
Le Getine di Gotoriano (Si)
Purte seconda

I Tutte le informazioni sui minerali citati so-
no stale desunte da osservazioni personali de-
gli autori salvo quando diversamente specifica-
to. Informazioni generali sulla miniera ed i
suoimineralipossono essere reperite su De Mi-
chele (26), Carobbi e Rodolico (27), Braga
(28), Scortecci (29). Tra iminerali descritti in
questa seconda parte incontriamo alcuni solfa-
ti contenenti sodio, tipici di questo giacimento,
che talora uniscono alla effettiva rarità, un gra-
devole effetto estetico. Queste specie costitui-
scono la prima o seconda segnalazione italia-
na.

Scisti del Verrucano
FLUORITE Ca F, fluoruro di calcio. È stata
rinvenuta dapprinìa in un unico campione co-
me piccoli cristalli cubici millimetrici con fac-
cie di ottaedro, di color viola chiaro, immersi
in gesso (l l). Successivamente sono stati osser-
vati cristalli cubici incolori con specie di rom-
bododecaedro (fig. l3). di circa 2 mm. di spigo-
lo in associazione con calcite. dolomite e gesso.
La matrice è costituita da frammenti calca-
reo-arenacei immersi in livelli argillosi nella
zona di contatto tra scisti del verrucano e cal-
care cavernoso. I minerali risultano deposti se-
condo la sequenza: calcite. dolomite, fluorite.

Sui cristalli di quest'ultima, in alcunicampioni,
appaiono piccole concrezionr globurali di
goethite. La fluorite è molto rara e, per la tra-
sparenza, diflicilmente visibile anche al micro-
scopio binoculare; una indicazione sulla sua
possibile presenza è costituita dalla dolomite.

DOLOMITE Ca Mg (CO)1 carbonato di
calcio e magnesio. La dolomite si presenta in
cristalli romboedrici bianchi. spesso corrosi.
(fig. l5) che si rinvengono su calcite scalenoe-
drica nello stesso tipo di frammenti calca-
reo arenacei, immersi in argilla, in cui è stata
localizzata anche la fluorite. Costituisce un
buon indizio sulla presenza di quest'ultima.
nella quale è talvolta inclusa.

ROZENITE FeSOa.4H2O solfato di ferro te
traidrato. Si presenta sia in chiazze o croste
biancastre sostituite a melanterite che in fascet-
ti fibrosi di colore bianco che facilmente si
disgregano in polvere.
E stata osservata. anche se non abbondante-
mente, ownque vi e melanterite, da cui deriva
per perdila di tre molecole d'acqua di cristalliz-
zazione. E molto probabile che la sua diffusio-
ne nella miniera sia in efletti assai limitata e che
la rozenite osservata nei campioni sottoposti
ad analisi sia di origine successiva. causa la di-

lig. 12 - Stibiconite:
pseudomorfosi
su antimonile

vestile da cristalli
di gesso.
Lunghezzr
delxmeggiore4cm
(Coll. e foto G. Brizn)
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fig. 14 - Pickeriogite
(dr Frodel et

At., l95l

fig. 13 - I'luorite

sidratazione dovuta alle variate condizioni di
umidità relativa.
Si rinviene in associazione con molti dei mine-
rali di alterazione presenti in questa parte della
mrnrera.

ESAIDRITE Mg §Oo. 6H,O solfato di ma-
gnesio esaidrato. E stata determinata in più
campioni in intima associazione con epsomite,
da cui è macroscopicamente indistinguibile
(hgg. 16,22). Rimane pertanto da stabilire se
questo solfato è effettivamente presente in quei
livelli della miniera in cui un eventuale minor
grado di umidità relativa determina il graduale
passaggio da epsomite a esaidrite o. piuttosto.
se la sua presenza sia dovuta a disidratazione
successiva al prelievo dei campioni. Ciò in con-
seguenza d€lla facilità con cui l'epsomite può
perdere una molecola di acqua di cristallizza-
zione. I livelli di giacitura e i minerali di asso-
ciazione sono i medesimi della epsomite.

MELANTERITf, FeSOn.T H,O Solfato di
ferro eptaidrato. Meno diffusa che nei calcari
silicizzati, la melanterite compare saltuaria-
mente nella formazione del Verrucano o nelle
zone limitrofe di contatto, specie dove vi è una
relativa abbondanza di impregnazioni di mar-
casite. Si presenta in aggregati di cristalli acicu-
lari leggermente ricurvi o in piccole croste az-
zurre verdi. E di frequente associata ad altri
solfati secondari di ossidazione quali alotrichi-
te pickeringinte, metavoltina, epsomite, alu-
nogeno, gesso.

EPSOMITE Mg §O..7H,O solfato di ma-
gnesio eptaidrato. E uno dei più comuni solfati
di neo formazione abbondantemente diffuso in
lutta la zona del complesso mi4erario che inte-
ressa gli scisti del Vemrcano. E caratterizzato
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da un deciso sapore amaro, che ne facilita il ri-
conoscimento, da cui deriva il nome di «sale
amaro), o «sale inglese». Si presenta di norma
in fasci fibrosi. anche piuttosto spessi. o in cri-
stalli aghiformi dicolor bianco, con lucentezza
sericea, lunghi da pochi millimetri a trenta e
più centimetri (fig. 22): talora questi sono con-
cresciuti in fitti ammassi che formano barbe
caratteristiche. È presente. inoltre, in croste
saccaroidi bianche. Con frequenza è associata
a mirabilite, alunogeno, gesso, più raramente a
melanterite, metavoltina, sideronatrite, allu-
me, tamarugite, jarosite. L'asportazione dei
campioni necessita di particolare cautela a cau-
sa della facilità con cui le fibre più lunghe ten-
dono a staccarsi dalla matrice.

ALUNOGENO Alr(SOr)r'l7H,O solfato
idrato di alluminio. Si presenta in aggregati di
minuti cristalli lamellari. a contorno non ben
definito, incrociati o compenetrati in modo di-
sordinato ( I I ) (fi8. 29). che macroscopicamen-
te assumono l'aspetto di incrostazioni incolori,
bianco-grigiastre o gialline, su scisti argillosi
(fig. 26). Rinvendibile solo in pochi minutidel-
la miniera, è sempre in associazione o in vici-
nanza di altrotrichite-pickeringite. Spesso si
accompagnano metavoltina. epsomite e gesso.
Raramente si può osservare tamarugite im-
piantata direttamente sull'alunogeno.

FERRINATRITE Na,Fe (SOo),'3H,O - solfa-
to idrato di sodio e ferro. Secondo ritrovamen-
to italiano, era stata segnalata precedentemen--
te solo fra i prodotti fuimarolici del Vesuvio. È
un minerale caratteristico di regioni aride. Le
località più conosciute dove è stato rinvenuto
sono il deserto di Atacama in Cile, la zona sud
di Sierra Gorda e le zone di Alcaparrosa e di
Chuquicamata (30). Rappresenta uno dei sol-
fati più rari della miniera ed è stato rinvenuto
unicamente in alcuni ben delimitati settori dei
livelli inferiori. Si presenta in piccoli aggregati
semisferici che al microscopio risultano forma-
ti da minuscoli cristalli prismatici esagonali di
color bianco e lucentezza vitrea (fig. l8). E ta-
lora in associazione con alri solfati. in partico-
lare metavoltina, sideronatrite, gesso e tama-
rugite. Con i primi due forma associazioni che,
alla effettiva rarità. uniscono anche un discreto
effetto estetico.



lig. 15 - Dolomite: cristdli
rcmboedrici di I mm su
calcite.(Coll. e foao
A. Srtrhrcci - I. Ciselli)

ng. f6 - Epsomite - Esridrite:
c stslli rghifomi lunghi 3 cm,
(CoI. e foto G. B zzi).
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ALOTRICHITE_PICXERINGITE
(Fe t 

'1,Mg) AI,(SO.){.22H,O solfato idrato di
ferro, magnesio e alluminio. Alotrichite e pic-
keringite costituiscono i termini estremi di una
serie isomorfa nella quale gli ioni Fe+2 e Mg+,
possono sostituirsi completamente nel reticolo
cristallino. La composizione dei minerali di
questa serie può essere approssimativamente
determinata osservandone il colore. Questo
varia in dipendenza del contenuto percentuale
di Fe,'?: i termini più vicinialcomposto ferrife-
ro, alotrichite, si presentano sotto forma di in-
crostazioni fibrose alla base ricoperte da cri-
stalli aciculari verdolini o giallastri che macro-
scopicamente conferiscono ai campioni aspet-
to mammellonare; i termini prossimi alla com-
posizione della pickeringite si presentano con
eguale forma, ma con colore bianco candido.
Campioni riferibili a questa serie (fig. 27) sono
variamente distribuiti nella zona ovest della
miniera, dove accompagnano quasi tutti i sol-
fati presenti; in un unico campione sono stati
osservati cristalli fibrosi prismatici di circa I
cm. con accenni di terminazione (fig. l4). Sia le
osservazioni in sito che le numerose determina-
zioni diffrattometriche effettuate. suggerisco-
no che itermini prossimi alla composizione
dell'alotrichite siano prevalenti su quelli pros-
simi alla pickeringite.

TAMARUGITE NaAl(SOn)r.6HrO - solfato
idrato di sodio e alluminio. Minerale di recen-
tissima segnalazione per quanto riguarda que-
sto complesso minerario (ll), si pres€nta in
pircole concrezioni vagamente tondeggianti o
in croste, dicolore bianco candido e lucentezza
p€rlacea, costiluite da minuscoli cristalli lamel-
lari. In un limitato settore di una galleria dei li-
velli inferiori Ia tamarugite si presenta disposta
alla base o frammista agli aghi di alotrichite-
pickeringite. cosi che la sqa individuazione vie-
ne resa molto diflicile. E interessante notare
che, mentre le precedenti segnalazioni relative
alla tamarugite concordano nel definirla un
minerale secondario legato a condizioni di cli-
ma arido, il recente ritrovamento nei livelli in-
leriori della miniera è, invece. unito a condizio-
ni di alta umidità relativa. E di frequente asso-
ciata ad altri solfati quali sideronatrite (fig.
l9), alotrichite pickeringite, epsomite. meta-
voltina, gesso e assai più raramente con ferri-
natrite o alunogeno.

ALLT]ME DI POTASSIO
K Al(SO4)r.l2HrO solfato idrato di potassio
e alluminio. Questo minerale, appartenente al-
la serie degli allumi, è stato rec€ntemente indi-
viduato mediante difrattogramma di polveri
(l l). Non molto comune, si presenta in sottili
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Iig. 17 - Antimonite: xx
prisnatici lunghi in media 4 cm
(Coll. e foto C. Bdzzi)

lìg, 20 - Gesso: rosr di xx con
inclusioni rosse non determinate
Dirmeho l0 cm (Coll. E.
Innocenti, foto C. Bdzzi)

Iig. 18 - Ferrinrtrite: aggregsti di
xx prisdrtici, diam. 1,5 mm
(Coll. e foto G. Brizzi)
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lig, 19 - Temarugite: concreziooi
microcristallin€ bisrche sssociate
a siderotr.trite. Crmpo
fotogr.fico I cm, (Coll. e foto A.
Santucci - I. Cis€lli)

lig. 2l - Sideronatrite: a
di xx prismatici di circa
di dirin€ho. (Coll. e foto
G. Bdzzi)
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fig. 23 - Metavoltina: coocrezioni
microcristdlin€ girlle, di8metro
0,5 mm, sospese tra i xx di
slotrichite - pickeritrgite (Coll. e
foto A. Srtrtucci - I. Ciselli)
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Iig. 22 - Essidrite - eFomite:
cristslli rghiformi lutrghi 2,5 cn.
(Coll. e foto A. Senhrcci -
L Cisclli)
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fig. 25 - Fibrofenite:
«pimrcolo» rlto 1,5 cm,
dre iro6tla h strùttura
di .ccrescfunento eliclklrle (Coù. e foto G. Brizi).

fig. 24 - Vrlentinite: xx
prism.tici lun8hi 2 mm con facce
ricurve (Coll. e foto A, Srntucci -
L Ciselli).



fig. 26 - Alunogeno: rggregati
sferici, diam. I mm circr, di xx
lamellari (Coll, e foto A. Srtrtucci

t. Ciselli)
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mazione: a seguito della variazione di tempera-
tura e di umidità, in poche ore si disidrata com-
pletamente a thenardite bianca opaca; le varia-
zioni di struttura cristallina conseguenti pro-
ducono lo sbriciolamento del minerale. Questa
trasformazione è stata verificata mediante dif-
frattogramma di polveri a raggi X (l l).

FIBROFERRITE FeSO.(OH) 5H,O - solfato
basico idrato di ferro ferrico. Questo minerale.
formatosi per ossidazione e idratazione di sol-
furi di ferro. è relativamente abbondante nelle
gallerie dei livelli intermedi e bassi. Si presenta,
tipizzazione strettamente legata a questa mi-
niera, in caratteristici cornetti arborescenti
(hg. 25) lunghi da alcuni millimetri ad oltre due
crntimetri, impiantati su scisti del Verrucano o
su matrice argillosa grigiastra nelle zone limi-
trofe di contalto. Le suddette concrezioni risul-
tano essere costituite da sottili laminette seri-
cee, di colore beige, in luce artificiale, che for-
mano una struttura vagamente elicoidale; alla
luce solare il colore risulta grigio verdognolo.
Ricordiamo che Manasse (6) riportava la fi-
broferrite come un feltro di fibre delicate dico-
lor giallo paglia impiantate su melanterite. Ri-
p€tute analisi di un minerale aciculare bianco
giallastro su melanterite non hanno mai con-
fermato quanto esposto da Manasse, ma solo
la presenza di termini della serie alotrichite-
pickeringite. Per asportare campioni di fibro-
ferrite occorre particolare cautela data Ia facili-
tà con cui i cornetti di minerale tendono a stac-
carsi dalla matrice; è stata osservata unicamen-
te in associazione con Mg copiapite.

AIUMINITE AI,(SO.XOH)..7H,O solfato
basico idrato di alluminio. Segnalato recente-
mente (31) sotto forma di aggregati di minu-
scole fibre fragili, leggermente azzurrognole,
impiantate su un unico campione di alotrichi-
te pickeringite. Determinato al microscopio
polarizzatore, non è mai stato osservato dagli
autori.

SIDERONATRITE Na,Fe(SOn)r(OH)3H,O
solfato basico idrato di sodio e ferro. Minerale
molto raro, è stato rinvenuto per la prima volta
in Italia in questa miniera ed identificato tra-
mite difrattogramma di polveri da C. Sabelli
(ll). Si presenta in sottili cristalli prismatici.
molto piccoli, di colore giallo uovo, che forma-

incrostazioni granulari o patine bianco grigia-
stre che ricoprono la matrice grigia argillosa.
Associato prevalentemente a epsomite, gesso.
mirabilite. alotrichite-pickeringite e alunoge-
no. in ordine decrescente di frequenza, è difi-
cilmente distinguibile dai prrmi due in assenza
di esami specifici. A differenza di altri solfati
sembra piuttosto stabile quando è allontanato
dall'ambiente di formazione.

MIRABILITE NarSO.lOH.O solfaro idrato
di sodio. La mirabilite compare. nei livelli piu
bassi della miniera. in sottili crosle fibrose od
in accrescimenti «coralloidi» intrecciati, vitrei,
incolori o bianchi, lunghi fino ad alcuni centi-
metri; questi ultimi sono impiantati diretta-
mente sulla matrice argillosa nerastra o, più di
rado, adagiati sulle fibre di alotrichite picke-
ringit€. Diffusa omogeneamente, accompagna
la maggior parte dei minerali presenti in questa
formazione; può essere confusa con la più fre-
quente epsomite a differenza della quale, però,
non assume mai lucentezza sericea. Caratteri-
stico di questo minerale è il comportamento
quando viene allontanato dall'ambiente di for-
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no aggregati sferoidali sia su matrice argillosa
nera o grigia, che su matrice bianca, gessosa
(fig. 2l ). Sebbene piuttosto frequ€nte in alcune
zone del giacimento. è stata confusa in passato
dai numerosi visitatori della miniera. con me-
tavoltina e Mg <opiapite, che spesso l'accom-
pagnano e che hanno simile colore giallo. Ad
un attento esame si può osservare però che la
metavoltina. a differenza della sideronatrite,
ha una tonalità leggermente più chiara, mentre
la Mg copiapite si presenta in concrezioni pre-
valentement€ terrose. lnteressante notare che
la sideronatrite è talvolta accompagnata da
ferrinatrite e tamarugite. anch'essi minerali di
sodio piuttosto rari. E. inoltre, in associazione
con alotrichite-pickeringite, epsomite e gesso.

METASIDERONATRITE
Na.Fer(SO.).(OH)r'3H,O solfato basico
idrato di sodio e ferro. Segnalata recentemente
(32) come rari cristallini aciculari di colore
giallo arancio intenso costituiti in parte da si-
deronatrite e in parte da metasideronatrite.
Determinati mediante osservazione al micros-
copio polarizzatore e analisi con raggi X su un

lig. 2? - doaicìite -
pickeringite:
xx aghiformi
lunghi circa 5 mm
(Coll. e foto
G. Bàzzi)W

il
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monocristallo. Non è mai stata osservata dagli
autori.

MAGNESTMOPIAPITE
MgFe,(SO.)u(OH)r'20H,O solfato basico
idrato di ferro e magnesio. Può essere verosi-
milmente attribuito a questa specie un minera-
le appartenente al gruppo della copiapite, dif-
fuso in particolare nei livelli inferiori della mi-
niera; si presenta in piccole masserelle tondeg-
gianti, granulose, opache, di colore giallo leg-
germente verdastro, frequentemente su una
matrice scistosa grigio nerastra. Raramente è
stata osservata in concrezioni microcristalline.
Prodotto di ossidazione di solfuri di ferro, si
può trovare associato a fibroferrite, metavolti-
na, sideronatrite e jarosite.

METAVOLTINA
K2Na6Fe * 2Fe6+ 3(SO.),rOHrO

solfato, basico idrato di potassio, sodio e fer-
ro. Si rinviene comunemente in concrezioni
microcristalline giallo limone; è associata spes-
so a sideronatrite, dalla quale si distingue ad
occhi nudo solo per la tonali!à del colore, gial-
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,ig, 2t - Metsvoltim:
rccrcscimerti di xx tsbulrri
es8gonsli (foto SEM, M.
InooctDti)

lo uovo nella sideronatrite. Si può anche osser-
vare sospesa in piccole concrezioni globulari,
fra le fibre di alotrichite pickeringite assieme
ad alunogeno (fig. 23). e in associazione con
ferrinatrile. M g copiapite, tamarugite, epso-
mite e melanterite. Come riportato anche da
altri autori (29), la metavoltina è stata inoltre
rinvenuta in minuti cristalli esagonali tabulari,
purtroppo non molto frequenti (fig. 28).

Negli scisti del Yerrucano si rinvengono altri
minerali, di scarso interesse, e che, pertanto,
elenchiamo brevemente:

solfo: compatto o in piccoli cristalli con ta-
marugite, nel quarzo spugnoso;

pirite-marcasite ed antimonite: granuli in-
clusi nella roccia;

celcite: cristalli con abito scalenoedrico
complesso con dolomite e rara fluorite;

alunite:rarissime concrezioni terrose bianco
sporco;

- Jarosite:sottili patine terrose brunastre;
gesso: croste incolori

Calcare non silicizzato.
SOLFO S elemento nativo. È abbondante-
mente diffuso sulle pareti di fessure e geodi del-

le bancate gessose intercalate ai calcari del Re-
tico, sotto forma di cristallini millimetrici,
sp€sso malformati, con spigoli rotondeggianti,
di color.e da giallo vivo ad arancio carico, quasi
rosso. E talora presente in piccoli {ìloncelli di
colore giallo verdastro. Alcuni anni or sono il
colore rosso aranciato aveva indotto alcuni ri-
cercatori a classificare i campioni come solfc-
selenio, ipotesi, poivenuta a cadere a seguito di
accertamenti analitici.

ANTIMONITE Sb, Sr - solfuro di antimo-
nio. Come già accennato precedentemente, la
mineralizzazione antimonifera interessa anche
il calcare Retico non sicilizzato, dove l'antimo-
nite è presente in vene e cristalli che possono
raggiungere anche dimensioni ragguardevoli,
con lunghezza di oltre dieci centimetri e diame-
tro di circa un centimetro. Per acidatura della
calcite si possono ottenere dei bellissimi gruppi
di cristalli raggiati di color nero ferro e lucen-
tezza metallica (fig. t7). Non di rado questi so-
no ricoperti da un sottile velo di gesso o da pa-
tine di ossidi di alterazione, difficilmente
asportabili, che ne alterano sensibilmente I'ef-
fetto estetico. Sono stati anche osservati cri-
stalli costituiti esclusivamente da stibiconite
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fi8. 29 - AluoogeDo: rsDetto
disodinato dcgli rggregrai di xx.
(foto SEM, M. Innocetrti)

I

pseudomorfa di antimonite, immersi in un cal-
care piuttosto alterato, molto friabile. Mentre
è oltremodo raro, oggi, ritrovare cristalli signi-
ficativi di antimonite nelle geodi del calcare si-
licizzato o nelle geodi dell'antimonite massiva,
è ancora possibile ottenere buoni campioni
mediante acidatura del calcare mineralizzato.

GOETIIITE FeO(OH) idrossido di ferro.
Costituisce un piccolo filone ad andamento ver-
ticale nei calcari, prossimi alla superficie, della
parte nord della miniera. Si presenta in masse
spugnose brune con inclusioni di quarzo cristal-
lizxalo.

CALCITE CaCO, carbonato di calcio. Co-
stituente principale del calcare e, quindi, molto
comune, vi si rinviene in geodi rivestite da sca-
lenoedri centimetrici, bianchi e beige, luc€nti,
sui quali possono essere presenti quarzo o ges-
so in minuti cristalli perfettamente incolori.

Gf,SSO CaSOn 2H,O solfato di calcio idra-
to. Bellissimi cristalli trasparenti, frequente-
mente geminati, lunghi alcuni centimetri furo-
no ritrovati nei periodi di attività della miniera
nelle zone del cappellaccio, impiantati su ma-

Altri minerali presenti mno:

-pirite: venetle o rari cristallini cubici;
valentinite: piccoli cristalli prismatici. spesso

geminati, di colore biancastro e Iucenteza cero-
sa (fig. 24);

stibiconite: croste. masse o rari cristalli bian-
co giallastri pseudomorfi di antimonite (fig.
t2):

quarzo: cristalli prismatici in druse immerse
in calcite o in geodi nei calcari.
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trice calcarea mineralizzata ad antimonite (lìg.
30). Oggi purtroppo questi sono solo un ricor-
do (9). Nelle argille di alcune gallerie dei Iivelli
medio bassi della zona centrale della miniera il
gesso è presente in cristalli prismatici allungati,
sovente geminati a «ferro di lancia», giallastri
per inclusione di argilla. Sono stati anche rac-
colti cristalli aventi interamente colorazione
rossa, dovuta ad una sostanza ancora non
esattamente determinata. € rari aggregati a
«rosa» esteticamente molto apprezzati (hg.
20). Le dimensioni possono raggiungere e su-
perare i I0 crntimetri secondo l'asse maggio-
re.



lig. 30 - G€sso - crist8lli di 2,5
cm (Coll. e foto A, Srntucci - I.
Ciselli)

ABSTRAC"T

green or yellowish needle shaped xxs in specimeks wilh a
mammillary shape. The second has thesame aspett but its
color is snow white. They ate both associated with all the
suplhates existing in this patt ol the mine.
fatio gira: it has been receùtll collected as small rcun-
dish aggregates or white petloceous cnots,often associa-
ted with sidcrohat te, halotrichite picke ngite. epsomi-
te, metoùoh ine, glpsum, ferrinatrite and alunogen.
Potossiym-tlun. it occurs as rare granular $hite gro!
incrustations on gray shole associated with epsomite,
glpsum, mirohilite, halotrichite-picke ngite atd aluno-
gen.
Mitabìlirc: it occurs either as thinJìhrous crusts ot os co-
lo ess or white coral shaped aggregates , on a black shale
matrix or layign on halotrichite-picke ngite.
Associated with almost all the minerals existing in this
formation-
Fìbrolenitc : characteristic and delicate lit t le aùorescent
horns on a groy shale mot x formed by thit silky plates
assuminq a rotghly helicoidal habit. lt has a beige color
by artiJiial light and gray-greenish color b1 sutr light-
,lltmìtitc: aggregates of ftagile tint sliehtl! bluish fb-
Sid.ronatit.: it has been recentlt foutul as smallp smo-
tic deep-yellotr xxs,forming spheruidol aggregotes on a
gypsum or gruy shale matix. Associatedwith metawhi-
ne, Mg copiapite, feÙinatite, tamarugite, halottichite-
picketwite, epsomite and gypsum-
Matatìdaroraarrita: i is found as rurc xxs $'ith an intense
yellow anber color, partly made up of sideronalite and
pa ly of meIasidcronstrile.
Mg-<opiapita: it occurs as smoll rounded granular yel-
lor+ greenish masses on a blackish matix. Associated
with fibroferrite, metavoh ine, sideronotrite and jorosite.
M.totohir.- louad as lemon-yellow micrc cristallihe
aggtegates vith sidercnatite,or small globulor aggrega-
les on haloltichite pickcting e ond alunogeh, ot in rare.
I abular, he x agona I micrc- x x s -

Ako foud: sulphw, p! te-marcasite, stibfite, calcite,
ahùite, jarosite and gypsum -

Fine della seconda pane.
lA pima parte è stota pubblicota sulrf I11985: la tetzo
ed ultimo sarà pubblicata suln. 311985
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Mircrals from the Vcntrcat scfists
I Fluorite: little purple and colorless cubic xxs on orena-
ceous-limestone cfusts ia a shale setting,found in the con-
tact areo bel*een the Verrucan schists and the «Colcore
Cayernoso», in associotion with calcite. dolomite ond
g!psum.
Dolomite: white rhombohedral xxs, orten corroded, on
scalenoh?dtic calc e in at aryillaceous se ing-
Roattitc : whit tsh c rusts aad whi te fihrous oggregates for-
ned oFtet loss of wotct by melaaletite ctystallization-
H.fih!ùit.. lìbrow oggtegdtes, white needle shaped
xxs, saccharoidal crusts in intimate associotion with ep-
.rom ite. lrom which it is mocrcscopically ihdistinguithab-

Mcloatetite: aggregates of acedh-shapcd, highly curved
xxs ond little blue greenkh crusts. rother rare aad occu-
ring near marcasile imprcgnations. Associoted with ha-
lotichite picke ngite, metavoltine, epsomite, aluaogen
and gypston.
Epsomiu: white needle-shoped txs. sometimes sei)eral
cms long.lound os very thin m&sses with thrcad li*e sha-
pes. Associoted with miabilite, alunogen, gypsùn, ,rle-
lanterite, metavoh ine, sideronatr ite, potassium alwt, Ia-
morugite and iarosile.
Abtogct: oggregates of tiny laùellar xxs forùht colot-
less, whit*grayish oad yellowish cntsts. Associated with
epsomite, glp§urn ond latnorugite.
Farritprrir.: smoll hcmysphericol aggrcgates of tehite or
vilrcous prysmatic exagonal xxs,found in ofew areas of
lhe mine, in association wilh metayolt ine , gypsuth and to-
ùarugite. It has beenlound only in recenl times.
Halotricfitc-pickoingitc: they are the exrrcne terms of
an isomotphous Fe t (halottiùite ) Mg, , t pickeùn-
gite) series. Thefirst hos fibrow crusts covered by pole

6.1

Mherols lrom ron-sylicized lime stone
Stlfvr: compact or millùnettic xxs often not euhedrol
with color runging frorn deep yellovt to oronge.
Stibtitc: compact veins aad rure xxs, sometimes as long
as l0 cm oÌ ùorc, with a remarkable aesthetic effect. It is
orteh associated wùh calcite, gypsum and with aheration
oxides hardly removoble.
Gocthilc spongy masses including ctystallized quatlz-
Colcite. white and beige zxxs, aI?w cms long, in ossocia-
lion wilh srnallquortz and gypsum xxs.
Gypttn: it has been found os remarkably beoutdul,
lransporent xxs, orten twiined and tha! cannot be found
ot presenl, and as rate rodiating oggtegotes, in a gray
shale molix.
,llso foual: pyrite, valentinite, stibiconite and qua z.




