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Handbook of Minerals and
Clays» (1982) per la monazite
(spettro n. 138).
Essendo riportata la presenza
della monazite al Mont St. Hi-
laire unicamente come pseu-
domorfosi terrosa su un mine-
rale esagonale (catapleiite?)
ho ritenuto opportuno inviare
i risultati dell'analisi ed alcuni
frammenti del minerale al
dott. J.A. Mandarino del
Royal Ontario Museum di
Toronto che da diversi anni si
occupa della caratt eÀzzazione
dei minerali del Mont St. Hi-
laire. Il dott. Mandarino ha
confermato la diagnosi del
minerale mediante difratto-
gramma di polvere a raggi X.
In fig. n. 2 è rappresentato un
gruppetto di cristalli verde-
bruni della monazite in ogget-
to (dimensioni circa 0.5 mm)
su albite.

raphy has heen obtained hy using so-
me of rhese xxs and lound ro be iten-
ticol with no. 138 tom the Sadtlet
Hondbook ( 1982). Monazite had
been reported beforcfrom Sl. Hilaite
only as eathy pseudomorphs: Dr
J.A. Mandarino ( R.O-M. ), to Nthom
rcsuhs onl spetinens have heen senl
by the outhor. conlirmed the dentifi-
calion,

Moaazite lrom Mt. St. Hilaire.
a lden rtcaion ofJìtst Zenetution
monazite xxs from Ml. St. H airc,
Quebec, Canada, i.s rcporled here.
l'lallened broe/nisLgreen micro
xxs with greas! lustet hove been

found by the author in spedmens
from the "sidcrite 

pocket» of DeMix
Quorry, labeled «siderite, albire. ru-
tile» and rcrciwd in exchange by an
ametican colleclor. LR. speclrcg-
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I Nell'ambito di sistematiche
ricerche sul territorio varesino
condotte da alcuni colleghi
del G.M.L. particolare consi-
derazione ha ricevuto il com-
plesso minerario del Piodé-
Monte Grumello. La zona.
raggiungibile da Porto Cere-
sio o da Besano con qualche
diflicoltà a causa della densa
urbanizzazione e della vegeta-
zione talora fitta, vede l'affol-
lamento di talune masse mine-
ralizzate a barite e fluorite ge-
neralmente giacenti tra una
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alla De Mix Quarry, Mont St.
Hilaire. In piccole cavità tra
siderite € albite erano presenti
diversi cristallini appiattiti,
con spiccata lucentezza gras-
sa, di colore dal verde al bru-
no. talvolta radunati in roset-
te.
Non avendo riscontrato nes-
sun esemplare simile nella mia
collezione di minerali della lo-
calità (in cui ho rappresentate
più di cento differenti specie)
mi decisi a sacrificare alcuni
cristallini per eseguire lo spet-
tro I.R. che riporto in fig. l.
Lo spettro è risultato identico
a quello riportato nel «The
Sadtler Infrared Spectra

Argento nativo
della miniera del
Piodè,
(o miniera Carlotta)
pres§o Porto Ceresio
(Varese)

I
..! -

ABSTRACT

t-



ARGENTO NATTVO xx
Min. del Piodé (Vr) dim. mln 5
(tutto l'sggregsto)
Foto: B. Turconi Col. F.Belloni

porfirite e le arenarie del Ser-
vino. Queste masse, Iaddove
la potenza era più cospicua,
sono state oggetto In plu rF
prese, di coltivazioni indu-
striali, anche con buoni risul-
tati.
Il ritrovamento è awenuto
nella miniera del Piodé. all'af-
fioramento dei filoni, sopra il
ribasso a quola m 430, dove
lungo il torrente Rio Vallone
rimangono tracce di scavi a
cielo aperto ed opere idrauli-
che di pertinenza della minie-
ra. L'argento nativo è stato
rinvenuto nel 1980 entro una
delimitata porzione della
fluorite cataclastica caratte-
rizzata da locale arricchimen-
to di barite microcristallina e
da una sorta di frantumazione
e ricementazione della matri-
ce. Il minerale, in elegantissi-
me forme fogliaceo arbore-
scenti di sviluppo massimo
mm l. talora concentrato in
aggregati di dimensioni mas-
sime di mm 5, si presenta in
sottilissime litoclasi e nelle
geodi con cristallinidi fluorite
e barite. La lucentezza al mo-
mento dell'estrazione e la suc-
cessiva leggera opacizzazione
per ossidazione, unitamente
alla tipica presentazione fo-
gliacea. non lasciano dubbi
circa la identificazione. L'ar-
genlo è talora associato a
spalmature estremamente esi-
gue e forme microcristalline di
colore rosso arancio ancora
da determinare. Da notare
nella paragenesi la totale as-
senza della galena, che pure è
presente in altre porzioni del-
l'affioramento. In successive
escursioni nella località I'ar-
gento è stato trovato in po-
chissimi campioni di eguale
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paragenesi. ma di colore deci-
samente nerastro che lascia
supporre la marcata alterazio-
ne in argentite.
Date la diflìcoltà obiettive
della ricerca- il minerale è da
giudicarsi estremamente raro.
L'autore è comunque a dispo-
sizione per chiarimenti. infor-
mazioni ed eventuali ulteriori
ricerche.

GIANNI PORCELLINI. Via
Ciarabub.6 47037 RIMINI
I Nel 1972 stavo cercando.
senza troppa flortuna, dei cri-
stalli di quarzo prasio nelle vi-
cinanze di Rio Marina. Cosi
ho deciso di allargare il raggio
delle ricerche spostandomi di
alcune centinaia di metri nella
speranza di rinvenire altre ve-
ne dello stesso quarzo.
Purtroppo non ho ritrovato
vene di prasio, ma solo strette
fessure con quarzettini acicu-
lari di I cm circa.
Un campione grande come
una mano portava appoggiati
sui cristallini di quarzo acicu-
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Sul ritrovamento, nei
pressi di Rio Marina,
Isola d'Elba, di un
doppio geminato di
quarzo secondo la
«legge del Giappone»
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