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9. - Le zeoliti
O 9.1. - Analcirl€, cubico,
NaAlSi2O6.H2O
L'analcime, che normalmente è una delle zeoli-
ti piu comuni e diffuse, non è invece cosi ab-
bondante in questa zona, anche se ricorre in
quasi tutte le località. Solo in una località scrno
stati rinvenuti però campioni degni di not ?, c
precisamente a Skookumchuck Dam (v. 8.13).
Prima dell'ultrmazione della diga, l'a. era stato
solo rinvenuto in un affioramento a monte del-
l'imposta destra della diga stessa: i xx, trape-
zoedrici, da incolori trasparenti a bianchi opa-
chi, erano da 3 a 6 mm di diametro, solo pochi
da 25 mm ed in tal caso erano corrosi e schele-
trici; aghi di mesolite penetravano i xx di a. o
crescevano sulla loro superficie, altre zoeliti as-
sociate erano thomsonite, cabasite, laumonti-
te. Quando la diga fu ultimata un collezionista,
che ispezionava-le pareti rocciose andando in
barca-sul lago artif-iciale, individuò una cavità
troppo alta per essere stata notata prima: essa

eradi circa 3 m di diametro e se ne ricavarono
circa 150 campioni del miglior analcime del
NW e tra i migliori del mondo. I xx sono tutti
netti e ben formati, bianco -latte traslucidi, da
2 a 3 cffi, alcuni sino a 7 cm di diametro, asso-
ciati ad apofillite e thomsonite, talvolta con in-
clusioni di ematite (fig. 3l).
A Goble sono stati invece rinvenuti insoliti ag-
gregati di xx di a., in forma di sfere sino a2cm
éi diametro, che mostrano sulla loro superficie
gli spigoli di numerosi trapezoedri: anclre.ge-
minàti- non comuni a spigoli rientranti (f,tg.

32).
Aé ye[ow Lake l'a. è tra le poche zeoliti a non
presentare contenulo in Sr, e viene rinvenuto
come mlcro xx in piccole cavità senza associa-
zioni, o massivo còme centro (quindi ultimo a

formarsi) di cavità completamente riempite da
th oms o n i te-sco leci te-meso li te .

Nelle altre località 1'a. si rinviene sempre,in mi-
cro xx trapezoedrici spesso incolori e traspa-
renti, talvòlta colorati da inclusioni come a
Beecir Creek (rame nativo), a Spray (ver-d1, gri-
gi o neri per smectite)z ad Owyhee Dam (blu per
òavansite e pentagonite).

O 9.2. - Brewsterite, monoclina,
SrrAloSi,r. l0H20
È 

-stata 
rinvenuta solo in una località, Yellow

Lake (v. 8.18.), prevalentemente in vene sottili
di potenza variabile da pochi mm sino acirca2
cffi, piu raramente entro piccole cavità vescico-
lari. I singoli xx sono di norma piccoli , circa')
ffiffi, molto simili per dimensione ed aspetto a
quelli trovati a Strontian in Scozialaal, ma al-
cune vene producono talvolta xx che raggiun-
gono 5 mm di diametro e 6 mm di lunghezza.
[Jna sola vena, eccezionale, ha fornito alcuni
tra i piu grandi xx di brewsterite del mondo, ol-
tre I cm; essa si estende per una lunghezza dr
circa l5 m, allargandosi e restringendosi da 25
ad 8 ffiffi, e le sue pareti sono tappezzate da pri-
smi tozzi e trasparenti di b., norrnalmente per-
pendicolari alle superfici di frattura. Un lato
della vena consiste di b. con scarse calcite e

goethite; l'altro lato contiene proporzioni
uguali di b., heulandite e calcite.
I xx di b. sono traslucidi ed incolori con elevata
lucentezza, ma alcune vene producono anche
xx opachi di colore da crema a rosa, con facce
di aspetto ghiacciato . La forma dei xx, anch'es-
sa molto simile a quella di Strontian, sembra
rombica (figg .33-34) ma, osservando il x lungo
l'asse <<b>», si nota una inclinazione di circa 8o

della faccia terminale <«c»>, che indica una chia-
ra struttura monoclina. I xx sono prismatici,
allungati secondo I'asse ((c)) con facce ((c)) pre-
dominanti e solo rare tracce di facce ((e)); nette
striature sono sempre presenti, a causa di cre-
scita alterna delle facce ((m)), «<t»», ed ((a)) . La
sfaldatura, netta secondo { 010}, è un utile ele-
mento di iden trficazione; raramente sono stati
rinvenuti xx biterminati
B., heulandite e thomsonite possono avere oc-
casionalmente le stesse forme cristalline e ri-
chiedono un esame rnolto attento per essere di-
stinte una dall'altra. La forma più frequente
per la b. e quella di fig. 33, senza modificazioni
laterali <<m»» che invece sono quasi sempre pre-
senti nei xx di heulandite; anche la thomsonite
possiede di solito una maggior ricchezza di fac-
ce. La sfaldatura, sempre parallela alle striatu-
re nella b., serve a distinguerla dalla heulandite
che si sfalda secondo «c»» (fig. 48), ma non dalla
thomsonite.
La b. si e formata a Yellow Lake sempre dopo
heulandite e thomsonite (fìg. 26), salvo in un
caso, ove alcuni xx di thomsonite sono stati
rinvenuti a ricoprire xx di b . La goethite e fre-
quente, in lamelle ntarroni o gruppetti raggiati
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sui xx di b.; l'associazione piu ricorrente è con
calcite (fig. 24) in xx incolori o giallo-pallido di
forma complessa; piccoli ottaedri di fluorite in-
colore sono spesso presenti sui xx di b., od im-
piantati sulle facce del prisma del tipo opaco;
talvolta si hanno anche inclusioni complete di
ottaedri di fluorite entro xx trasparenti di b.
(fig. 28); anche la ematite forma fantasmi rossi
entro la b.

O 9.3 - Cabasite, trigonale,
CaAlrSioO,r.6H2O
Si rinviene in quasi tutte le località, ma di solito
non e molto abbondante ed i xx sono molto
piccoli; faano eccezione Spray, Goble e Kala-
ma. A Spray la C. è diffusissima, e sempre
strettamente associata a mesolite e thomsonite
in cavità mediamente da 3 a 30 cffi, alcune sino
ad I m: queste tre zeoliti hanno formato qui in-
soliti concrescimenti di aspetto stallattitico,
probabilmente a causa di una crescita molto
rapida. dei xx, {imostrata anche d-al flequente
rinvenimento di asso ciazioni di c. dendrica con
xx complessi e scheletrici delle altre due zeoliti
| 63-67 ). I xx di c. si presentano a Spray in
molte forme differenti: i romboedri semplici
sono comuni in dimensioni da pochi mm sino a
circa 2 cm (molto fragili), sono diffusi anche
molti geminati,dai piu semplici (fig. 12) sino ai
piu complessi abiti della facolite. Alcuni gemi-
nati complessi raggiungono i 16 mm e sono
spesso celati dalla crescita successiva di thom-
sonite e poi di mesolite.
A Goble micro xx lucentissimi di c. sono sparsi
su tutte le altre zeoliti, conferendo ai campioni
un aspetto particolarmente attraente, come se
fossero cosparsi di gocce di rugiada. Alcuni xx
molto grandi, sino a25 ffiffi, sono stati occasio-
nalmente rinvenuti e possono considerarsi tra i
migliori del mondo: sono romboedri semplici
molto ben formati, con angoli prossimi a 90o e
nette striature in due direzioni intersecate tra
ioro: xx dello stesso tipo sino a circa l2 mm so-
no relativamente comuni. L'abito terminato
della facolite è completamente assente a Go-
ble, ma diffusissimo a Kalama.
O 9.4 - Clinoptilolite, monoclina,
§auAluSi, nO72.24HrO
E particolarmente diffusa nei basalti di Altoo-
na, Cape Lookout ed Agate Beach, in forma di
xx sempre molto netti e lucenti, prevalente-

28. - Brewsterite, (xx : 10 mm)
con inclusioni di fluorite,
Yellow Lake. Foto R.'W.T.

29. - Cristalli di cabasite
con sferule di thomsonite
(geode : 25 mm), Spray. Foto R.\ry.T.

30. - Clinoptilolite (xx : 8 mm), con phillipsite
ricoperta di pirite e sfera di erionite «fish+gg»».
Agate Beach. Foto R.W.T.
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31. - Analcime
con inclusioni di ematite,
ass. a thomsonite.
Skookumchuck Dam
(riferimento : 25 mm). Foto R.'Iry.T.

mente incolori (fig. 30) e talvolta verde pallido
[ 6G68 ]. In queste località, le cavità entro le
quali si rinvengono zeoliti sono molto piccole,
e tutti i xx hanno dimensioni micro: la c. e la
zeolite che si presenta in xx piu evidenti e gran-
di, sino a circa 4 o 5 mm. Di solito è tra gli ulti-
mi minerali ad essersi cristalhzzati, perché cre-
sce sopra mordenite e ferrierite e spesso i suoi
xx sono sospesi tra gli aghi di erionite. Solo la
dachiardite sembra essersi formata piu tardi.

O 9.5. - Cowlesite, rombica,
CaAlrSirO, n.6H2O
E una delle 2eoliti piu recentemente identifica-
te, 197 5 1641. Era sempre stata confusa con
thomsonite, sinché un esame piu accurato al
microscopio (25x) su campioni provenienti da
Goble ha permesso di effettuare la prima di-
stinzione. La c. forma xx lamellari da incolori
trasparenti a bianchi traslucidi, che tappezza-
no fittamente le pareti delle cavità, molto spes-
so aggregati in forma di sferule raggiate: men-

tre la superficie degli aggregati di thomsonite
appare, anche al microscopio,. relativamente li-
scra a causa delle terminazioni piatte dei xx, un
aggregato di c. appare sempre scabro e piu lu-
cente perché i suoi xx sono terminati a punta
aguzza (fig. 37).Inoltre la c. e soffice e delica-
tissima, perché i suo i xx lamellari sono sottilis-
simi, al massimo 2 mrcrons; la lunghezza varia
invece da una media di 0,5 mm ad un massimo
di 2 mm. Il colore appare molto spesso grigio o
grigio-azzurro solo perché i xx lasciano tra-
sparire la sottostante colorazione delle pareti
della cavità.
A Goble, la c. si rinl'iene solo in piccole cavità
di 1 cm al massimo, e quasi sempre è I'unica
zeolite presente. In qualche raro caso, piccole
quantità di c. sono state rinvenute in associa-
zlone con levyna, analcime, thomsonite ed
apofillite. Dopo la identificazione, un rapido
riesame di campionl provenienti da localit a a
zeoliti e ricerche piu attente in luogo hanno
consentito rapidame:nte di individuare la c. in
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32. - Analcime,
geminato
a spigoli rientranti,
Goble.

ben altre nove località, di cui cinque nel NW:
Spray, Beech Creek, Monte Lake, Ritter, Ca-
pitol Peak (Washington), Superior (Arizona),
Table Mountain (Colorado), Dunseverick
(Antrim, Irlanda del Nord), Mjòadalsà (Islan-
da). Nonostante tale diffusione, però, la c. è da
considerarsi tuttora una zeolite piuttosto ra-
ra.
A Spray la c. è risultata piu abbondante che
nella località tipo, ed i campioni sono tra i
piu belli e grandi del mondo (fig. 13): la mag-
gioranza delle cavità a c. misura qui in media
10-13 mm e contiene solo questo minerale; tal-
volta si rinvengono anche cavità sino a75 ffiffi,
e la piu grande mai scoperta viene da qui, misu-
ra 152 mm e contiene anche xx di levyna. A
Beech Creek la c. è stata rinvenuta in cavità da
5 a 15 mm, sempre associata a levyna; a Monte
Lake e Riffer le cavità sono ancora piu piccole
e la c. meno diffusa.
O 9 .6 - Dachiardite, monoclina,
NarAlrosi38o s;25}{zo
Questa rarazeolite ad elevato contenuto in sili-
cio ha la sua località tipo in Italia, Isola d'Elba,
ove si rinviene in caratteristici poligeminati
prismatici ottagonali (f,rg. 40). Il suo contenuto
in cationi è simile a quello della mordenite, che
le è quasi sempre associata: anche la sua strut-
tura è strettamente correlata a quella della
mordenite, tanto da poter considerare dimorfi
i due mineralil23 ]. E sinora conosciuta da sei
località nel mondo, due in Italia12-6 ], una in
Giappone l2l, e ben tre nel NW USA [ 68 ].Le
differenze morfologiche, ottiche e chimiche tra
le varie località sono notevoli. Le tre località

33. - Brewsterite,
abito pirì comune,
Yellow Lake.

Y. - Brewsterite,
abiti modificati,
Yellow Lake.

USA, ove la d. e sempre associata a mordenite
o ad altre zeoliti ad elevato contenuto in Si, so-
no: Altoona, Cape Lookout ed Agate Beach.
In tutte queste località, la d. si rinviene in grup-
petti fascicolati o raggiati, simili a piccoli «ce-
spugli», di sottili xx lamellari, un abito molto
simile a quello della ferrierite, ma con evidenza
di maggior complessità nella crescita dei xx
stessi [ 68 ] (fig. 35). Spesso i cespugli si presen-
tano doppi, con una strozzatura al centro, qua-
si a somiglianza di una cravatta a farfalla. I sin-
goli xx mostrano uno sviluppo dominante delle
forme { 010} e { 100}, entrambe allungate se-
condo l'asse ((c)); le facce { 100}, se piu svilup-
pate, hanno una evidente striatura.
Irregolarità nelle termin azioni ed assottiglia-
mento delle facce dominanti indicano la pre-
senza di altre forme; non esistono casi di gemi-
nazione ciclica di tipo Elbano, nìa la pres enza
di angoli rientranti su alcune termin azionr

...,,..ì
t l.- ,, '.
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35. - Dachiardite:
in lamelle
con mordenite capillare,
Altoona,
Foto SEM 300x.

sembrano indicare gemin azioni polisintetiche
(fig. 40). Il colore degli aggregati è bianco opa-
co con tonalità spente, quasi grigio molto chia-
ro, e la loro dimensione e mediamente da I' a 3
ffiffi, con rare eccezioni sino a lOmm (Cape
Lookout, fig. 38).
Ad Altoona la d., in aggregati sempre molto
piccoli, è relativamente frequente ed è stata
l'ultima fase a formarsi dopo siderite, smectite
ferrosa, mordenite, ferrierite e clinoptilolite; a
Cape Lookout è piu rara ma gli aggregati sono
talvolta quasi sferici, mentre la s€quenza di for-
mazrone e smectite, erionite, phillipsite, mor-
denite, d. e clinoptilolite; ad Agate Beach la d. è
molto rara, in aggregati microscopici ed asso-
qiata solo a clinoptilolite e mordenite.
È interessante notare come il rapporto Si/Al
sia sempre molto elevato in tutte le d. del NW.
Infatti, mentre all'Isola d'Elba il valore Si/Al è
di 3,621221ed all'Alpe di Siusi di 4,48 l2l,per

le località qui descritte si ha [ 68 ]: Altoona 5,99
_= 6,05, Cape Lookout 4,98, Agate Beach 5,80.
Dato che esiste una relazione [ra rapporto Si/
Al e temperature di crist allizzazione, nel senso
che l'attività della silice diminuisce all'aumen-
tare della temperatura [ 1 J, evidentemente la d.
ciell'Elba e quella di Altoona rappresentano i
casi limite sinora conosciuti della temperatura
di cristallizzazione per la d.: massima all'Elba,
minima nel NW USA [68].
O 9.7. - Edingtonite, rombica,
BaAlrSirO, n.4H2O
Questa rarissima zeolite, sinora rinvenuta in
piccole quantit? . quasi sempre massiva od in
xx microscopici solo in tre località nel mondo
(Irlanda, Svezia e California), fu individuata
per la prima volta in xx apprezzabili e relativa-
mente abbondanti nel maggio 1978 in una im-
pervia località delle Montagne Rocciose Cana-
desi, nel Complesso alcalino detto dell'Ice Ri-
ver (v. 8.15). 125 l.L'e. si rinviene in cavità e
fessure entro la nefelina-sienite, in asso ciazio-
ne con calcite e natrolite. I xx sono da traspa-
renti a traslucidi, da incolori a bianchi, morfo-
logicamente molto semplici e con termin azioni
nette, alcuni anche biterminati (fig. a2); le for-
me presenti sono il prisma (m), due serie di di-
sfenoidi (o, p) ed il pinacoide basale (c). La lo-
ro dimensione varia da circa 3mm sino ad un
massimo di 7x2x2 mm. I campioni migliori so-
no rnolto ricchi di xx, che ricoprono fittamente
romboedri di calcite giallo-pallido (fig. 36).
Circa 300 splendidi campioni di dimensioni va-
riabili dal Thumbnail ad alcune decine di cm
sono stati immessi sul mercato negli ultimi 4
anni, attraverso canali di origine ignota ed in
certa misura clandestina, dato che la località è
compresa in un Parco Nazionale ove il colle-
zionismo di carattere commerciale è severa-
mente vietato.
O 9.8. - Erionite, esagonale,
(NarKrM go. rCar)A lr S izTO 

7 z' 27 H zO
Normalmente, la e. si trova intimamente asso-
ciata con offretite o levyna, o entrambe, a cau-
sa delle grandi analogie strutturali tra le tre
zeoliti: diverse associazioni o concrescimenti
sono state descritte da molte località
| 324149-51-66] . La e. è la piu diffusa delle
tre, ed in quest'area si rinviene spesso da sola e
con grande varietà morfologica. La località
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36. - Edingtonite
(xx : H mm) su calcite.
Ice River.
Foto G. Monistier.

piu interessante e Agate Beach ove, oltre a sot-
tili micro-xx prismatici incolori di e. sparsi in
varie cavità, si rinvengono straordinari aggre-
gati sferici di xx prismatici (fig g. +4346), nor-
malmente con un diametro di circa 3 mm, ecce-
zionalmente sino anche a l0 mm. Le sferule ap-
paiono con superficie liscia continua, costitui-
ta dalle facce (c) terminali dei xx prismatici di e.
che si estendono, raggiati, da un centro comu-
ne; la superficie e come crepata in esagoni, e
spesso le «crepe»_solo piy o meno aperte sino a
ran casi nei quali si distinguono nettamente i
singoli prismi sino al centro. Quasi sempre le
sfere presentano zonature di colore, verde al
centro, sfumato in bruno chiaro e poi incolore
alle estremità dei xx; le analisi alla microsonda
hanno provato che si tratta di e. purissiffi&,
senza tracce di offretite (W.S. Wise, com. pers.
1977), e si ritiene che la colorazione sia dovuta
ad inclusioni di impurità, probabilmente argil-
le.
A Rock Island Dam (v. 8 .12),la e. forma bei xx
aciculari trasparenti, sia isolati che in gruppetti
raggiati, e masse feltrate biancobrune di fibre
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38. - Dachicardite:
aggregato globulare
di xx, diametro 12 rr,
Cape Lookout.
(foto G. Monistier).

37. - Cowlesite
in sferule scabre
(circa 1-2 mm)
con thomsonite
in sferule lisce,
Goble. Foto R.W.T

39. - Ferrierite:
lamellare in gruppi
da 6mm, Altoona.
Foto R.\ry.T.

sottilissime. La lun ghezza max. dei xx è di circa
2 mm, mentre le fibre sono troppo sottili, in-
trecciate ed indefinite per poterne dare un di-
mensionamento [ 3l ]. Sono stati individuati
anche alcuni concrescimenti zonali di e. ed of-
fretite in un solo cristallo [ 66 ), molto simili a
quelli segnalati da Mt. Semiol in Francia
l4ei.
A Chase Creek, in cavità entro ciottoli alluvio-
nali, la e. si presenta in netti xx esagonali pri-
smatici che crescono fittissimi sulle pareti, in-
colori o colorati di giallo od arancio intenso
per impurità di argille ferrose. A Milwaukie so-
no stati rinvenuti intricati concrescimenti di
erionite, offretite e levyna (fig. 47). La e,, cri-
stallizzo per prima in aghetti raggruppati in
forma di prisma esagonale rastremato di colo-
re rosarancio per inclusioni di smectite ferrosa;
cristalli irregolari di offretite ed erionite concre-
sciute avvilupparono poi perpendicolarmente
il prisma formando un cilindro esagonale piu
grande; successivamente crebbe di nuovo erio-
nite nella direzione del prisma primario, in
aghetti compatti e paralleli; sottili lamelle di le-
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q. - Dachiardite:
forme ed abiti
dei cristalli.
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41. - Ferrierite:
terminazioni a «<diamante»»,
Altoona.
Foto SEM 3(X)x.

42. - Edingtonite,
Ice River.

vyna si svilupparono quindi attorno alla base
del complesso, estendendosi circolarmente al-
I'esterno; infine sottili fibre di offretite crebbero
perpendicolari alle superfici dei xx di levyna.
L'intera ((ruota» con il suo <<mozzo)) centrale
misura al max. 3 mm di diametro. A Cape Loo-
kout la e. si presenta diffusa, ffi& solo in forma
di aggregati fibrosi irregolari, simili a batuffoli
di cotone.

9.9. - Ferrierite, rombica,
(Na,,rM gr)Al5.5Si3o.s O rr- I 8 H2O
Segnal ata per la prima volta nel 191 8 a Kam-
loops Lake 124 ], questa zeolite non fu indivi-
duata in altre località sino al 1967 , in Italia nel
Vicentino t 3 l. Dopo di allora, i rinvenimenti
sono stati numerosi [ 43-62-72-74 ] sino al pig
recente, in Sardegna [v. R.M.I. 3/83,67-68]. E
una delle zeoliti con la piu ampia variabiità
composizionale: il rapporto Si/(Al + Fe) varia
infatti da poco piu di 3 a poco piu di 6 e la f. di
quest'area è una di quelle a piu alto contenuto
in Si. La varietà di forme ed abiti è notevole
(fig. 49).La località piu interessante per la f.
nel NW resta sempre quella tipo, Kamploops
Lake. Qui essa è particolarmente abbondante e

facile da raccogliere perch é la rccciaincassante
è molto alter ata, tanto da appio,: , re quasi incoe-
rente. In pratica si raccolgono noduli di calcite
o di calcedonio grandi sino a parecchi cffi, en-
tro i quali la f. è inglobata sotto forma di «oc-
chi>», cioè aggregati raggiati prevalentemente

sferici di sottili xx lamellari, con diametro sino
a 16 ffiffi, od in croste ondulate. Il colore della
f. varia da giallo chiarissimo a rosso scuro (fig.
l9); per esporla e indispensabile acidare i cam-
pioni. I xx lamellari sono spesso particolar-
mente netti e grandi, molto ben terminati e lu-
centi. Poco distante da Kamloops, a Monte
Lake, si rinviene f. molto simile, anche se gli
aggregati sferici sono molto piu rari, le lamelle
cristalline piu sottili e lunghe (fu scambrata per
mordenite) ed il colore rosa-salmone. Ad Al-
toonar. la f. si rinviene come rivestimenti o
gruppi raggiati di sottilissime lamelle bianche
od incolori, spesso fresche e lucenti (fig. 39): i
xx hanno una forma diversa da quelli canadesi,
con prevalenza della faccia { 010} anziché
{ 100} e terminazione cosidetta a diamante (fig.
4r).

O 9.10 - Garronite, tetragonale,
NarCa5Al 

r 2 Si roO *' 27 H 20
Si rinviene solo a Goble, ove è abbastanza dif-
fusa. Si presenta sempre massiva, in forma di
noduli a superficie arrotondata con Earatteri-
stica frattuia concoide concentrica. È sempre
ricoperta da una sovracrescita orientata di
phillipsite, che forma di solito un sottile strato
trasparente sopra le sferule bianco-latte di g.

O 9.1 l. - Gmelinite, esagonale

§arAl2Si4Or,'6H2O
E slatà rinvénutà solo ad Owyhee f)am, in mi-
cro-xx rosati che tappezzano piccole cavità,
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43. - Erionite
aggregato sferico,
(circa 6 mm)
Agate Beach.
Foto G. Monistier.

44. - Laumontite
(xx : 6 cm)
su mesolite
e thomsonite, Drain.
Foto R.'W.T.

45. - Levyna
con sovracrescita
di offretite
(geode - 5 cm).
Beech Creek.
Foto R.W.T. (sotto)

nel basalto sovrastante il ritrovamento di ca-
vansite . La sua relazione paragenetica con gli
altri minerali della località non è ancora stata
appurata. [ 53]

O 9 .12. - Harmotomo, monoclino,
BarCao.sAlssi,, Orr' l2HzO
Si rinviene solo a Chase Creek, in piccoli xx al-
lungati limpidissimi giallo-pallido, singoli en-
tro le cavità dei ciottoli alluvionali, associato
ad erionite e paulingite.

OO.13. - Heulandite, monoclina,
QaoAlrSi28O72'24H2O
E una delle zeoliti piu diffuse in tutta l'area, ma
non si presenta mai in campioni degni di nota,
salvo occasionalmente a Skookumchuck Dam

ed a Yellow Lake: normalmente è una delle pri-
me zeoliti a formarsi. Skookumchuck Dam è

l'unica località nella quale vi sia evidenza di
due generazioni di h.: la prima dà inizio alla
cristallizzazione delle zeoliti e forma un rivesti-
mento superficiale di piccoli xx nella maggio-
ranza delle cavità. La seconda generazione di
h. è caratterrzzata invece da xx molto piu gran-
di, sino a circa 25 mm, di colori diversi, varie
sfumature di bianco, creffi&, salmone, rosa in-
tenso, marrone chiaro; tra le due generazioni si
interpone sempre mordenite, i cui aghi circon-
dano o sono inclusi nei xx di h.
A Yellow Lake la h. è il secondo minerale in or-
dine di abbon danza dopo la brewsterite ed e

sempre ad essa associata, con calcite e laumon-
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6. - Erionite
con clinoptilolite,
Agate Beach.
Eoto G. Monistier.

tite. I xx sono norrnalmente rossi, da chiaro a
scuro corì sfumature marroni ed hannc preva-
lentemente forma tozza (fig. 48a); sono stati
pero spesso rinvenuti anche singoli xx di forma
insolitamente agtrzza (fi5. 43b).
Nelle altre località, la h. forma piccoli xx pre-
valentemente incolori che tappezzano le pareti
delle cavità; a Goble è il minerale piu diffuso
ma raramente i xx raggiungono I cm; ad Owy-
hee Dam cristalhzzò, come prima zeolite, subi-
to dopo la cavansite e contemporaneamente
alla pentagonite, e spesso le include entrambe
assumendo il loro colore azzurro.
O 9.14. - Laumontite, monoclina
QaAlrSioO n'4}{2O
E una delle ultime zeoliti a cristallizzare, di so-

lito è seguita solo da calcite, talvolta da cabasi-
te. Solo una località produce campioni spetta-
colari, ed è Drain: come tutte le altre zeoliti di
Drain, anche la l. è eccezionalmente fresca e
netta, in xx mediamente da2 a 4 cm' talvolta si-
no ad oltre 6cm (fig. 44),sia aggregati in gruppi
irregolari, che isolati: il colore è splendido, da
gial[o-rosato pallido a rosa-salmone intenso,
éd i xx sono duri e resistenti. Spesso xx piu pic-
coli di seconda generazione rivestono le facce
dei piu grandi. Delle altre località, sono degge
di nòta: Yellow Lake ove la l. si presenta in pic-
coli xx prismatici ben formati, isolati e sparsi
nelle vene a brewsterite; Skookumchuck f)am
ove la l. si rinviene in piccoli xx opachi bianchi
sino a 2 mm max., molto diffusa con mesolite,
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47 . - Concrescimento
di erionite,
offretite e levyna,
Milwaukie.

1. ERtoNtrE + ARGTLLA

/.orrnsr,?E r ARGIT LA ED EP,oN,TE

3. ERloNire

48. - Heulandite,
Yellow Lake.

B)

sia inclusa che impalata sugli aghi di quest'ulti-
ma. La L e presente anche a Ritter e Kalama.
O 9. l5 - Levyna, trigonale,
NaCarAl?Si,, Oru' I 8H2O
Da quest'area provengono campioni tra i piu

4. tEvyNA
5. orrPETtTE
6, ARel LLE

belli del mondo di questa zeolite relativamente
rara. Conosciuta sino allora solo dal Nord Eu-
ropa (Irlanda, Islanda, Faròer, Groenlandia),
la l. fu identificata per la prima volta nel NW a
Goble nel 1946. Vi furono rinvenuti alcuni sin-
goli xx eccezionali di circa2 cm di diametro e 3
mm di spessore, perfettamente incolori e tra-
sparenti, inizialmente scambiati per cabasite.
Adesso se ne rinviene occasionalmente in di-
mensioni piu piccole, D& sempre trasparente:
la l. di questo tipo è altamente termosensibile,
molti campioni vanno distrutti perché non ri-
parati abbast anza in fretta dalla luce solare;
anche la luce del microscopio puo farli «esplo-
dere» . La miglior località in assoluto, forse nel
mondo, è comunque Beech Creek, ove la l. e

abbondante in cavità variabili da circa 2 sino
ad oltre l0 cffi, e si presenta in xx lamellari esa-
gonali molto sottili di diametro variabile da
1-l mm medio sino ad un max. di 15 mm. È
quasi sempre bianca opaca o traslucida, a cau-
sa di offretite che cresce in xx fibrosi, sottili,
corti e compatti, perpendicolari ad entrambe le
facce ((c)) piatte dei xx di 1., conferendole un
suggestivo aspetto luminoso cangiante. Spesso
è associata a cowlesite, ma ancora piu spesso è
la sola zeolite presente sul fondo scurissimo
delle cavità (fig. 45).
Anche a Spray si rinviene ottima l. in discrete
quantità e con aspetto molto simile a quello di
Beech Creck, anche se qui i xx trasparenti sen-
za concrescimenti di offretite sono piu frequen-

A)
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49. - Ferrierite:
forme ed abiti
dei cristalli.

I
I

I
I

b
h m ln
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forme di l(amloops Lake, 8.G,, Canada.

I

ic
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m
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! xx striati
bI

I

forrne di Altoona, hfa., U§4.

I

ry
I
I

i
:l

i.i

+
I

I
I

ti. Le dimensioni dei xx sono leggermente infe-
riori,, sino a circa l0 mm, e le associazioni com-
prendono cowlesite, thomsonite, analcime e
phillipsite.
Le insolite ass ocrazioni di Milwaukie sono sta-
te già descritte per la erionite. La L è presente
anche a Ritter e Monte Lake.

N.B.: La prima parte è stata pubblicata sul ,' 311984 della
R.M .1. La terzo ed ultima parte, comprendente anche la
bibliografia, sarà pubblicattt sul n' I I 1985 della R.M.I.
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