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Apatite:
cristallo di mm 2
con dolomite.

Nuovo ritrovamento
in val Tsapin.

Monistier Gualtiero
Via L. da Vinci 3l lC
Cernusco,S.t/. (MI)

O La val Tsapin è nora da
tempo agli appassionati di mi-
neralogia per la miniera del
«Trou des Romains»», giaci-
mento piombo-baritico situa-
to sul fianco destro orografi-
co, coltivato già all'epoca ro-
mana.
In tempi recenti questa zona
ha dato anche notevoli cam-
pioni di jolofane, in cristalli fi-
no a qualche centimetro, su
calcite (ritrovamento P. Ca-
stello).
Alcuni anni fa durante una ri-
cerca mineralogica ho indivi-
duato una nuova località ricca
di campioni ben cristallizzati.
Per raggiungere questo punto
bisogna lasciare l'autom ezzo

Aduaria:
cristallo di cm 5
con dolomite ed apatite.

al Villair di Courmayeur e
percorrere a piedi la strada in-
terpoderale che porta agli al-
peggi di La Trappe e Tsapy.
E meglio non lasciarsi tentare
dal proseguire con l'automez-
zo, perché le multe sono salate
e quasl slcure.
Raggiunta la fine della strada,
si prosegue per tracce di sen-
tiero. tra i pascoli. In.breve si
raggiunge il termine della val-
le, che si e sempre mantenuta
incassata: prativa sul fondo ed
a sinistra, boscosa a destra.
La zona interessante e la pie-
traia che sta di fronte, guar-
dando il Col Tsapin . La roccia
e calcarea.
Già alla base del pendio si
possono trovare massi mine-
ralizzati. Il punto piu interes-
sante si raggiunge risalendo il
canale poco marcato che deli-
mita a sinistrala pietraia. Po-
co prima del suo termine biso-
gna uscirne a destra e prose-

guire orizzontalmente per cir-
ca cinquanta metri.
Da questo punto il panorama
è notevole: la vista spazia ver-
so il M. Bianco con la parete
della Brenva.
I massi di questa zona sono, a
volte, attraversati da fessure
tappezzate da cristalli di dolo-
mite. Questa fa da matrice a
tutte le altre mineralizzazio-
ni.

Minerali reperibili

ALBITE. I cristalli sono mol-
to appariscenti e raggiungono
i quattro centimetri di svilup-
po. Normalmente su dolomi-
te, più raramente su cristalli di
calcite. Alcuni campioni sono
di notevole interesse estetico.
APATITE. Molto abbondan-
te in cristalli millimetrici, lim-
pidi, brillantissimi e perfetti.
A volte questo minerale rico-
pre la dolomite sottostante.
Raramente si trovano cristalli
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fino a 5 mm di sviluppo.
ADULARIA. Molto rara.
Sempre su dolomite, con apa-
tite. Un cristallo, perfetto,
raggiunge i 5 cm di spigolo.
CALCITE. Frequente in cri-
stalli di varie forme, fino a l5
cm di spigolo.
DOLOMITE. Come già det-
to, costituisce la matrice di
tutte le altre mineralizzazioni.
I cristalli raggiungono il mez-
zo cm di lato. In una geode, di
sola dolomite, si sono trovati
cristalli cii 3 cm. Quest'ultimo
ritrovamento è stato fatto dal
sig. Calchi Novati.
QUARZO.In cristalli fino a4
cffi, frequentemente bitermi-
nati. La limpidezza e la lucen-
tezza di questi campioni è pa-
ragonabile a quella del quarzo
di Carrara. È raro.
PIRITE. Qualche raro cristal-
lo cubico è rinvenibile nel cal-
care dei massi. Rara.

Albite:
cristallo di crn 2r5
con dolomite.

ABSTRACT
New finds in Val Tsapin, Aosta.
A new collecting area in this already

famous valley ,s described. M anY
crystallized minerals have alwayg
beenfound at many places in this val'
ley , N E of Courmayeur near the
French border; remnants of lead-ba-
rite mines operated by the Romans
are still visible ( « Trou des Ro-
mains» ) . Beautful hyoiophane xxs
to some cm have recently been found
here. The new areo is located in the
higher part of the valley, almost on
top of a huge talus slope: boulders in
this oreo are rich of fissures filled
with crystallized dolomite, o matrix
for other minerals:
Albite, as very nice xxs to 4 cm.
Apatite , abundant, as perfect, lu-
strous, water clear micro xxs.
Adular, rare, but some xxs ere even
up to 5 cm on one edge.
Calcite, frequent and well xxlized.
Dolomite, very abundant and per-
fectly xxlized averaging 5 ffiffi, rore-
ly up to 3 cm on one edge.

Quartz, rare, but xxs are AS perfect,
water-clear and often biterminated
as the ones from Carrara. Size up to
4 cm.
Pyrite, rare, as small cubes.

Scheelite xx
negli Skarn
della miniera
di Capo Calamita
(Isola d'Elba).

Di G. Pierini -
Via Campigli,9l - Varese
e P. Gentile - Via Varese,299 -
Marnate (Mf )

O Segnaliamo con la presente
nota, il ritrovamento di schee-
lite xx nella miniera di Capo
Calamita (Isola d'Elba). Dal-
la bibliografia consultata, non
ci risulta che questo minerale
sia stato prima d'ora citato
come presente in questa mi-
niera elbana, nè tanto meno
nella regione toscana. Rite-

Cristallo bipiramidale di
scheelite di 1,5 mm di spigolo
(foto Turconi)

niamo quindi che debba con-
siderarsi la prima segn alazio-
ne in merito . La zona minera-
ria di Capo Calamita è situata
per la quasi totalità in un
brandello di un complesso co-
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stituito da calcari dolomitici
cavernosi (Norico-Retico).
Le mineralizzazioni sono a
prevalente magnetite e a su-
bordin ata ematite, localizzate
entro le rocce carbonatiche e

sono associate a lenti di skarn.
Questi skarn minerahzzatr sa-
rebbero il prodotto metaso-
matico delle rocce carbonati-
che, causato dalla intrusione
quarzomonzonitica di Porto
Azzurro.
La scheelite e stata trovata a
valle della strada Capoliveri--
Calamita-Ginevro, nel can-
tiere Vallone Basso, e precisa-
mente negli sfasciumi di una
piccola discari ca a magnetite.
Il minerale si presenta in pic-
coli cristalli bipiramidali, che
solo di rado superano i 3mm
di sviluppo. Il colore e varia-
bile da bianco-avorio a rosa-
to. Tipica e intensa e la fluore-
scenza all'UV corto nella to-
nalità del bia nco-azzrtrr o .

I xx si trovano quasi sempre
annidati negli interstizi e nelle
cavità della magnetite, che qui
si presenta in xx ottaedrici
millimetrici abbastanza ben
formati ed anche in raggrup-
pamenti lenticolari di xx ot-
taedrici. Più di rado e la ma-
gnetite. stessa in piccolissimi
xx a ricoprire parzialmente i
xx di scheelite. Il minerale in
oggetto e pure presente inclu-
so nella magnetite massiva,
sotto forma di noduletti o xx.
malformati.
L'iden trfrcazione della specie
è stata ottenuta con metodi
Roentgenografici da uno de-
gli AA e dal Dr. C.J. Tous-
saint, entrambi del CCR Eu-
ratom di Ispra.l dati R-X so-
no in ottimo accordo con
quelli riportati sulla scheda
JCPDS 8/ t4s.

BIBLIOGRAFIA:

O N. CALANCHI, G. DAL RIO,
A. PRATI - (1976) - Miniere e Mi-
nerali dell'Elba Orientale - Gr. Mi-
nal. Euganeo - Ligure - Piemontese
- Fiorentino - Lombardo - Emilia-
ni.

ABSTRACT

Scheelite from Isola d'Elbo, Tuscany
A new occurrence of scheelite, the
first in the Island of Elba and in the
whole Tuscany, is described. The mi-
ning orea of Capo Calamita ( SE
part of the island) is almost comple-
tely included in a dolomitic limestone
complex ( Noric-Rhetic ) and the
ores mostly consist of magnetite and
hernatite, essociated with skarn bo-
dies.
Scheelite has been found in o magne-
tite dump of the Vallone Basso Mine.
It occurs es bypiramidal xxs to 3
mm, ivory-white to pinkish with very
strong blue-white fluorescence.
Scheelite xxs are found in fissures
and cavities in crystallized magneti-
te.
Identification has been carried out by
G. Pierini and C.J. Toussaint by
X-ray at the CCR Euratom Center
in Ispra.

RitroYamento di
ekanite
nelle Yulcaniti
di Pitigliano (Gr)
(Segnalazione
Bibliografica)

Recentemente, presso il fronte
di cava della Soc. Toscopomi-
ci, in località Case Collina, in
un proietto composto essen-
zialmente da quarzo, feldspa-
to e pirosseni, è stata riscon-
traLa la pres enzadi interessan-
ti cristallini di colore verde--
bottiglia, trasparenti e con
abito prismatico tozzo; la lun-
ghezza massima è di circa I
millimetro e costituiscono l'u-
nico minerale accessorio pre-
sente.

Questi cristallini, spesso ben
nitidi, sembrano in qualche
caso inglobati dai cristallini di
pirossetro, che raggiungono la
lunghezza di 3-4 millimetri.
Dall'esame difrattometrico è

risultata una simmetria tetra-
gonale, mentre l'analisi alla
microsonda ha permesso di ri-
levare quantità significative di
silicio, calcio, torio, uranio e
potassio.
I dati ottenuti perrnettono
quindi di risalire ad una for-
mula vicina a quella ideale
dell'ekanite, silicato di calcio e

torio: (Th Ca, Si8 020).
La presenza di uranio in rile-
vante percentuale, rilevata
dall'esame alla microsonda,
indica una varietà fortemente
uranifera di ekanite, se non
addirittura una nuova specie,
nel caso si dimostrasse che il
rapporto U/Th si debba risol-
vere in favore del primo. In-
fattr, nelle ekaniti sinora note,
il contenuto di uranio e sem-
p.re inferiore a quello del to-
no.
Il colore verde intenso del mi-
nerale deve comunque essere
attribuito alla forte presenza
uranifera, superiore in per-
centuale a quella dei campioni
di ekanite trovati per la prima
volta a Sri Lanka.

Carlo
Via A

Rosaspina
Saffi 3 t

Milano

O Nei proietti vulcanici di Pi-
tigliano (GR), si sono spesso
rinvenute nuove specie mine-
rali anche in campioni ben cri-
stallizzati (tuscanite, liottite,
franzinite).
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Questa ekanite presenta an-
che differenze strutturali ri-
spetto alla precedente, in
quanto non è metamittica,
(ossia conserva integro il reti-
colo cristallino); probabil-
mente cio è dovuto all'età piu
recente del minerale di Piti-
gliano.
I1 ritrovamento di questa eka-
nite è così il terzo a livello
mondiale ed il primo in Euro-
p.z, dopo la scoperya. origina-
na avvenuta a Sri Lanka
(Ceylon) (Anderson, 1961) e
quella piu recente nello Yu-
kon (Szymanski, 1982).
In nessun caso l'ekanite era
stata rinvenuta in form azionr
vulcaniche e, comunque, data
la rarità di minerali contenen-
ti uranio e torio nei proietti
vulcanici, I'interesse di questa
scoperta ne risulta raddoppia-
to.
O BIBLIOGRAFIA
DEMARTIN F., GRAMACCIO.
LI C.M., LIBORIO G., TUMAINI
C., (1983): Ekanite nei proietti vul-
canici di Pitigliano. Rendiconti
S.I.M.P., Milano, 38, (3), pp.
I 40 l- 1407 .

ABSTRACT
Ekanite From Pitigliano,
Twscany.
O New mineral species have already
been found at this extremely intere-
sting and rich locality ( tuscanite,
liottite, franz,inite ) . A new find is de-
scribed here: small xxs to I mm, short
prismatic, transparent and bottle--
green colored have beenfound in vol-
canic ejecta mainly consisting oJ
quartz, feldspar and pyroxenes. Dif-
fractometric analyses indicated a te-
tragonal symmetry, and the micro-
probe identified Si, Ca, Th, U and K.
The resulting formula is very near to
the ekanite ideal one (Th Coz Sia
0 ril , but the uranium content ls so
high that this might even be a new
specie. This is also the first time that
ekanite , or a related mineral, has
been found in volcanites.

Le belle
cristallizzazioni
della calcite di Nove

Paolo Mestriner
Gruppo geologico mineralogico Vittorie-
SC

Via Vittorio Emanuele II 36,
31029 Vittorio Veneto

O Il Gruppo Geologico Mi-
neralogico Vittoriese da anni
si interessa delle varie forme
di cri st allizzazione delle calciti
delle Prealpi Venete. Tra que-
ste, una delle meno conosciu-
te, ma non per questo meno
interessanti è la calcite cristal-
lizzata che si puo reperire nel-
la cava di calcio sita in NOVE
di Vittorio Veneto, di fronte
all'uscita della stazione ferro-
viaria. Il minerale si presenta
in piccole druse ed in geodi di
cristalli di colorazione che va-
ria dal «<color cocacola» al co-
lor sabbia. Le dimensioni dei
singoli individui variano da
pochi millimetri fino ad arri-
vare ai tre centimetri, nel qual
caso i cristalli risultano lieve-
mente deformati rispetto alla
struttura fondamentale, con
spigoli arrotondati e facce
spesso alterate.
La cristallizzazione è quella

del romboedro allungato se-
condo l'asse maggiore con
evidentissimi piani di sfalda-
tura nei cristalli piu grossi.
Nelle geodi si possono rinve-
nire anche strutture raggiate
di cristalli perfetti di gran dez-
za da uno a due centimetri,
ove si nota la parte superiore
del romboedro, mentre la par-
te inferiore è un aggregato
spatico con i nuclei di cristal-
lizzazione degli individui vici-
ni. Si possono reperire anche
cristalli romboedrici perfetti
adagrati sulla matrice calcarea
secondo una delle facce mag-
giori; le dimensioni in questo
caso non superano il centime-
tro. Il colore particolare deri-
va dalla pres enza di atomi di
ferro, inclusi durante la for-
mazione del cristallo nel reti-
colo cristallino del carbonato
di calcio. Probabilmente que-
sti atomi di ferro hanno agito
da nuclei di cristallizzazione,
proprio nella formazione del
cristallo. Molti campioni pre-
levati dalla cavarisultano sen-
sibili all'ultravioletto, gene-
rando una luminescenza gial-
lo-miele intensa. Tale parti-
colarità rende ancor piu inte-
ressante il reperimento di que-
sti campioni.
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