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teressate da piccole fessure ir-
regolari hno a geodine di uno
o due cm! di volume, quasi
sempre ripiene da prodotti
terrosi ocracei e da qualche re-
litto di blenda più o meno al-
terata. In una di queste cavità,
frammista ai prodotti terrosi,
ho trovato degli aggregati sfe-
rulitici con diametri da 0.5 a I
mm bianco vitrei dalla cui su-
perficie emergono le termina-
zioni di cristalli tahulari sottili
a forma di tavolette rettango-
lari. Morfologicamente questi
aggregati erano molto simili,
pur se in forme e dimensioni
più ridotte, a certe baveniti
trovate a Baveno in questi ul-
timi anni.
IJ pareti di questa cavità era-
no inoltre rivestite da un tap-
p€to di bertrandite in micro-
cristalli prismatici spesso ge-
minati a «V» di 120". La stret-
ta associazione, già notata a
Baveno, faceva pensare che
anche in questo caso si trat-
tasse di bavenite.
La mia speranza però non ba-
stava a dare consistenza all'i-

Emimorlite
a Cuasso al Monte

Bem@dino Tùconi
ia Uruguot 3012

lNel corso di ricerche sui mi-
nerali del granofiro di Cuasso
al Monte (Va), ricerche che
dovrebbero portare in un
prossimo futuro alla pubbli-
cazione di una esauriente mo-
nografia sulla località, mi so-
no imbattuto in un minerale il
cui aspetto insolito per locali-
tà e giacitura ha destato la mia
attenzione. Il materiale che
stavo osservando era stato
raccolto dall'amico Paolo
Gentile nella cava Puricelli di
Cuasso al Monte e proveniva
da un unico masso di granofi-
ro a grana fine intersecato da
numerose venature grigio scu-
ro di probabile origine idro-
termale. Gli spessori di queste
infiltrazioni, distribuite in ma-
niera disordinata, variavano
da pochi mm fino ad alcuni
cm ed in alcuni punti erano in-

potesi, ho perciò richiesto
l'aiuto dell'amico Cassinelli
che di buon grado prowide
ad eseguire alcuni sp€ttri in-
frarossi che se, da un lato, fa-
cevano cadere le mie illusioni,
dall'altro dimostravano la
presenza a Cuasso di un mine-
rale fino ad ora insospettato.
(vedi Fig. con spettri I.R.)
Alla luce di queste prove è ab-
bastanza plausibile prosp€tta-
re la genesi di questa emimor-
fite con il riciclaggio dei pro-
dotti di alterazione della blen-
da preesistente in quantità ap-
prezzabile ed ora quasi assen-
te in questa particolare por-
zione di granofiro. Segnalo
inoltre che oltre alla blenda
erano a suo tempo presumi-
bilmente presenti in questa
roccia anche solfuri contenen-
ti rame (probabilmente calco-
pirite) poiché ho riscontrato a
presenza di diverse varietà di
minerali verdi e azzurri con
morfologia diversa: sottili in-
crostazioni verdi; cristalli aci-
culari in ciuffetti raggiati lun-
ghi fino ad un mm con colore
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Fig, l: Trbelh con distalze
interyhnsri,
e relatiYe intensità
dei riflessi,
del dillrrttognmEr
di polYeri del'reschyDite (Y)
Gh. Miage.

da verde azzurro chiaro fino a
verde smeraldo; microcristalli
dalla forma indefinibile e di
colore da celeste ad azzurro
chiaro. Tutto ciò fa pensare,
oltre alla malachite già segna-
laLa (1910-1972) da M. Bo-
scardin, V.De Michele, G.
Scaini in Itinerari Mineralogi-
ci della Lombardia, anche alla
presenza di altri minerali più
rari ed interessanti provenien-
ti dall'alterazione delle preesi-
stenti fasi piritoso cuprifere.
Purtroppo il materiale ora di-
sponibile è molto scarso, ciò
nonostante tenteremo I'iden-
tihcazione anche di questi mi-
nerali. confidando anche nel-
l'aiuto dei numerosi ricercato-
ri appassionati di questa loca-
lità così interessante.
Ringrazio doverosamente C.
Cassinelli per la preziosa col-
laborazione nell'esecuzione e
nell' interpretazione degli
spettri I.R. che qui troverete
pubblicatr. Ringrazio infine il
Sig. Franco Vanini del C. Mi-
ner. Varesino per le utilissime
indicazioni sulla località.

ABSTRACT

xts. I.R. diogrums, made by C. Cas-
sinelli, clearly showed that the pìesu-
med «bavenite» is hemimorphite, ne-
ver rcported before lrom this licaht)
and wry probabll otiginated os an
al terat ion pt oduc t of sp halet i te. Tt a-
ces oJ copper sulphides aru1 o/ their
green to blue alterution products ha-
ve also been observed.

Aeschynite{y)
o priorite
al ghiacciaio
del Miage (Ao)

froù Cuc'$o al Monte

(DDuring researches in minerols
from the Cuasso al Monte Quarry
(near Varese, NIV Lombatdy), car-
ried out to prepare a complete mono-
graph about this classic locality, an
unusual mineral has been obseryed.
The specimen had been collected

Jrom a gruùophitic boulder, interco-
lated by dark gray hydrothermal
veins often opening to smallJissures.
Fissures are Jìlled with earthy pro-
.lucls and small altered rclics of
sphalerite ; a few spherulit ic aggrega-
tes of ritreous trhite, thin tabular mi-
cro xxs resembling bavenite were al-
so observed, while the Jìssure walls
were lined by vety tiny bertrondite

74

io Utusury,3012
nl'l Milam

lSul n'3/1983 pag. 77 della
nostra rivista. a chiusura del-
l'articolo sui minerali del Gh.
del Miage (M.te Bianco), se-
gnalavamo la presenza di un
interessante minerale ancora
in fase di studio e prowisoria-
mente indicato come ossido di
Ti eY.
Gli studi effettuati presso l'U-
niversità di Pisa hanno per-
messo la sua identificazione
come aeschynite (y) o priorite.
Si tratta di una delle poche se-
gnalazioni nelle Alpi e penso
sia la prima nel gruppo del
M.te Bianco.
Il ritrovamento di questo mi-
nerale risale al l98l ed è awe-
nuto tra i massi della morena
in una roccia scistosa a tessi-
tura fine color grigio piuttosto
scuro interessata da una fitta
rete di microfessure che in al-
cuni punti si allargano in geo-
dine irregolari di qualche cm
di diametro. In queste fessure
prevalgono cristalli di quarzo
da millimetrici fino a l-2 cm
associato all'dbite in piccoli e
diffusi cristallini vitrei incolo-
ri; e frequente anche l'apatite
in cristallini tabulari o ton-

deggianti ricchi di faccette
complesse con diametri massi
mi fino a I 2 mm, incolori e
lucenti. Tra i minerali presenti
in questa paragenesi, il più vi-
stoso è la sinchisite in cristalli
prismatici più o meno tozzi,
lunghi da pochi decimi fino a
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Fig. 2: Aeschydte (Y)
cristrllo di 0.5 mm

Fig. 3: Aeschpite (Y)
cdstdl,o di 0,5 DD
rsso.i.to . sircti§te
crtut.llo di 1,2 rltm - Gh. Mi.ge,

Gh. Mirge.
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Fig. 4: AeschyDite (Y)
liberrmerle disegùrto dall'r.
(.) cristsllo t.bolùe
(b) cristrllo prisitico
,1 5 mm, qirasi sempre tronca-
ti da ampio pinacoide; il colo-
re prevalente è giallo miele
chiaro. meno frequenti i cri-
stalli giallo rosato fino a rosa
chiaro.
Sono presenti anche le tre mo-
dificazioni polimorfe del bios-

sido di titanio: anatesio, rutilo
e brookite in ordine decrescen-
te di frequenza.
L'anatasio passa dalla forma
bipiramidale semplice fino a
forme molto complesse di co-
lore blu più o meno scuro e di-
mensioni fino a 2 mm. Il rutilo
è quasi sempre in micropri-
smetti neri submillimetrici ge-
minati a graticcio con angoli
di 60..
Molto più rara è la brookite in
cristalli tabulari a terminazio-
ne appuntita, giallo bruni
con pennature nere, lunghi fi-
noa2mm.
Terminiamo la descrizione dei
minerali associati segnalando
la presenza anche di xenotime
e zircone (un solo ritrovamen-
to) entrambi sui 2 decimi di
mm. Lo xenotime è un pri-
smetto a sezione quadrata con
piramide tetraedrica termina-
le, il colore è giallino chiaro
trasparente, lo zircone ha una
lorma prismatica più com-
plessa ed il colore è violaceo
chiaro.

L'Aeschynite (y) apparl.iene al
sistema rombico e la formula
secondo il Glossary di M.
Fleischer è: (Y, Ca, Fe, Th)

(Ti, Nb), (O, OH)u; forma
inoltre due serie con aeschyni-
te e tantsheschynite (y).
I cristalli da me osservati han-
no abito da prismatico a tabu-
lare (vedi figura) con alcune
faccette striate, le dimensioni
vanno da pochi decimi fino a
1,5 mm ed il colore, più inten-
so alle maggiori dimensioni,
passa da rosso arancio chiaro
a rosso ciliegia o rosso bruno
scuro. Si rinviene solo in indi-
vidui isolati spesso stretta-
mente associato ad albite e più
raramente alla sinchisite.
È stata identificata mediante
diffrattogramma di polveri a
raggi Y utilizzando una came-
ra Gandolfi di 114,6 mm di
diametro e radiazione CuKc.
Sono slati inoltre eseguiti dif-
fraltogrammi di cristallo sin-
golo con camera Waissenberg
che hanno confermato la sim-
metria e i valori dei parametri
di cella noti per questa specie
mineralogica. In particolare i
parametri di cella, ricavati dal
raffinamento dei dati del dif-
frattogramma di polveri a
raggi X sono risultati:
a= t0,77(t); ^ b = 7,,107(8);
c:5,231(4) A (utilizzando 9

,

b

lir

n
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riflessi univocamente indiciz-
zati).
Un'analisi qualitativa còn-
dotta mediante EDAX in li-
nea con il microscopio elettro-
nico, ha rivelato la presenza di
Y e Ti come elementi maggio-
ri e di Nb, Th, Fe, Ca, come
elementi subordinati, nonché
tracce di Sm, Dy, Er.
Ringrazio il Dr. P. Orlandi e
I'istit. di Mineralogia dell'U-
niversità di Pisa per tutto i[ la-
voro effettuato e per le relati-
ve notizie esplicative.

ABSTRACT

Aeschynite (Y)
from the Miage Glacier
(Aosta, NW ltalian Alps)

Th, Fe, Ca, truces of Sm, Dy, Et.
Our thanks to Ptof. P. Otlandi ad
the University of Pisa.

ti, prismatici allungati e di co-
lore verde.
La paragenesi dell'epidoto è
insolita per quest'area: tutte le
precedenti segnalazioni si rife-
rivano a cristalli contenuti in
skarns ed in paragenesi con
granato.
Allo studio in sezione sottile
la paragenesi è risultata com-
posta da epidoto, spinello, ti-
tanite, clorite, in una roccia
ricca di plagioclasi e Kfeld-
spato alterato. Plagioclasi so-
no inclusi nei cristalli stessi di
epidoto.
L'epidoto è risultato essere
ricco di ferro e la sua composi-
zione sembra essere quella ti-
pica in ambienti genetici pro-
pri di temperature comprese
fra quella pneumatolitica e
quella idrotermale.
Il ferro utilizzato nel reticolo
dell'epidoto è stato mobilizza-
to da fluidi liscivianti.
BIBLIOGRAFIA

MORANDI N,. NANNETTI
M.C. (1979): Epidoto tra i prodotti
di trasformazione idrotermale di un
monzogabbro (Predazzo) - Atti
Acc. Naz. Lincei. Rend. Cl. fis.
mat., serie VIII, Vol. LXVI. n. 6.
pp. 570 575.

ABSTRACT

Segnalazioni

!!!!iosraftche
Via Awelio SaIli 31

Ritrovamento
di epidoto
come prodotto
di trasformazione
idrotermale
del monzogabbro
di Canzoccoli
(Predazzo):OThe doubtful mineral repoted at

the end of the a icle «Miage Gla-
der» (RMl 3183, page 77) has now
been identiJìed os awhynite - (y), or
ptiorite, at the University of Pisa-
This mineral has ver! rarely been re-
porred lrom the Alps ond this is the
frtst desc ption fron the Mont
Blunc- Group. h has been lound in
sthistous moraine boulders wirh mi-
crofitsures and small pockets contai-
ning a tery assorted group of mine-
tals. qt Arlz, prevailing as xxs to 2
cm; lrlbite, abundant as micro cleor
vilreorlj,r.xJ; rpltite, aJ colorless lu-
strous well shaped xxt to 2 mm;s!t-
chisìte, as honey yellow ro light
pink Nismatic xxs to 5 mm, rtratrse,
as blue micro xts; rufrb, as black
micro ptkms; btfJ4.kite, as brcwnish
yellow micro blades; \e.rrelime and
zircotl micro xxs. frre aesaùydte -
(yloccurs as tabular to prismatic xxs
to l-5 mm, color ronges from light
orange red to cherry and brownish-
red, often associateZwith albite, mo-
rc rurcly with synchkite. Idehtifi.a-
tion has been cartied out b| X-rat)
dillroctosraphy in Candoli Char;-
ber and single xxs diJfractography in
Waissenberg Chambet, obtaining
a 10.77 (l);87.407 (8): c 5.231
(4) A. Quantitative atalysts by
EDAX and SEM rcvealed rhe ore-
sence ol Y arul Ti, subordinated'N b,

16

lAd Ovest di Predazzo, in Io-
calità Canzoccoli a quota
1200, in corrispondenza di
una ripida incisione valliva
300 mt a Nord delcontatto fra
rocce monzonitiche e sedi-
menli carbonatici, si è segna-
lato un alfioramento piutto-
sto interessante di monzogab-
bro. visibilmente epidotizza-
to.
Il monzogabbro, in facies tipi-
ca, presenta granulometria
più ridotta nellezone dove più
vistosamente è stato alterato-
oltre ad un omogeneo colore
grigio scuro e a varie chiazze
giallo verdastre, centimetri
che, irregolari.
Talvolta queste chiazze pre-
sentano forma allungata, len-
tiforme, e sono congiunte da
piccole vene.
In casi fortunati pr€sentano
dimensioni decimetriche e. al-
I'interno, un intreccio di cri-
stalli di epidoto ben sviluppa-

Epidote as a hydrothermal
modirtcation product .

aAt an ahitude of 1200 m, west of
Predazzo (Trento Province, NE lkt-
ly),30m N of the contact between
monzonitic rocks arul corbonotic se-
diments, an o tcropping ofmonzoni-
tic gobbo has been obsetyed.
The gabbro is altered, dark-gruy in
color; has mant greenish yellow ir-
regular areas, sometimes elongated
and connecled by veinlets: the larger
areas consist of inter laced, well deye-
loped, elongoted prisrhatic greeù xxs
ofepidote. This is an tausual parage-
nesis fot epidote in this area, dnd thtn



sections study rctealed the oresence
of spinel. titànik. chlo te in d rock

ch in plagioclase and K feldsporc.
This epidote is tich in iron, and its
composition is tlpical of temperatu-
res hetween pneutnatulithic ond hv-
drothermal genesis.

Ritrovamento
di scapolite
in un'area di contatto
dei Monzoni:
I Un ritrovamento di un cer-
to interesse risulta quello della
scapolite in località Toal della
Traversellite ai Monti Mon-
zont.
Fu già segnalata da Liebe :r
nel 1852 alle Selle in Val di
Fassa, ma le segnalazioni suc-
cessive pare debbano invece
ascriversi a prehnite.
Nel 1979 invece furono rac-
colti alcuni campioni di sca-
polite a 2.400 metri di quota
sul Toal della Traversellite.
La mrneralizzazior,e, in forma
di filoncelli grigiastri potenti
in media l0 cm, è incassata
nella monzonite con contatti
graduali.
Nei filoni sono stati trovati
grossi cristalli di scapolite,
lunghi fino a 5 cm; di abito li-
stiforme, o a volte fibroso,
riuniti in associazioni pseudo-
raggiate di individui cresciuti
I'uno traverso all'altro.
I cristalli sono orientati paral-
lelamente allo sviluppo dei fi-
loni e si aggregano dando alla
rinerubzzazione un aspetto
pseudospugnoso. Il colore
della scapolite è bianco con ri-
flessi da vitrei e madreperlacei
sulle superfici di sfaldatura
prismatica.
I cristalli sono intimamente
associati a Kfeldspato, titani-
te, apatite.
Negli spazi interstiziali tra i

grossi individui di scapolite si
sono riscontrate calcite, anal-
cime, scolecite.
La mineralizzazione a scapo-
lite è un prodotto di metamor-
fismo pneumatolitico che,
agendo localmente sulla roc-
cia monzonitica, ne ha tra-
sformato i componenti princi-
pali.

BIBLIOGRAFIA:

MORANDI N.. NANNETTI
M.C., PIRANI R., (1979): Scapoli-
te irr un'area di contatto dei Monzo-
ni Atti Acc. Naz. Lincei. Rendi-
conti Cl. fis. mat., s€rie vllt, Vol.
LXVI, n. 5, pp. 42H28.
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Scopolitefrom

in the MoLzohi Mts

OScapolite specimehs haye been
found in 1979 at an altitude of 2400
m in the «Tool (Canpn) of the Tra-
yersellite», Monzoni Mts., ( Trento
horince, NE ltaly), in I0 cm thick
greyish veins, embedded in monzoni-
lic rock wilh gradual conlacls. Sca-
polite xxs hate banded habit and are
ùp to 5 cm long, sometimes fbrous
and in radiating aggregates: they are
generally orientedalong the vein and
arc white htith vitreous or pearly lu-
ster. Associated minerals are K-feld-
spars, titanite, apatite, calcite, anal-
cime, scolecite. The paragenesis may
be considered as a local pneumalolil-
hic metahorphishl.

Nuovo ritrovamento
di zeoliti nelle ofioliti
di Creda (Bo)

IPresso la valle del Torrente
Brasimone. in località S. Roc-
co e Mulino di Creda, presso
la SS 325 delle Yalli di Setta
nell'Appennino bolognese,
l'erosione fluviale ha messo in
luce frammenti di rocce ma-
gnetiche di varia composizio-

ne, appartenenti al gruppo
delle ofioliti. Nell'area, già
nota per I'esistenza di vene a
datolite in massi gabbrici, e
stato qualche anno fa indivi-
duato un affioramento basal-
tico dalla caratteristica strut-
tura a «cuscini» (pillow la-
vas), che ha dato diversi cam-
pioni con zeoliti, di cui alcune
nuove per la zona del Bolo-
gnese.
I minerali tappezzano geodi
nel basalto, oppure fratture di
pochi cm di spessore presso la
superficie dei «cuscini>>, in lo-
calità S. Rocco di Creda.
Quelli identificati sono:
Analcime, in cristalli ben for-
mati rosati e opachi attorno ai
2 3 cm, oppure trasparenti ed
incolori se microscopici. Pre-
sentano abito icositetraedrico
schiacciato.
Natrolite, in associazione fi-
broso raggiata di cristalli di
colore bianco-rosato con lu-
crntezza vitrea. Se in geodi, i
vertici liberi dei cristalli mo-
strano la classica forma a scal-
pello.
Laumontite, in masse rosee
spatiche raggiate.
Inoltre:
kpidolite ferrifera, in masse-
relle bianco verdine.
Albite, in cristallini millimetri-
ci spesso aggregati a venta-
glio, incolori, prismatico ta-
bulari e geminati, che tappez-
zano le cavità dei basalti spes-
so associati alla natrolite.
Tutti questi minerali sono in
associazione con limpidi cri-
stalli di calcite, in mineralizza-
zioni a due tipi distinti di pa-
ragenesi: la prima è costituita
da analcime (il primo a for-
marsi), natrolite rosea e lau-
montite. La seconda è costi
tuita da albite (prima a for-
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maNi), natrolite e infine lepi
dolite ferrifera, che, essendo
di più alta termalità, avrebbe
dovuto cristallizzare per pri-
ma; costituisce così un proble-
ma genetico non risolto.
La calcite è di genesi chiara-
mente successiva.
In matrice gabbrica invece,
presso Mulino di Creda, po-
che centinaia di m a Ovest. si
sono trovate vene di datolite
in cristalli prismatici incolori,
limpidi, complessi per la gran-
de ricchezza di facce. Rag-
giungono il mezzo centimetro
di sviluppo e sono associati a
cristalli romboedrici di calcite
gialla. Inoltre sono state tro-
vate, sempre nel gabbro, vene
a Prehnite, che tappezza in
cristallini tabulari e incolori.
millimetrici, piccole geodi di
qualche centimetro, spesso
riempite da calcite.
Infine. in una idrotermalite del

Torrente Brasimorie-, è stata
riscontrata la presenza di mil-
lerite e jamborite, associate
elegantemente a quarzo ialino
e a quarzo morione bipirami-
dato. In paragenesicon la mil-
lerite vi sono microscopici cri-
stalli rosati di anatasio.

BIBLIOGRAFIA:

CALANCHI N.. DEL TREDICI
C., (1980) Z€olitied altri minerali
nelle Ofioliti di Creda (Bologna)
Natura e Montagna, 1,31 - 35.
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New Jìndt of zeolites
in ophiolites neat Boloqna.

ONear the wlley of the Brasimone
Creek, aside rhe SS 325 highway in
the Appennines tear Bologno (Cen-
tral ltaly), erosion has exposed ma-
nyfragments ofmagnatic rocks, ge-
nerally helonging lo the ophiolites

group. The orea is known already for
the existence of beautiful datolite
veins in gabbric houldery, and zeoli-
tes have now heen found in cayities
oul fissures of the exposed rock,
t^hich is basaltit with a pillow lava

AnrlciDe, ar n'ell formed, opaque
pinkish xxs to 3 cm, also as micro
trunsParcnt euhedrul xxs:
Nrtrolite, as fArols, radiating ag-
grcgates of pinkisL$,hite itreous

L.umontite, as tadiotihg pink mas-

Arul also:
Lddolite, wr, high Fe conteit. as
grcenish tehite mosses:
Albite as fan aggregates of micro co-

All these minerols ore associated
with clear calcile xxs.
Some 100 m teest. morc drtoliie
veins have also been lound. wit h clear
well shaped xxs to 5 mrfi,with yello,,e
cdcite rhombohedrons. Near the
creek a few specirfiens of E,illaÀae
and irfrl,o]ite have also been collec-
ted, in heautdul ossocit tion ||ith
quortz and micro pink anatase-
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'nremaz. 
Mrne.

rali e Fossrh. Grand Holel du Lion
Int J.C. Gusrin,4 Rue de la Brasserie.
F-9m29 Cravanche. Francia

6-A Aprile
BOURC D OISANS (F): Borsa inler-
naz. Minerali e Fossili, Foyer Munici'
pal. lnf: Club de Minèralogie. B.P. 19.

F 18520 Bours D'Oisans, Francia.
lel. 761800176.

7 April€
VIENNA (A): Giomata mioeralogi-
ca. Tourotel, Kurbadgasse 8, Il00
Wien. [Df: Herm T]omas Roth, Quel-
lenstrasse 7417, I I00 Wien. A.

l3-t4 ÀD.ile
PIACENZA: 5" Borsa e Scambio Mi-
nEralie fossili. er Basrlica S. Agostino.
Stradon€ FamN Int M Delle Mar-
ta, Via Negri 15, Piacaza, tel.
7 5t 193.
llt,a 

^FihFIRENZE: Borsa intemaz. Minerali e
Fossili, Palazzo dei Congressi. lnf:
Circolo Mineralogico Toscano, Via

Buozzi 8/l, 57021 Carnpiglia Maritti-
ma, tel. 0565-t3073.
l3-l4 Aprih
INGOLSTADT (D.): ciornate mine-
ralogiche, Inl Bayerische Mineralien-
freunde c/o J. Schiederèr, Rumford-
strass€ 9,t Mùnchen 5, D.
Zl-2r r.File
LONDRA (GB): 5' Mostra Britanni-
ca di minerali e gemme. lnf.: Earth
Scrence Promotion, lll Sf,enc€r
Crofl. Harlow. ESSEX, CM 186 J 6
GB.
21-A Ap.lk
MODENA: Borsa Minerali, Fossili
cd Insetli. Inf: G. Cavani, Via Corri-
dore 50,4l lm Modcna. tel. 243430.
l-2 E ggi,
OLMEDO: Sardegna: Borsa e Scam-
bio Minerali. Inl AldoOrru. Via Cro-
vanni XXlll, 141.0?MI Alghero, rel.
079-97 t50É.

l8




