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I 9. 16. Mesolite, monoclina,
Na,Ca,AluSirOr'8H,O
Si rinviene, diffusa, in quasi tutte le locali!à con
grande varieù morfologica ed in campioni
spesso molto attraenti: ma nessuno può para-
gonarsi agli eccezionali ritrovamenti effettuati
all'inizio dei lavori per la Skookumchuck Drm
[ 58 ]. Alcune grandi cavità, sino a 2 metri di.
lunghezza, furono scoperte costruendo la stra-
da di accesso ai lavori ed esponendo la roccia
per I'imposta nord della diga: esse erano com-
pletamente tappezzate da xx di m. di dimensio-
ni mai viste prima se non a Poona (figg.
l7 53 55). La loro lunghezza raggiunge gli I I
cm e lo spessore varia da 3 a 6 mm; quasi tutti
i campioni consistono di gruppi raggiati di xx
da 5 x 8 ad 8 x 9cm, maalcuni gruppi raggiun-
gevano la dimensione di l5 x 25 cm. Il campio-
ne più spettacolare, ora esibito allo Smithso-
nian di Washington DC, è una placca di matri-
ce da circa 30 x 50 cm completamente ricoper-
ta da xx di m. lunghi l0 cm in gruppi raggiati. I
xx esibiscono una grande varietà di colori, tutti
molto tenui e spesso sfumati uno nell'altro, da
incolore a bianco a rosa a verde pallido, sono
spesso trasparenti, altrimenti traslucidi ma mai
completamente opachi: sono prismi allungati
secondo I'asse «b» con nette terminazioni pira-
midalie perfetta sfaldatura; sono sempre gemi-
nati secondo { 100 }, con striature parallele al-
l'allungamento ed attraverso le facc pirami-
dali. La m. costituisc€ la zeolite dominante in
queste cavità, con piccole quantità associate di
stilbite, calcite e micro xx di cabasite e lau-
montite. Succrssivamente, in altre zone dei la-
vori, la m. fu nuovamente rinvenuta, ma mai
più dello stesso tipo: si rinvennero infatti solo
gruppi da circa l5 mm di aghetti estremamente
sottilie trasparenti, raggiati da sferule di thom-
sonite. che per quanto molto attraenti non so-
no c€rto paragonabili alla m. delle «museum
pockets».
Anche ad Yellow Lake si rinvengono occasio-
nalmente gruppi raggiati di m. della seconda
generazione di color rosa salmone, con xx ab-
bastanza consistenti e lunghi sino a circa 6-7
cm, formatisi su thomsonite e calcite (fig. 56).
La m. di prima generazione si formò invece in
piccoli e sottili aghi rosati che sono spesso in-
clusi in heulandite.
A Sprey la m. è molto abbondante e stretta-

mente associata con thomsonite e cabasite
(v.9.3). Essa lorma sottilissimi aghi bianchi,
lunghi mediamente G7 mm, quasi sempre fit-
tamente e regolarmente raggiati da una sferula
di thomsonite, sino a formare aggregati perfet-
tamente sferici di aspetto delicato e molto at-
traente (fig 5l). La m. si presenta in aghi sotti-
lissimi anche a Drsin ove cresce raggiata ma
molto rada da sfere di thomsonite la quale, in
seconda generazione, forma lamelle impalate
sulla m. stessa (fig. 54); a Ritter la m. cresce,
sempre in aghi sottili, in prosecuzione sopra xx
aciculari di natrolite, e sostiene piccoli xx di
calcite disseminati od impalati tra gli aghi.
Anche a Goble la m. è relativamente diffusa:
forma aghi lunghi sino anche- a 35 mm, spesso
aggregati in sferule raggiate. E quasi sempre ri-
coperta di thomsonite e cabasite: il rivestimen-
to di thomsonite può essere talvolta cosi fitto
che gli aggregati di m. si trasformano in sfere
rigide e semicompatte che mantengono però
I'aspetto raggiato e possono essere molto at-
traenti. Talvolta si rinvengono perfetti xx di
calcite rapassati dagli aghi di m.

I 9. 17. Mordenite, rombica,
Na.AlrSi*Oro.24HrO
Anche di questa zeolite il NW USA ha fornito
alcuni tra i campioni più belli del mondo. Pur-
troppo si tratta di un ritrovamento unico e,
forse, irripetibile: nel 1966 John Cowles riusci a
frantumare, dopo lungo lavoro, un macigno di
circa 20 tons a Goble e lo trovò pieno di cavità
contenenti splendide formazioni stalattitiche
ricoperte da m. assolutamente intatta e fresca,
che sembrava «soffrce e bianca pelliccia di co-
niglio d'angora». Pazientemente se ne ricava-
rono parecchie decine di campioni grandi co-
me un dito (fig. 52): ciascun «dito» mostra, al
centro della base, una cavità ove probabilmen-
te si trovava un xx di quarzo o di calcite, poi
scomparso, che funse da supporto per lacresci-
ta raggiata della m. Sospesi sulla «pelliccia» di
m. si trovano ottimi xx incolori biterminati di
stilbite lunghi sino a 25 mm, e la consueta semi-
na di micro xx di cabasite e stilbite che sem-
brano rugiada scintillante. Altra m. si rinviene
ancora a Colbe. ma non più della stessa quali-
tà: essendo sempre costituita da xx capillari e
soflìci, la m. si danneggia facilmente e I'acqua
eventualmente pres€nte la schiaccia e la tra-
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sforma in una massa feltrosa come, appunto,
pelliccia bagnata.
La m. è pres€nte anche a Slookumchucl Drm,
in forma di sottili aghi bianchi lunghi sino a l3
mm. purtroppo spesso infeltriti: la si rinviene
nelle geodi più piccole da sola. oppure associa-
ta a siilbite, od lnclusa in heulandite: ancor più
frequente è il concrescimento con quarzo. e

spelso sferule di calcedonio sono sospese tra gli
aghi. Ad Altoona, la m. cristallizzò per prima
come rivestimento di sottilissime fibre lunghe
0,5 mm sulle pareti delle fessure, e fu poi rico-
p€rta da ferrierite e quindi da clinoptilolite; a
Crpe l.ookoùt invece la m. cristallizzò dopo la
erionite in forma di sferule microscopichè im-
palate sugli aghi di erionite o come rivestimen-
to porcellanaceo delle pareti, per formare infi-
ne piccolì aggregati simili a batuffoli di coto-
ne.
I 9. 18. Natrolite, rombica,
NarAlrSirO,o 2H,O
E stata rinvenuta solo a Ritter. ove si presenta
massiva od in piccoli xx aciculari completa-
m€nte ricoperti da mesolite (v.) e quindi scarsa-
mente evidenti. e ad lce River. ln questa secon-
da località. entro geodi simili a quelle della
edingtonite (v. ). sono stati rinvenuti ecceziona-
li xx prismatici di n. con terminazioni molto
complesse (fig. 50), spesso biterminati; ixx so-
no trasparenti, da incolori a biancastricon fac-
ce lucentissime, ed il più grande sinora trovato
misura 3x3x l6 cm. In associazione si rinvengo-
no scarsissime quantttà di edingtonite, pirite.
galena. acmite. zircone. ancylite. magnétite e
flogopite.
! 9.19. - OtTretite, esagonale,
KCarAlrSi,rOru. l5HrO
Questa rara zeolite si rinviene invariabilmente
in tutte le località a levyna, ove cresce in sottili
e compatte fibre esagonali perpendicolari alle
facce «c» della levyna stessa. Per le aggregazio-
ni di Milwaukie e di Rock Island Dam, v. erio-
nite. Ad Owyhee Drm sono stati invece rinve-
nuti xx sparsi di e. in forma di prismi esagonali
allungati, sino a circa I mm.
I 9.20. - Peulingite, cubica,
(Kr,Ca.Nar,Ba),Al rosirO8..34 = 

/l4HrO
E una delle zeoliti più rare ed e segnalata solo
in 4località, tutte in quest'area. Possiede carat-
teristiche insolite, tra le quali fa spicco la
straordinaria dimensione della cella elementa-

re [3] 59], che è la più grande tra tutti icom-
posti inorganici conosciuti (35,I angstròm), in-
feriore solo alle c€lle elementari delle proteine
cÀstallizzaLe. Fu rinvenuta per la prima volta a
Rocli Island Dan [31] nel 1960, entro cavità
vescicolari in macigni basaltici dragati dal letto
del Columbia River (v. 8.12). I xx di p. di que-
sta località sono da incolori a giallo-pallidi e
cosi trasparenti da apparire bruni o neri come
le pareti delle cavità, e da sfuggire spesso alla
osservazione sotto il microscopio. se la luce
non è riflessa dalle facce: la loro dimensione
varia da 0,2 a 0,8 mm, solo pochissimi raggiun-
gono i 3 mm. La forma di gran lunga più co-
mune è il dodecaedro, con piccole modificazio-
ni da cubo e da trapezoedro. La sequenza di
cristallizzazione è la seguente: oflretite ricoper-
ta da erionite [ 66] o erionite da sola, paulingi
te, phillipsite, clinoptilolite, raramente cabasi
te, ed infine pirite filiforme e calcite.
Minuscoli xx di p. molto simili ai precedenti fu-
rono rinvenuti in una località imprecisata nelle
vicinanze di Riggins, Idaho, subito ad est del-
I'area qui considerata, associati a montmoril-
lonite e phillipsite, entro piccole cavità vescico-
lari di un basalto rosso del gruppo del Colum-
bia River [42]. Altre due località producono
campioni di p.: Chase Creek e Ritter [ 59]. A
Chrse Creek la p. si rinviene nelle cavità dei
ciottoli alluvionali: essa si presenta in xx dode-
caedrici come sempre perfetti e trasparentissi-
mi, da incolori a varie tonalità di giallo sino ad
arancio-vivo, sia molto piccoli (0,t mm) sui
prismi di erionite, che più grandi (0,8 mm) dis-
seminati sulle pareti delle cavità. La sequenza
di cristallizzazione è la seguente: montomoril-
lonite grigia di fondo, seguita da erionite, p.,
harmotomo (v.), heulandite e quindi di nuovo
argille. A Ritter, e più precisamente a Three
Mile Creek, la p. si rinviene molto abbondante,
per la prima volta in situ. La colata basaltica
entro cui si trova la p. ha una potenza media di
2 m ed è lunga circa I km, da una faglia che la
tronca nettamente a nord sino ad una piega
con sprofondamento quasi verticale a sud: il
basalto consiste principalmente di una massa
granulare di augite, olivina e magnetite con fe-
nocristalli di labradorite, e contiene numeros€
cavità vescicolari di diametro da 2 a ulO mm. [,e
cavità appaiono in gran parte sterili, ma ad un
esame più approfondito esse si dimostrano
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g). Natlolite, xx iderle
con tutte le flcce osservtte
rd lce River.
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completamente tapryZzate da xx dodecaedrici
di p. perfettamente trasparente, da incolore a
giallo pallidissimo, e da 0,1 a 0,5 mm (fig. 58).
Le modificazioni del trapezoedro sono molto
frequenti. Una smectite grigio scuro si formò
per prima e continuò a formarsi con la p., par-
zialmente inglobandone ixx senza però mai ri-
coprirli: in alcune cavità seguirono heulandite,
phillipsite e cabasite. E interessante notare che
le zeoliti di Rock Island Dam e di Riggins sono
ricche in K, quelle di Chase Creek in Ba e quel-
le di Ritter in Ca, e che si ritiene vi sia analogia
genetica tra p. e faujasite, le quali cristallizze-
rebbero entrambe da soluzioni a bassa salinità
t6ll.I 9.21. - Phillipsite, monoclina,
(KrCa,.rNa)Al.Si,oO.,r. I 2HrO
Si rinviene in quasi tutte le località, ma è ovun-
que molto scarsa e di limitato interesse colle-
zionistico. I xx migliori provengono da Sprey,
ove la p. si presenta in individui prismaticicon
terminazione aguzza. lunghi al massimo. e ra-
ramente, 6 mm, talvolta con insolite facct ri-
curve. spesso raggruppati in aggregati irrego-
lari complessi: il colore varia da bianco lattè a
bianco--opaco, e quasi sempre i xx sono rico-
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perti da incrostazioni di thomsonite e cabasite.
A Goble la p. si rinviene solo in micro xx che
crescono orientati sulle sferule di garronite
(fig. 60), con le terminazioni rivolte allesterno.
In tutte le altre località i xx di p. non eccedono
mai i2mm
I 9.22. - Scolecite, monoclina,
CaAlrSirO,.3HrO
E presente solo ad Yellow Lrke, ove è una delle
zeoliti pirì rare. Si rinviene in masse compatte
di individui aciculari come riempimento di al-
cuni noduli, nei quali è cresciuta su thomsonite
che riveste le pareti della roccia incassante, e
contiene un centro nodulo, cresciuto per ulti-
mo, costituito da mesolite ed analcime.
I 9.23. - Stellerite, rombica,
CaAlrSirO,r'7HrO
Una sola località, Ritter, ha prodotto molti or
timi campioni di s., che all'analisi quantitativa
è risultata cosi perfettamente corrispondente
alla formula teorica da poter esser presa a cam-
pione per il riconoscimento di altre eventuali s.
(W.S. Wise, com. pers. 1980).
Si rinviene in prossimità delle sorgenti calde
( Ritter Hot Springs). nelle pareti rocciose cir-
costanti, entro vene che seguono una linea di
faglia. Le vene di s. hanno una potenza variabi-
le da pochi mm a 2 cm. ed i xx crescono vertica-
li e compatti su entrambe le pareti delle fessure:
la superficie si presenta liscia e lucente, perché
è costituita dall'insieme delle facce «c» di ter-
minazione dei xx. ed è solcata da sottilissime
fessure tra un cristallo e I'altro (fig.61). Ilcolo-
re è da giallo pallido a giallo dorato, più inten-
so verso la terminazione: abbondante calcite,
talvolta in buoni xx, e tracce dicabasite sono le
uniche associazioni.
I 9.24. Stilbite, monoclina,
NarCanAl,oSiruOrr' 34HrO
Si rinviene in quasi tutte le località, ma e nor-
malmente scarsa e si presenta quasi esclusiva-
mente in micro xx bianchi o bianco rosati, so-
pra altre zeoliti e preferibilmente sospesi tra gli
aghi delle zeoliti aciculari. Solo in due località,
icampioni rinvenuti sono notevoli ed abbon-
danti. A Goble la s. è il minerale più comune
dopo la heulandite. Si presenta in xx quasi
sempre ben formati di dimensione media intor-
no ai 10 12 mm, talvolta sino a 20 mm, rara-
mente anche 25.
Molto frequenti i xx biterminati, con termina-
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51. Mesolite in aggregati
sferici (di.meto l5 mm)
su cabasite, Spray.
Foto C. Monistier.

52. Mordenite, gruppi r
«dito» (lungh.:2-{ cm),
Goble. Foto R.\ry.T.

53. Mesolite verde
(xx: I I cm) con calcite,

Skookumchuck Drm.
Foto R.l .T.
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54, Mesolite aciculare su
sfere di thomsonite; lanelle
di tùomsonite sugli eghi;
analcime con inclusio di
emrtite. Draitr.
Foto R.lry.T.

55, Mesolite imolore
(xx:9 cn),
StoolumchuckDrm,
Foto R.W.T.

56. Mesolite rosr su
thomsonite (geode:t cm),
Yelloi L8Ìe, Foao R.w.T.
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zioni semplici molto aguzze troncate da una
piceola faccia. Il colore è quasi sempre bian-
co neve e la lucentezza vivissima: ixx più belli
sono stati rinvenuti in associazione con morde-
nite (fig. I l). A Skookumchuck Drm sono stati
rinvenuti campioni spesso sp€ttacolari, costi-
tuiti da aggregati complessi di xx lunghi sino a
40 mm di color bianco-crema (fìg. 59) o bian-
co rosato. Alcuni aggregati superano i 15 cm,
e le tipiche aggregazioni a «covone» sono poco
accentuate: nei xx più piccoli le terminazioni
sono prevalentemente aguzze, in quelli più
grandi prevalentemente piatte, ed abbondano
facce dei prismi secondari che conferiscono a
tutti i xx un caratteristico aspetto a «libro».
I 9.25. Thomsonite, rombica,
NaCarAlrSirOro.6HrO
Questa zeolite, diffusa e relativamente comune
in moltissime località del mondo, si rinviene
anche in quest'area ovunque e con abiti molto
diversi: alcuni studi dettagliati [63-{fl sulle
forme cristalline, I'abito, la chimica e le asso-
ciazioni della thomsonite del NW hanno por-
Iato a conclusioni molto interessanti di caratte-
re più generale che verranno riassunte alla fine
di questo paragrafo.
Yellow Lake. La t. di questa località è unica, a
causa della grande quantità di forme cristalline
diverse, con la presenza di ben quattro nuove
facce mai riscontrate prima altrove. Essa non
si rinviene entro vene. come la maggioranza
delle zeoliti di questa località, ma in cavità ve-
scicolari appiattit€ lunghe in media da 2 ad 8
cm: i xx di t., da incolori a rosa-pallido e lunghi
da I a 3 mm, tappezzano completamente le pa-
reti delle cavità. Quasi tutti i xx mostrano una
netta zonatura di colore, da un centro opaco
rosa sino all'esterno completamente trasparen-
te ed incolore. La varietà di forme cristalline,
esemplificate in fig. 57. e la più ampia e com-
plessa del mondo: le facce indicate con t, h, w
ed j sono nuove per il minerale. La faccia ter-
minale "c» è raramente piatta. ma si presenta
molto irregolare a causa di crescite secgndarie
complesse-di micro-xx aguzzi di t. È stata
avanzata I'ipotesi [ 67] che questa straordina-
ria varietà di facce possa essere dovuta anche
alla presenza di Sr, sino al l8% in numero di
alomi tra i cationi scambiabili nella struttura
della t. di Yellow Lake. Normalmente la t. non
si trova associata né a brewsterite né ad heu-
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landite: ciuffetti di mesolite e mièro ottaedri di
fluorite sono invece frequentemente associati,
mentre la calcite è abbondante in xx tozzi la-
mellari o come patine sui xx di t. Alcuni mi-
cro-xx di yugawaralite sono stati individuati
occasionalmente sulle facce dei xx di t.
Drsin, L'abito prevalente della t. in questa lo-
calità è quello più comune, costituito da xx la-
mellari raramente più spessi di 0,2 mm, ma lun-
ghi e larghi talvolta anche oltre I cm. I xx, inco-
lori o bianchi, sono spesso raggruppati in ag-
gregati raggiati sferici (fig. l0) che possono
raggiungere anche i 6 cm di diametro, e dai
quali si estendono aghi di mesolite che spesso
sostengono piccole lamelle isolate di t.
Goble. Anche qui l'abito prevalente è lamella-
re, in aggregati più vari, ma quasi sempre a for-
ma di sfere: si rinvengono aggregati e masse
raggiate bianche sino a 2 cm di diametro, che
sembrano fatte di fibre ricurve intrecciate e so-
no composte da lamelle sottilissime ed allunga-
te di t., fuori allineamento una rispetto all'al-
tra, ricop€rte da micro-xx di cabasite scintil-
lante (fig. 64); oppure vere € proprie «palle»
dalla superficie più liscia, di colore giallastro e
sino ad oltre 3 cm di diametro, costituite da la-
melle di t. raggiate e cresciute come rivestimen-
to di un nucleo sferìco di mesolite (hg. 62). An-
che piccole sferule compatte.
Skookumchuck Dam. L'unico abito presente è
lamellare, in xx di poco più piccoli diquelli pre-
cedenti, ma aggregati in sfere più irregolari e
meno compatte, associate a mesolite e cresciu-
te su analcime. I xx sono incolori traslucidi- ma
spe_sso lìttamente incrostati da cabasite gialla o
giallo arancio (fig. 65).
Spray, T. in lamelle piccole, normalmente con-
cresciute con mesolite e cabasite. [ormano sfe-
rule irregolari e tappezzano le pareti delle cavi-
ta.
Beech Creek. Qui la t. è uno dei minerali più
atrbondanti, si presenta in xx lamellari piccoiis-
simi di lorme molto semplici che tappe-zzano le
cavità spesso formando sferule grigiò blu opa-
lescenti che richiamano I'aspetto della cowlèsi-
te (tìg. 37). Inoltre si rinvengono diffusamente
sferule e crescite botrioidali-levigate di asperto
cereo e colore azzurrognolo (variet,à detta fa-
ròelite), che sembrano massive ma sono com-
po-ste da miriadi di micro-lamelle di spessore
inferiore ad l/10 di micron t 6Zl (fig. 63).



57. Tho0sodte: foroe ed
ebiti dei cristrlli di Yellow
LrIe.
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risce una crescita molto rapida.
b) Numerosissimi campioni di t., scelti dalle lo-
calità sopra descritte, sono stati analbzali con
una microsonda elettronica ARL [ 67 ], ed i da-
ti risultanti elaborati con il programma com-
puterizzaro EMPADR vII [45 ]. Si è potuto
cosi verificare come vi sia una diretta e strettis-
sima corispondenza tra il contenuto in Si/Al
della t. e la dimensione dei xx. I prismi grandi e
tozzi (Yellow Lake) hanno composizione pros-
sima alla formula ideale, con Si/Al : 0,98. I xx
lamellari tendono ad essere tanto più silicei
quanto le lamelle sono più piccole o di forme
semplici, o irregolari: Spray, lamelle molto pic-
cole, Si/Al : 1,05; Skookumchuck Dam, la-
melle pirì rozze, Si/Al : 1,09; Drain, lamelle
piccole ed irregolari, SilAl : I,14. Ir forme
botrioidali od a sferule compatte (faròelite)
hanno i contenuti in silicio più elevati: Beech
Creek, crescite botrioidali, Si/Al : l,l8; Go-
ble, sferule ceree, Si/Al : 1,23. Questa cori-
spondenza suggerisce una precisa relazione ge-
netica tra tipo di xx e contenuto in Si: sembra
probabile quindi che una crescita veloce dia
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Comiderezioni:
a) Molti lavori sperimentali sulla crescita dei
cristalli [ 63-{i{G{7 + Tiller, W.A., 1969 on
Canad. Metal. Quart. 8, 77-901 hanno ormai
provato che i cristalli con facce lisce e forme
numerose ed ordinate crescono lentamente da
soluzioni relativamente sotto-sature, mentre i
cristalli con facce dendritiche, forme più ele-
mentari, maggiori difetti e disordine nella
struttura atomica, si sviluppano più veloce-
mente da soluzioni sopra-sature. La gamma di
abiti e forme cristalline sopra descritte per la t.
costituisce un ottimo esempio di questo princi-
pio, anche perché sembra riflettere una corri-
spondente varietà di tassi di crescita dei xx
[67 ]: le crescite più lente sono rappresentate
dai xx più massicci e morfologicamente com-
plessi: le forme semplici o solo leggermente
modificate, ed i bassi rapporti sp€ssore/lun-
ghezza dei xx lamellari sono probabilmente
conseguenza di un tasso di crescita più rapido
del precedente; I'elevatissimo numero di picco-
lissimi xx con forme elementari, non modifica-
te, caratteristico dell'abito botrioidale, sugge-
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58. Paulingite, xx limpidi
dr 0,5 mm, Thre€ Mle
Cree( Ritter. Foto G.
Modstier.

59. Stilbite, csmpiorc
lungo E cm'

Skookumchuck Drm.

60. Ptiuipsite su 8ùmdte,
con cowlesite, Goble.

Foto R.W.T.
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Foto R.W.T.
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61. Stellerite, rggregrto
globulrre di 15 mm,
Ritter Hot Sprogs.
Foto G. Monistier.



62. Thomsonite, sferr de 3
cm. Goble. Foto R.\ry.T. 63, Thomsonite, sfe rule

comprtte e lsmellsri
(diam. circa 2 mm), Beech
Creel. Foto R.W.T.

64. Thomsonite. sferule
irregolari (l cm) con
micro-xx di crbrsite.
Goble. Foto R.W.T.

65. Thomsonite, lomelle
aggregate in sferule da 1
cm, §,u s|ralciDe, cotr
micro-xx di cab.site.
Skookumchuck Dem.
Foto R.W.T.
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luoeo a oiccoli xx con elevato contenuto in Si,
ed inoltie che i xx con forme più semplici ab-
biano un rapporto Si/Al più alto. Una t. ideale.
cioè con uguali contenuti in Si ed Al (Si/Al :
l) sviluppa una struttura regolare, nella quale i
tetraedri SiOn ed AlO. si alternano, con un in-
tervallo di ripetizione «c» doppio di quello del-
la mesolite.
c) I diffrattogrammi ai raggi X di polveri di t.
mostrano consistenti differenze a seconda del-
I'abito cristallino. La t. botrioidale, a cristalli-
nità povera, dà luogo a picchi più larghi e me-
no pronunciati, mentre la t. in xx netti e piìì
grossi dà luogo a riflessi facilmente risolvibili:
il periodo «c», calcolato dai diffrattogrammi.
diminuisce con I'aumento del contenuto in Si, e
la struttura tende ad essere tanto più disordi-
nata quanto più i xx sono picroli, semplici ed
irregolari.
Conclusioni [63-67]: Risulta evidente che gli
abiti sferici e botrioidali di t. sono composti di
xx molto piccoli e morfologicamente semplici,
che essi possiedono un contenuto in Si più ele-
vato dei xx più grandi, e che i loro diffratto-
grammi ai raggi X mostrano effetti di disordi-
ne strutturale. Nella maggior parte delle zeoliti
un aumento del contenuto in Si è normalmente
il risultato di una più elevata attiviuì della silice
nelle soluzioni da cui esse crescono: è però im-
probabile che ciò sia causa del formarsi di xx
piccoli di t., perché la t. con questo abito non è
seguita da zeoliti più ricche in Si, come la meso-
lite (Si/Al : I,5). La mesolite si forma insieme
o dopo la t. in molte località, ma in tali casi la t.
è in forma di lamelle più grandi o di xx tozzi e
complessi. Si può concludere perciò che la t. a
crescita pirì veloce, in xx piccoli e disordinati,
<(accettD) un eccesso di Sicome risultato di cre-
scita non equilibrata: questo eccesso di Si nelle
catene strutturali porta il rapporto SiLAl a va-
lori prossimi a quelli della mesolite. E quindi
probabile che la cristallizzazione di t. ad eleva-
to contenuto in Si abbassi l'attiviLì silicea della
soluzione, inibendo in tal modo la formazione
della mesolite e di altre zeoliti ad elevato conte-
nuto in Si.
I 9.26. Yugewerelite, monoclina,
CaAlrSiuO,u 4HrO
E stata rinvenuta solo ad Yellow Lake, come
microscopici xx lamellari, incolori e trasparan-
ti, impiantati sulle facce più grandi di thomso-

niG. É comunque rarissima, se ne conoscono
solo tre o quattro camPioni.
10. I principali mimrr[ rssocirti rlle z€oliti
I 10.1. - Apofillite, nome di gruppo. Tutti i
campioni provenienti da quest'area possono
considerarsi Fluorrpofi llite.tetragonale,
KCanSi Oro(F,OH) 8HrO. É molto diffusa in
quasi tutte le località, in piccoli xx bianchi tra-
slucidi di forme semolici e tozze. A Goble si rin-
vensono ixx niù eràndi. sino ad oltre 25 mm'
con"tutte le fdc.ceiosi uguali tra loro che può
essere scambiala per analcime: ilcolore è bian-
co per disidratazòne, infatti basta immergerla
in H,O per farla tomare permanentemente tra-
sluciàa.'A Skookumchuèk Dam i xx sono pri-
smatici allungati. con terminazioni spesso pi-
ramidali, quaii sempre trasparenti o traslucidi.
di dimensiòni medie intorno agli 8 mm ed occa'
sionalmente sino a 25 mm, associata a quarzo,
stilbite, mordenite e calcite. A Spray i xx di a.,
non più grandidi 6 mm. sono nettamente pira-
midili, Incolori e trasparenti molto limpidi,
cresciuti su thomsonite e cabasite.
I 10.2. Crlcile, trigonale. CaCo,
Si rinviene abbondante in quasi tutte le locali-
tà, ed è spesso anche molto ben cristallizzata. I
campionì con xx più grandi e spettacolari pro-
veniono da Spriy, òve si rinviene spesso in
scaÉnoedri sinb aà 8 cm, di un bel colòre gial-
lo-oro chiaro ricoperti di thomsonite e mesoli-
te. da Goble e da Drein, ove si rinviene in ab-
bondanza di forme ed in splendidi xx limpidis-
simi posati od inhlati su aghi di mesolite (figg.
68 {9) e con inclusioni di rame nativo, ematite,
thomsonite. Anche a Skookumchuck Dam e ad
Ice River i xx di c. sono spesso molto grandi e

dorati, pur se non cosi ben formati: ad Yellow
Lehe la c. crebbe contemporaneamente a
brewsterite. heulenditee thomsonite, condizio-
nandone sia le forme cristalline che le giaciture:
le tre zeoliti si rinvengono infatti sp€ssissimo in
xx orientati secondo i piani di sfaldatura della
calcite.
I 10.3. Cevemite e Pentagonite, rombiche,
Ca(VO)Si.O," 4H,O
Entrambi i minerali, rarissimi, sono stati iden-
tificati molto recentemente, nel 1973 [ 53 ]. Essi
hanno identica formula chimica e sistema cri-
stallino, e differiscono solo per caratteristiche
ottiche, strutturali e morfologiche. La cavansi-
te si rinviene a Goble ed a Owyhee Drm, la pen-



compatte su quarzo, ricopert€ di cristallini di
apofillite.
I 10.6. - A|tri minerali

Calcocite: solo a Goble, in micro-xx ben for-
mati, grigia opaco.
Cehdonite: solo a Goble, in aggregati raggiati
di aghetti verdi.
Emotite: in varie localilà. come inclusioni rosa
o rosse nelle zeoliti.
Fluorite: solo ad Yellow Lake, in micrc ottae-
dri incolori inclusi nella brewsterite (fig. 28).
Pirite: ad Agate Beach e Cape Lookout in
gruppetti di micro xx molto lucentil ad Yellow
Lake come micro xx cubici ben formati, sosti-
tuiti sp€sso da goethite; a Ritter; a Rock Island
Dam in bellissimi micro xx filiformi.
Pirohsite: solo a Goble, come dendriti nerastre
su vari minerali.
Qurrzo: presente in varie località, ma campio-
ni degni di nota sono stati rinvenuti solo a
Skookmchuck Dam, come xx incolori traspa-
renti ben formati lunghi sino a 4 cm.
Rrme: a Goble e Beech Creek come filamenti,
micro xx e patine, quasi sempre incluso in altri
minerali.
Tacharanite: solo a Ritter, in aggregati sferici
bianchi di diametro sino ad I cm, con gyrolite
(fie.70).

RlngrdrDrli: s/i auro.i dztida.ano nRruziale viyatneate
willia,r1 S. wire, dc Uniwnità di Caiifomio a Sonta Baùaru
ptr k aunercse idcnrifica:rc di nin"ruh ?d t prczrcr .onsryli:
il Do - Elrc Passaglio &ll'Universirò dr Ferruo per la nlenura
citka d.l manosctitto; Rt$sel F. KeMga di Po land. Orcgoa.
pet true le inlormazioni da lui fomite.

N.B-t la pima po e di questo lawrc è stata pubblitoto flt no
Jl1981 d.llo Riyitta Mil?tolotiru ltaliana. li seconda pa ctut
,f 11t ..

tagonite solo in questa seconda località.
A Goble la c. rappresenta un rinvenimento oc-
casionale e si presenta sempre in micro àggre-
gati raggiati, non ben formati ed in parte alte-
rati. dicolore azzurro sp€nto econcresciuti con
heulandite, calcite e thomsonite. Ad Owyhee
Dam la c. è molto più abbondante, per quanto
confinata ad un'area di rinvenimento molto ri-
stretta e sempre in micro campioni. La s€quen-
zz di cnstallizzaàone è: calcite color ambra,
cavansite, pentagonite con heulandite, stilbite,
pentagonite della seconda generazione, calcite
della seconda generazione, analcime, apofi lli-
te. Di conseguenza, gli aggregati a rosetta di xx
prismatici di cavansite, di un bel colore azzur-
ro-verde o turchese (fig. 7l ). sono quasi sem-
pre inclusi in heulandite od analcime traspa-
renti: ixx di pentagonite. molto più rarie sem-
pre geminati multipli con sezione a stella a cin-
que punte, sono anch'essi quasi sempre inclusi
in analcime (fig. 67). Alcuni rari campioni in
cui entrambi i minerali sono liberi da ricopri-
menti sono veramente splendidi perché i xx,
sebb€ne sempre molto piccoli, sono nettamen-
te cristallizzati, limpidi e lucentissimi.

I 10.4. Gyrolite, esagonale,
Ca,Si,O,(OH), HrO
Si rinviene a Ritter ed a Sprry, Nella prima lo-
calità è relativamente frequente in alcune para-
genesi con tacharanite {fig. 70). e si rinviene in
aggregati sferici traslucidi di colore bianco-
grigio con diametro sino ad I crn. Nella secon-
da località e stata identificata come micro sfe-
rule vetrose bianche su cowlesite.

I 10.5. Okenite, triclina,
CaSi,O.(OH), H,O
All'inizio della ricerca a Goble, la o. era molto
abbondante e sp€ttacolare, ma se ne è purtrop-
po salvata pochissima perché i primi collezio-
nisti credevano si trattasse di thomsonite alte-
rata (1958-1959). Ne esistono comunque po-
chissimi campioni sparsi in collezioni pubbli-
che e private, ove si possono ammirare piastre
di o. botrioidale di circa 5 cm di spessore, e sfe-
re quasi p€rfette di oltre 5 cm didiametro. Pare
che le sfere di circa 2 3 cm fossero comunissi-
me. Oggi si rinviene ocrasionalmente, e solo
massiva gessosa a struttura raggiata (fig. 66):
con simile aspetto è stata rinvenuta anche a
Skookumchuck Dam, ove forma semisfere



66. Okedte coo rpofillite
(crmpione a desFs: 12
cm), Goble. Foto R.\Y.T.

67. Petrtagorite, xx: I
mm, Owyhee Drrr.
Foto G. Monistier.
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69. Crlcite (xx : 2 mD) sù
E solite, Goble. Foto

R.W.T.

68. Calcite (xx:3 mn) su
nesolite coo ematite,
Drrio. Foto R.W.T.
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71. C.vrNite, xx:2 mm'
Owyhee Drm,
Foto G. Motristier.

70. Gyrolite (sferule
Easlucide da I cm) cotr
tachrrrnitc (sfelule
bi8nche), Ritter.
Foto R.W.T.
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