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I Ci piacerebbe che l'argomento di questo ar-
ticolo trovasse un posto fisso all'interno della
Rivista in modo da poter informare una volta
all'anno i vari Collezionisti committenti delle
analisi e talora collaboratori di specifici lavo-
n.
Come è noto esiste un preciso documento già
pirì volte pubblicato dalla Rivista, che regola
l'esecuzione delle analisi. In base a questa cir-
colare sono numerosi i Collezionisti che si ri-
volgono a noi spedendoci per posta i loro cam-
pronl.
Nel 1983 il Gruppo Mineralogico Lombardo
in occasione dell'annuale Giomata Scambi al-
leslita a Novegro ha fatto qualcosa di più, ci ha
invitato a partecipare alla Giornata Scambi allo
scopo di fornire ai partecipanti un servizio di
identificazione campioni. Questo si è svolto in
due fasi, con la preziosa collaborazione del Sig.
Bernardino Turconi.
In una prima fase si è cercato, per quanto ci è
stato possibile. con I'aiuto di un microscopio
binoculare, di dare una risposta immediata ai
quesiti che numerosi collezionisti ci hanno di
volta in volta posto. Per numerosi campioni.
come era logico attendersi, non siamo stati ca-
paci di suggerire una ipotesi conveniente ri-
guardo alla loro natura. Con il consenso dei
Collezionisti, circa una ventina di campioni
delle più varie provenienze, sono stati portati a
Pisa dove abbiamo potuto eseguire delle anali-
si che nella quasi totalità dei casi hanno con-
dotto alla identificazione dei minerali incogni-
ti.
La tecnica utilizzata è stata quella deldiffratto-
gramma di polveri a raggi X con camera Gan-
dolfi che ci ha consentito di raccogliere dati dif-
frattometrici utilizzando frammenti di cam-
pione dell'ordine di frazioni di mm3.
I dati che compariranno in questa nota non co-
stituiscono necessariamente delle prime segna-
lazioni di minerali sconosciuti per le varie loca-
lità. Abbiamo voluto inserire anche i risultati
più scontati di alcune analisi allo scopo di co-
municare ai Committenti tutti i risultati otte-
nuti.
Insieme ai risultati dei campioni selezionati a
Novegro ve ne sono altri dicampioni p€rvenu-
tici per posta. Come si vede dall'elencazione
molto schematica dei risultati alcuni dati sono

di particolare rilevanza. Ci riferiamo per esem-
pio al campione di Baveno consegnatoci dal
Sig. Schiera.
Infatti, il diffrattogramma di polveri che nella
maggior parte dei casi è stato determinante al-
I'identificazione della specie, in questo caso
non è stato sufficiente.
L'identificazione di un minerale con questo
melodo si basa infatti sul confronto dei dati
diffrattometrici ricavati dal campione in esame
con quellidiuno schedario in cui sono riportati
dari diflrauometrici di tutte le fasi mineralogi-
che conosciute.
L'identificazione è fatta quando si riscontra
una p€rfetta identità tra dati schedati e dati
sperimentali.
ln questo caso, se come riteniamo. la ricerca è
stata fatta in maniera bene accurata come negli
altricasi, il non aver trovato una scheda di con-
fronto da affiancare aidatidelcampione di Ba-
veno non può significare altro che si tratti diun
minerale nuovo. A questo punto nuove e più
lunghe tecniche analitiche porteranno alla ca-
ratterizzazione del minerale.
Albertini Claudio Via A. Grandi 22 28026
Omegna (NO) Loc. Baveno; xx rosa sporco ta-
bulari su ortoclasio: Titanite
Schiera Giuseppe Via M. Gioia 67 Milano
Lnc. Baveno; xx rosa millirnetrici ad abito pri-
smatico piramidale su ortoclasio: non identih-
cato, in corso di caratterizzazione
Lettuads Silyio Via Uccelli I l/D Bergamo
Loc. Miage; xx tabulari neri: Brookite
Marchesi Giampiero Via Ambaraga 6l 25060
Brescia
minerale rosa: granato
Bosio Paolo Via Tabona 50 - 10064 Pinerolo
Loc. Val Pellice; xx prismatici trasparenti gial-
lognoli: Epidoto
Csrta Mario Via La Rocchetta I 07030 S.M.
Coghinas (SS)
a) Loc. Anglonal xx brillanti color arancio su
limonite: Jarosite
b) Loc. Sassaril min. nero microcristallino: Pi-
rolusite
Meneguz Gianni V ia Mazzolina 7 4 28020 Ci-
reggio (NO)
a) Loc. Baveno ?; xx lamellari grigi su ortocla-
sio: Clorite
b) Loc. Morasco Yal Formazza; xx bianchi
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raggiati: Aragonite
c) Loc. Val Formazza; min. rosa lucentezza vi-
trea aggregati rotondeggianti: Titanite
Baldizzone Giuscppe Via Castagna I I Pia-
cerlza
a) Loc. Masua ?; xx tabulari neri su calcite:
Goethite
b) Loc. Traversella: xx morfologicamente at-
tribuibile ad una fase rombica: l'analisi diffrat-
tometrica ha rilevato trattarsi di un miscuglio
di Dolomite e talco: presumibilmente si tratta
di una pseudo morfosi su «olivina»
Ghisolli Giovanni Via Gioberti 6 20026 No-
vate Milanese (MI)
a) Loc. S. Piero in Campo (Elba); ciuffetti seri-
c€i su ortoclasio: Tormalina
b) Loc. Carrara; solfuro nero opaco: galena
c) Loc. Carrara; x prismatico aciculare bianco
nel marmo: non identificato
d) Loc. S. Piero in Campo (Elba); xx tabulari
vitrei giallicci: Albite
Turconi Bemardino Via Uruguay 30/2 20151
Milano
a) Loc. Carona Val Brembana; solfuro asso-
ciato a tetraedrite: Buornonite
b) Loc. Carrara; minutissimi cristalli a lancia
incolori impiantati su cristalli limonitizzati di
pirite: Gibbsite
c) Loc. Monte Somma: xx prismatici tozzi co-
lore dal nero con riflessi interni rossi fino a ros-
so ciliegia. vitrei. in proietto dolomitico. asso-
ciati a spinello e minerali del gruppo dell'Hu-
mite: Geikielite
d) Loc. Gambatesa; xx prismatici raggiati ver-
di associati ad ematite: Malachite
e) Loc. Faidallo Val Sassina (CO); xx prismari-
ci camp. 4 84 rosso rubino scuro associalt a ga-
lena e barite: Pirargirite
Vianello Maurizio Loc. Miage; due piccolissimi
frammenti in una capsulina vitrei, incolori:
Quarzo
Conforti Stefano Via Pacini 39 Milano
Loc. Vulcano; piccoli aggregati di xx bianco
lattei: Cristobalite
Scortecci Pierbruno Via Erbosa - Arezzo
a) Loc. Grotta Al Guerrino (Elba): min. vitreo
viola in ortoclasio: Cordierite
b; Loc. Grotta Al Guerrino (Elba): min. rosso
sangue incluso nell ortoclasio: Cassiterite
Mattioli Vittorio Via Keplero 5 Milano

a) Loc. Torrente Melezzo, Val Vigezzo; xx vi-
trei incolori prismatici esagonali alterati, fria-
bilissimi, cavi, su albite: Milarite
b) Loc. Cava Pianasca, Villadossola; xx vitrei
incolori esagonali prismatici: Milarite
c) Loc. Torrente Melezzo c/o Arvegno, Val Vi-
Eezzo; min. prismatico raggiato, beige--chiaro
in albite: Zircone
d) Loc. Monte Somma; min. vitreo, trasparen-
te, celeste in sanidinite: non identificato in cor-
so di caratterizzazione
Fontana Ornelio Via Don Sturzo I Calolzio-
corte (BG)
Loc. Cava del Pitone Seravezza: x prismatico
bipiramidale allungato gngio piombo lucen-
tezza metallica: Antimonite
Bertoldi Giorgio Piovene Rocchetta (VI)
xx tabulari vitrei verde smeraldo, campione b.
43: non identificato in fase di caratterizzazio-
ne
Boscrrdin Mrtteo Via Formica l6 Vicenza
a) Loc. Monte Trisa Torre bel Vicino; xx la-
mellari verde azzurro, campione A.z. 014: Ser-
pierite
b) Miniera Veneziana, V. Mercanti, Torre bel

Vicino (VI); xx verde azzurro associati a limo-
nite: Posniakite
Pierotti Luigi Lucca
Loc. Val di Castello; minutissimi xx brillanti
vitrei. trasparenti incolori tabulari sezione esa-
gonale: Apatite
Del CNaro lorenzo Via Virgilio 80 - Yiareggio
(LU)
a) Loc. Carrara; xx prismatici neri lucentezza
me tallica associati a blenda su marmo; Enargi-
te
b) Loc. Carrara Cave di Gioia: x prismatico
color ambra a sezione tringolare incluso nel
gesso: Wurtzite
c) Loc- Carrara Cave del Calagio; solfuro gri-
gio metallico a «botticella» con facc€ forte-
mente striate: Geocronite
d) Loc. Seravezza Cave di Ceragiola; ottaedri
grigio metallici immersi in «plumosite" su mar-
mo: galena
e) Loc. Carrara Cave del Calagio; solfuro
bronzeo, cristalli tozzi privi di una morfologia
definita, talora associati ad enargite: Luzonite
Brizzi Dott. Girncerlo Via Lorenzo il Magnifi-
co.6 Firenze
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a) Loc. Carrara Cava Montecatini; solfuro su
marmo. masserelle informi metalliche: Borni-
te
b) Loc. Carrara Val Pulita; solfuro, xx cubici
con gradini di accrescimento sulle facc€, luc€n-
tezza metallica colore nero-bronzo; Sulvanite
Lari Alessandro Viareggio (LU)
Loc. Carrara, Calagio: xx grigio metallici opa-
chi con spigoli curvi tipo dolomite selliforme:
Semseyite
Numerosi campioni inviati per la maggior par-
te dal Dott. Giuseppe Pipino, provenienti da
Voltaggio (AL) e costituiti da minerali di alte-
razione di rame costituiranno l'oggetto di una
specifica nota su questa Rivista.
Riportiamo qui di seguito solo I'elenco delle
specie mineralogiche finora identificato con
cetlezza'.
Brochantite; Langitel Malachite: azzurritel
Calcofillite; Posnjakite; «Campigliaite»; Car-
bonatocyanotrichite; Cuprite; un'altra fase mi-
neralogica che si presenta sotto forma di minu-
ti aggregati sferici di color celeste chiaro a
struttura raggiato lamellare che non è stata
ancora identificata.

AIIS'I'RACT

Results of sotne X+ay dillractonenic aaalysis
madc clo thc Earth Sciences Dep. ofthe Uaiversity
of Pisa, ia behalf of varioas collectors.
I lle,a'oukl like the subject of this paper to hecome o co-
lumn in the Rifista Minerulogica ltalina, so lhal we could
inlorù once ony year all the wrious colleclots ttho send
ut tpe.imcnt and (oopcrate to specific papers. l,asl year
thc Mineralogicol Group of Lombad) ,GMLt invitcdus
to the yearly exchange Shov in Milono, $'ith the purPose
of prcùding all the attende5 $ith on identiÌcation seti-

The work has heen caried out in two phoses: fìrsl, with
the ohoperatton of Mr B- funoni , G M L ', we tied to
giv.. immediate replies by microscope idenriJìcaton.' then
we took down to Pisa all the doubtful specimens and ideù-
tilìed them bj X ru) pouder diffraction process in Gah-
dolli Chamber.
In this paper we arc listing allthe identìfied minerol speci-
mens, even if of very common species, and others that we
received bl mail. Some identiJìcations (listed hereunder,
E.N.) proved to be extreùe\ intercstinq, inrludinq also

Jive stillunknownfor whichfwùet analÌsis are cutrcnt:
one of these,from Baveno, might very probably prove to
be a specie ne$ to science,
Brookita, Miage Glocier. black tabular xxs.

i9

Errorgira, Ca ara- block prismotic xxs $-ith mctalli( lus-
tet, with sphale te on white marble-
Gcikiclitc, Vesuvious- block to cherry-rcd, ùtreous, bloc-
ky prismotic ).xs,$,ith spinel atd humite h dolomitic vol-
canic ejecta.
G.ocronita, Carrara: melollic gre'', barrel shaped stria-

Gibbsitc, Carrara; colorless, spearlike tinf xxs on pyti
le,
I).zonite, CafiaÌa: hronzl blocky )txs with enaryite.
Militil., Vol Vigezzo: colorless ùtteous pdsmdtic ahe-
red xxs on albite wilh bavenite-
Milaitc, Villadossola: colo ess iteous ptismotic xxs.
Posnjo.*it., Vicenza: blue-green xxs with limonite.
Pyrutgyritc, Val Sossina- dark ruby-red prismatic xxs
with golena aùd ba te.
Scmtcyile, Carrara: metallic grey, opaque. saddl*sho-
ped xxs.
Scrpicritc, Vicenza: greenisEblue platy xxs.
S waitc, Carrora: bronze black ,netollic cubic xxs.
Anknottn, Baveno: pink prignatic pyamidol xxs on orl-
hotlose l probably a new specie).
Utùaowa, Carrara: whte slender ptismotico xxs in
marble.
Unknopi, Vesuvious. skr-blue vitrcous transparcnt in
sanidinile.
Unlnown, Vicenza: emetald green, itrcous tabulot

Utkao*a, Alessandria: light skfblue Ìadiating rnicro
balls with longite, campigliaite and othet copper ohera-
tion mineruls.




