ormai di piccole dimensio-
ni. La raccolta sislematica ebbe inizio negli an-
ni '50, in quella che viene chiamata la localtà
«originaria» di Goble, situata tra la strada e la
ferrovia. vicino all'abitato. Vi si rinvennero ca-
basite e leryna in xx singoli da circa 2 cm. ed
aggregati sferici di thomsonite ed okenite sino
a 2.5 cm. di diametro.
Questa prima località fu cancèllata da lavori di
allargamento della strada nel '59, ma le zeoliti
ricomparvero subito poche centinaia di m. più
a nord negli scavi per una nuova strada, e per
qualche anno, sinché i lavori continuarono, fu
i[ paradiso dei collezionisti: furono scoperte
cavità di oltre un metro di diametro. al contat-
lo tra colate laviche successive. e se ne ricava-
rono piastre di parecchie decine di cm. con
spettacolari campioni di mesolite, cabasite,
stilbite, thomsonite e perfette sfere di okenite
di oltre 5 cm. di diametro. Purtroppo, come a
Drain. una enorme quantità di ottimi campio-
ni deve essere andata dispersa o distrutta per lo
scarso numero di collezionisti attivi e compe-

tenti. Si conservavano solo i campioni piu
grandi e spettacolari: ciò nonostante, campioni
di Goble sono conservati in numerosissime
collezioni. Nel febbraio 1963, John Cowles vi
scoprì un minerale nuovo, identificato più tar-
di come cavansite [ 53]; nel l966lo stesso colle-
zionista trovò della mordenite eccezionale in
cavità entro un macigno enorme a sud di Go-
ble, in morbidi candidi aghi simili ad una este-
sissima e folta pelliccia («rabbit's hair») asso-
ciata a stilbite (fig. 1l). Nel 1971, nuovamente
furono rinvenute a lato della nuova strada lar-
ghe cavità con cabasite, apofillite e thomsoni-
te. e moltissime cavità minori con cowlesite,
analcime, garronite, levyna, apofi llite, heulan-
dite, phillpsite, offretite: I'anno seguente, altre
cavità di quasi I m., contenenti aggregati sferi-
ci sino a 4 cm. di mesolite con thomsonite e mi-
cro cabasite. Oggi i rinvenimenti sono sporadi-
ci, ma occasionalmente qualche larga cavità
viene ancora scoperta. La roccia nell'area di
Goble [ 57] è assegnata alla serie vulcanica di
Goble del tardo Eocene, e risale probabilmente
a circa 42-38 milioni di nani: è correlata con la
Nestucca Formation e con la Colestin Forma-
tion of Oregon. Rocce dello stesso tipo si tro-
vano a Kalama (v. 8.1 l.), sulla riva opposta del
Columbia River. Si presenta come un basalto
vescicolare brunastro in superficie e più scuro.
verde nero, quando è fresco. Le colate basalti-
che sono quasi orizzontali, con zone di ossida-
zione rossastra e frequenti cavità sulle varie in-
terfacce.

8.6. Milwaukie, Clackamas, County, Oregon.
È una piccola cava dibasalto, situata entro I'a-
bitato alla periferia di Portland Sud. Il basalto
appartiene ad un ramo secondario della colata
di Yakima ed ha una struttura vescicolare e
granulare, senza fenocristalli [57]. Nessun
campione spettacolare vi è stato rinventuo, so-
lo piccoli xx di stilbite, heulandite e cabasite
diffusi; ma in, alcune cavità sono state spesso
trovate delle particolarissime associazioni di
erionite offretite levyna. concresciute in mo-
do insolito e rivelatore dei parametri che con-
trollano la cristallizzazione di ciascuno dei tre
minerali [ 66].
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di circa 6 m. di massima potenza, ricoperta da
un cappellaccio di basalto alterato verdastro
molto compatto. Per diversi anni la località fu
un segreto gelosamente custodito da due o tre
collezionisti che non ne fecero purtroppo buon
uso, distruggendo o disperdendo molto mate-
riale; scoperto il segreto, in meno di tre anni la
zona fu completamente ripulita. Le cavità va-
riavano da 2 cm sino anche a 3 metri. ma la
maggioranza era intorno ai 6 cm: tutto il mate-
riale era freschissimo e molto ben cristallizza-
to. Le zeoliti più abbondanti erano la thomso-
nite, di cui si rinyennero qui alcuni tra i più bei
campioni del mondo (fig. l0), la mesolite e la
laumontite; erano presenti anche analcime, pi-
rite e calcite. Gli aghi di mesolite sono lunghi
anche diversi cm.. spesso dicolore rosso per in-
clusioni o patine di ossidi di Fe; anche la lau-
montite era di eccezionale qualità, in xx sino a
4 cm., fresca, rosata, solida e trasparente.

8.7. Owyhee Dam, Malheur County, Oregon.



I

o b @ tlh th-

5ÉAIILE

,rlYfr.
LAXE

a

Yt'ri1f'

0
9

ù

o
z

0

..lcE

ir 9;'
§§

i

t9L. DA'I

L00xd)

:TE I
AE ACH

.i
DPAiN 1

)./

a
it\{

-.t. " """à,r.,:iqù..".:r.f.f...*O*_... 
-*.....,.......i

21. - Le località
a zeoliti descritte.

8.8. Ritter, Grant County, Oregon.
Come già detto, questa è l'unica area in tutto il
NW ove I'acqua responsabile della formazione
delle zeoliti ha origini profonde: la località di
Ritter Hot Springs è conosciuta infatti da qua-
si un secolo come stazione termale. si trova nel
NE dell'Oregon in una splendida zona foresta-

site, pentagonite con heulandite. stilbite, p€n-
tagonite della 2' generazione, calcite traspa-
rente incolore, analcime, apofillite: sono pre-
senti anche gmelinite, offretite, cabasite e phil-
lipsite. I minerali si rinvengono come riempi-
mento di fessure o come venette nel tufo.
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Questa località. inizialmente frequentata solo
per le zeoliti, è ormai notissima come fonte
frincipale di due minerali di recente identifica-
iione: cavansite e pentagonite [ 53]. Si trova nel
Sud Est dell'Oregon, vicino al confine con I'I-
daho, ed iluoghi di ritrovamento principali so-
no due: un taglio stradale circa 3 km a sud della
diga. e sulle sponde nord del lago artificiale
omonimo. La roccia è un tufo di color bruno
appartenente alla Sucker Creek Formation,
dèi tardo Miocene, ed è ricoperta dalla colata
dell'Owyhee Basalt. La paragenesi comprende
i seguenti minerali principali in ordine di for-
mazione: calcite romboedrica ambrata, cavan-
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22. - Yellor l.ake.
British Columbia:
taglio stradale
con zeoliti.
(foto E. Tealdi).
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23. - Yellow Lske:
vena a brevsterite
(foto R.W. Trhernich).

24. - Brerrsterite con calcite,
xx di 8 mm, Yellow L!Ìe.
(foto R.\ry. Ts.hemich).
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25. Skookunrchuckl)am.
s€qùrnza
di cristallizzazione.

26. - Yellow Lake:
s€quenza
di cristallizzazione.

SKOOKUMCHUCK DAM. wASHtNGToN . u.s.A.
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-le (1ì9. l4), poco a nord di Bccch Creek cd a cst
di Spray. Vi esistono moltissime località a zeo-
liti. tulte allineate lungo faglie con direzione
NW SE, lungo la strada di accesso a Ritter
Hot Springs che si trova al centro, e nei letti o
sugli argini di numerosi torrenti paralleli alla
strada, entro colate di varia potenza, tutte ap-
partenenti al Columbia River Basalt [59]. Le
acque calde provenienti da sorgenli sotterra-
nee sono risalite in superficie attraverso le [a-
glie alterando i basalti: esse sono ricche in Ca,
ed infatti tutte le zeoliti rinvenute in prossimità
delle laglie sono Ca zeoliti, ed invariabilmente
associate con abbondante e ben cristallizzata

calcitc; allontanandosi dallc laglic Ic roccc ri-
sultano più alterate, ed il Na proveniente dalle
rocce stesse si è aggiunto al Ca a formare (Ca.-
Nalzeoliti ed alcune Na-zeoliti. Nessuna zeo-
lite sodica è mai stata rinvenuta lungo le linee
di faglia [ 591. Moltissime zeoliti si rinvengono
nei gruppi di piccole cave a SE e lungo i tagli
stradali. in ordine di abbondanza: mesolite.
natrolite, cabasite, analcime, levyna, offretite.
cowlesite, tacharanite, gyrolite, thomsonite,
laumontite, stilbite, heulandite, phillipsite. Ma
i ritrovamenti più interessanti sono la splendi-
da stellerite, presente in vene lungo la faglia
principale nelle pareti rocciose attorno ad Hot
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Sprgs: e la paulingite. rinvenuta qui per la pri-
nia volta "in situ, (v. 8.12.) e relativamente ab-
bondànte in un taglio stradale a NW, vicino a
Three Mile Creek, enro piccole cavità di un
basalto olivinico.

8.9. - Spray. Wheeler County, Oregon.
Località scoperta molto recentemente, quando
i lavori di allargamento della strada attraverso
la Umatilla National Forest produssero vaste
discariche nel 1976 e. successivamente, n€l
1978 lungo il Burnt Cabin Creek, circa l5 km a
N dell'abitato di Spray. Anche qui le rocce so-
no colate basaltiche del gruppo del Columbia
River, di colore da bruno a nero, con cavità di
dimensioni molto variabili, da pochi mm a cir-
ca 30 cm., alcune sin quasi ad I m. Le zeoliti
più abbondanti sono mesolite. thomsonite e

cabasite, :empre associate e spesso concresciu-
te: la mesolite è particolarmente attraente. in
delicate sfere di aghi sottilissimi, ed anche la
cabasite si presenta in notevoli xx sino a 16
mm. {fig. l2) con geminati di penetrazione e
molte facce non comuni. Anche la cowlesite
(fig. l3) è relalivamenle abbondante. in cam-
pioni tra i più grandi e belli del mondo, entro
cavità da I 5 a 75 mm. (una sino a 150 mm.) ri-
vestite solo di questo mineràle, sempre in sferu-
le max da I mm. dr xx lamellaricon nelte termi-
nazioni [64]. La levyna si presenta in ottimi
campioni, sia lrasparenti che ricoperti da offre-
tite: sono inoltre presenti analcime. phillipsite,
apofillite, stilbite, heulandite, gyrolile, e calcite
in xx giallo oro sino ad 8 cm.

siati di Iamelle neeli soazi aoerti, fessure e cavt-
ià tra i frammentidel'basalio brecciato; inoltre
alcuni frammenti contengono cavità vescicola-
ri, normalmente tappezzate di siderite e smecti-
te, con sparsi gruppetti di zeoliti [ 68]. La prima
zeolite aformàrsi e stata di norma Ia mordenite
in fibre sottilissime, poi la ferrierite in nettissi-
mi micro-xx bianchi od incolori, poi la clinop-
tilolite ed infine la dachiardite che costituisce il
ritrovamento più interessante della località.

8.1 l. Xalama, Cowlitz County, Washington.
Località geologicamente del tutto simile a Go-
ble (v. 8.5.), si trova sulla sponda destra del Co-
lumbia River. Vi si rinvengono le stesse zeoliti,
salvo cowlesite. garronite. offretite e thomso-
nite, anche se in quantità minore ed in campio-
ni molto meno spettacolari: ma il ricercatore
attento vi potrà trovare tuttora molto più ma-
teriale che a Goble, località ormai troppo
sfruttata.

8.12. 'Rock lsland Dam, Wenatchee County,
Washington.
Nel corso di lavori di drenaggio del canale del
Columbia River vicino alla diga di Rock
Island, nel Washington centrale, furono draga-
te grandi quantità di blocchi di basalto, di di-
mensioni variabili dal ciottolo al macigno di
oltre l0 tons. Alcuni di essi, arrotondati, lisci,
con varicm. di alterazione superficiale, furono
sicuramente trasportati per notevole distanze
da località non identificate (v. 7.1.); essi sono
costituiti da basalto vescicolare, ed alcune ca-
vità contengono minerali di chiara origine
idrotermale [ 3l]. I minerali sono: go€thite che
tappezza completamente le superifici delle ca-
vità, heulandite, phillipsite, calcite, pirite fili-
forme, erionite in bei xx aciculari, offretite, ca-
basite, clinoptilolite ed una zeolite identificata
qui per la prima volta, la paulingite.

8.13. Skookumchuck Dam, Thurston Coun-
ty, Washington.
Questa località ha avuto una vita intensa e
molto breve. dal 1969 al 1972. coincidente con
i lavori di costruzione di una grande diga in ter-
ra poco a sud di Tacoma nel Washington sud
occidentale. Il grande numero di volate esplo-

1)0

8.19. Altoona, Wahkiakum County. Was-
hington.
Lungo la sponda destra dell'estuario del Co-
lumbia River, l'argine è stato rinforzato con
blocchi di roccia cavata poco distante: tali
blocchi costituiscono la zona di ritrovamento
delle zeoliti di questa località. che sono micro e
non abbondanti, ma di grande interesse. La
roccia costituente i blocchi è una breccia vulca-
nica, con frequenti facies a pillow, composta di
frammenti da I a 25 cm., denominata Altoona
Basalt ed intercalata da scisti argillosi (Mioce-
ne Astoria Shale); la sua struttura è simile a
quella del basalto di Cape Lookout [69]. Le
zeoliti formano rivestimenti o gruppetti rag-
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sive nelle rocce basaltiche di imposta e canaliz-
zazione portò alla luce geodi di zeoliti cosi ben
cristallizzate da rivaleggiare con quelle delle
più famose località mondiali [58]. Le rocce
della zona sono costituite prevalentemente da
colate basaltiche del terziario. brecce basalti-
che, arenarie e conglomerati [ 28]; nelle localilà
della diga predominano colate basaltiche del-
l'eocenc. molto estese in strati quasi orizzonta-
li, e brecce della Formazione Northcraft, tutte
appartenenti al solito Gruppo dei Columbia
River Basalts [521. Le zeoliti furono rinvenute
in cavità vescicolari. localmente molto diffuse,
od in geodi più grandi al contatto tra le varie
colate: le cavità vescicolari, da circa 5 a l5 cm.,
produssero prevalentemente stilbite ed heulan-
dite, mentre le grandi geodi, sino anche a 2,5
metri, produssero campioni sp€ttacolari di me-
solite (fig. l7), stilbite, analcime. altre zeoliti,
ritrovate in tutte Ie cavità, in ordine di abbon-
danza dopo Ie precedenti, sono: mordenite,
laumontite. cabasite. thomsonite: altri minera-
li: calcite. quarzo, apofillite, okenite. La se-
quenza di cristallizzazione è schematizzata in
fig. 25 [s8].

8.14. Chase Creek, British Columbia, Cana-
da.
Pochi km ad est di Kamloops, sul greto del tor-
rente Chase Creek alla confluenza con il tor-
rente Charcoal Creek tfig. l5). si rinvengono
frequentemente ciottoli pirì scuri della maggio-
ranza del greto stesso, di dimensioni da l5 a 35
cm: essi sono costituiti da frammenti molto ar-
rotondati di basalto olivinico vescicolare a gra-
na fine. nero verdastro con alterazione bruna
profonda sino a 4 cm. I frammenti non sono ri-
conducibili a nessuna roccia presente nella zo-
na, ed è probabile che provengano da molto
lontano [ 8 59]. Le cavità entro i frammenti
raggiungono anche i 5 cm, sono sempre rivesti-
te da montmorillonite grigiastra e contengono
prevalenlemente erionite in bei micro xx pri-
smatici (fig. l8) paulingite, harmotomo ed heu-
landite.

8.15. Ice River, British Columbia, Canada.
Località del tutto particolare [25]. perché ca-
ratterizzata da condizioni ambientali estreme e
quindi molto difficilmente praticabile dai col-
lczionisti. viene qui riportata perché dal 1978 vi

si ritrova una delle più rare zeoliti, l'edingtoni-
te, in qualità tale da doverla considerare vera-
mente unica almondo. L'accesso al luogo di ri-
trovamento, situato a 2400 m di quota, è possi-
bile solo dopo molti giorni di arduo cammino
attraverso sottoboschi intricati, pietraie insta-
bili e rocce impervie, in una regione ove per
buona parte dell'anno imperversano bufere di
venlo o di neve: l'area è compresa inoltre nel
perimetro dei Parchi Nazionali di Yoho e Koo-
tenay, ove è impossibile collezionare senza spe-
ciali permessi difììcilissimi da ottenere (l'i9.20).
I e ròcce della zona sono di natura intrusiva e

costituiscono un complesso, detto appunto lce
River Complex. prevalentemente alcalino: il
magma iniziale di tipo mafico (ferro magne-
sio) ma ricco di Na. K e Ca, si differenziò suc-
cessivamente e parzialmente in magma sieniti-
co, cristallizzatosi in rocce ricche in nefelina,
sodalite, feldspati, pirosseni e zeoliti. La mine-
ralogia della zona comprende circa 30 minera-
li, ma ci interessa ricordare soprattutto l'eding-
tonite che si rinviene €ntro cavità e fessure nella
sienite a nefelina, in perfetti xx bianchi trasluci-
di lunghi sino a 7 mm, associata a calcite e, tal-
volta, natrolite.

8.16. Kamloops Lake, British Columbia, Ca-
nada.
Questa è Ia località tipo delle ferrierite, descrit-
ta da Graham nel l9l8 [24], e si trova in uno
scavo lungo la ferrovia Canadian Northern
sulla sponda settentrionale del lago di Kam-
loops: l'accesso alla località è a piedi dall'alto e
lungo la ferrovia, oppure in barca attraverso il
lago. Oltre che sulle pareti dello scavo, altro
materiale si trova sulla scarpata e lungo la riva:
ferrierite e clinoptilolite, ricoperte da calcite o
calcedonio. si rinvengono in una breccia molto
alterata di porfirite olivinica e basalto pillow,
del Gruppo Kamloops della media era terzia-
ria [ 9]: Ia ferrierite è di ottima qualità (fig. l9),
in sferule di xx lamellari sino a l5 mm di dia-
metro [ 65].

8.17 Monte Llke, British Columbia, Canada
Pochi km a SE di Kamloops si rinviene ancora
ottima ferrierite in due località attomo al
Montc Lake. La roccia, esposta per scavi stra-
dali e ferroviari, è qui molto meno alterata:

9:



trattasi di una colata basaltica dello stesso
Gruppo di Kamloops, di grana molto fine e co-
lore verde scuro, composta di labradorite ed
augite in matrice vetrosa opaca [ 29]. La ferrie-
rite si rinviene in piccole cavilà vescicolari o,
più spesso, in nodulidicalcite compatta. In al-
tre cavità molto piccole ma relativamente fre-
quenti si rinviene anche cowlesite; altri minera-
li presenti sono: analcime, cabasite, heulandite,
levyna, stilbite e thomsonite [64].

8.18 Yellow Lake, British Columbia, Canada
È I'unica località del NW ove si rinviene la
Brewsterite e dove la presenza di elevati conte-
nuti in Sr caratterizza quasi tutte le ze -'liti pre-
senti. Queste vengono rinvenute in vene sottili
ed in cavità molto strerte ed allungate sulle pa-
reli di roccia. tagliata per costruire la strada
costiera sulla sponda settentrionale del Yellow
Lake (fig. 22), vicino ad Olalla, nel sud della
B.C. in prossimità del confine USA. La roccia
appartiene alla unità litologica inferiore della
Formazione Marron. eocene rec€nte, che con-
siste di circa 500 m di trachiti profiriche vesci-

Gerca Offre

colari ed amigdaloidi (Church, 1967). Le sin-
gole colate. sovrapposte. hanno potenze varia-
bili da l2 a 60 m. ed una inclinazione di circa
l0'verso il lago. Probabilmente questa è l'uni-
ca località del genere al mondo ove lo Sr, tra-
portato in soluzione dalle acque superficiali
che determinarono la formazione delle zeoliti.
proviene dalle rocce circostanti: non esistono
infatti nella zona tracce di vene minerali o mi-
niere (come ad es. nella loc. tipo della brewste-
rite, Strontian in Scozia, od in Germania e
Francia). Oltre alla brewsterite (f\gg.23 24),
della quale si sono rinvenuti xx tra i più grandi
del mondo. sino ad oltre I cm. sono presenti:
heulandite rossa; thomsonite con una morfolo-
gia tra le più variate e complesse mai osservate;
mesolite, scolecite, laumontite, stilbite, analci-
me; recentemente alcuni xx di yugawaralite su
thomsonite; calcite, ematile, fluorite, geothite.
La sequenza di cristallizzazione è schematizza-
ta in fig. 26.

Fine della prima pane: la descrizioo€ dettagliata
delle varie zeoliti seguirà nei prossimi numeri della
R.M.I. Lr bibliogr!fis velrà po.tata alh fi[e della
tetz r perte.
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