
La pagina
dei micromounts

a clro di Donenico Prcite,GML

OMFACITE con Glsucofrilei Quircinetto (TO),
cristdlo di 3 mm. Ioto Turconi B., collezione Preite D.

di geode trovati a Quincinetto
(lvrea) ed a Praborna (St.
Marcel) costituiscono delle ri-
cercatissime rarità oltre che
degli eccrllenti esemplari da
micromounts. Ma i campioni
delle due localtà non potreb-
bero essere pirì diversi: basta
infatti pochissimo manganese
con un particolare rapporto
ra Mn* 2 e Mn+3 per fare as-
sumere il bel colore violetto
intenso caratteristico dei cri-
stalli di omfacite di Praborna
(il noto violano cristallizza-
to!), quando il colore vero del-
la omfacite è un bel verde sme-
raldo come nei migliori cri-
stalli provenienti da Quinci-
netto.
Ebbi i pregiati campioncini di
Quincinetto dal compianto
Mario Antofilli che intendo
ricordare ancora una volta su
queste pagine poiché fu anche
valente collezionista di micro-
mount, oltre che persona
squisita, gentile e prodiga di
informazioni mineralogiche
per chiunque bussasse alla sua
porta.

Omfacite
di Quincineffo
e Praborna

I I collezionisti di micro-
mounts hanno la fortuna dr
avere qui in Italia la possibili-

là di trovare camponi ben cri-
stallizzati di alcune rare spe-
cie. Questa volta parlerò della
omfacite. minerale relativa-
mente comune, che però è in
genere un costituente di roccia
e al più forma grossolani cri-
stalli inclusi. Perciò i cristalli

GerGa-Offre
O Per Nysten, DjàkDegatan

5, 5-75423 Uppsala, Sve-
zia. Cerca: arsenati e mi-
nerali rari di Mn e Be. Of-
fre: specie rare di Lang-
ban, Harstigen, Falun, mi-
nerali di Bi e Se. Formati
preferiti MM e TN, ma
anche campioni medio-
piccoli. ..

O Thomas Osterberg. Kihl-
mamgelrr mB, S-7515f
Kòping, Svezia, tel:
0221 19549/13550. Colle-

zionista sistematico, MM.
TN e miniatures. Cerca:
arsenati, fosfati, minerali
di Be, Val Graveglia, Cer-
vandone, Falotta. Offre:
minerali rari di Làngban.
Harstigen, Jakobsberg e
delle pegmatrti a nefelina,
sienite della Norvegia.

O Ole T. Ljostad, Box 117,
N-2401 Elverum, None-
gi8. Collezionista sistema-
tico di MM e TN. Cerca
minerali italiani e specie

rare. Oflie minerah da tut-
te le località norvegesi.

O Paul Trmbuyser, "Boven-

weg 23, NI-lE7l VN
Schoorl, Olenda. Collezio-
nista sistematico. non di
MM. Cerca ed offre mine-
rali rari. lista su richiesta.

O Gary Danzer, P.O. Box
271, White Sulphur
Springs, New York 127E7,
U.S.A. Cerca minerali ita-
liani e svizzeri. Offre mine-
rali sia rari che comuni,
tutti cristallizzati. dal MM
sino a l5x l5 cm. di Frank-
lin, St.Hilaire. Asb€stos,
Francon Quarry.
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