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primo ritrovamento
in Italia
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I La Cyrilovite, termine
estremo ferrico della serie
Wardite Cyrilovite
Na(Al,Fe"),[(OH)1(PO4),] 2-
HrO, è stata rinvenuta nella
discarica della miniera man-
ganesifera di Torre Argenti-
na, presso Bosa (prov. Nuo-
ro). Essa compare nelle cavità
e nelle fratture del cappellac-
cio di una lulcanite trachitica
pre tlveziana, impregnato da
ossidi e idrossidi di Fe e Mn
(ematite, limonite, goethite,
todorokite, psilomelano,
etc.), si presenta sotto forma
di aggregati raggiati di piccoli
cristallini tabulari di evidente
simmetria tetragonale, di co-
lore giallo arancio, un po' più
carico verso il centro della ro-
setta, teneri e mal sfaldati. La
sua formula chimica, dedotta
da 5 analisi puntiformiesegui-
te alla microsonda EDS. è ri-
sultata vicinissima al termine
ferrico della soluzione solida,
con tracce sostitutive di Al, e
mostra anche un certo conte-
nuto di Ca.
Il peso specihco Dm : 3,096
g. cm r. I cristalli sono ottica-
mente negativi con indici ele-
vatissimi.
La cyrilovite è un minerale re-
lativamente raro, scoperto da
NoYotny e Stanek nel 1953
nella pegmatite di cyrilov in
Moravia (CSSR), ma ritenuto
un fosfato ferrico idrato a
causa di un errore d'analisi

che aveva fatto loro omettere
il sodio. Nel 1954 Lindberg e
Pecora ritrovarono lo stesso
materiale nella pegmatite di
Sapucaia in Minas Gerais
(Brasile), ma, avendone ese-
guita un'analisi completa, lo
ritennero una nuova specie
che denominarono «Avelinoi-
te». L'identità tra i due mine-
rali fu riconosciuta da Strunz
(1956) sulla base di dati cri-
stallografici, sia morfologici
sia di cella. Strunz, e succtssi-
vamente, Lindberg (1957) ri-
conobbero anche l'apparte-
nenza della cyrilovite al grup-
po della wardite.
Il minerale è stato rinvenuto
per lo più in pegmatiti (Brasi-
le, Portogallo, Germania), più
raramente nelle zone di ossi-
dazione di giacimenti di ferro
(Uzbekistan, Australia, Fran-
cia). Del termine puro esisteva
finora una sola analisi com-
pleta (della cyrilovite di Sapu-
caia), poche determinazioni di
cella e dati ottici. Non esiste
una determinazione di strut-
tura, ma è probabile che essa
non sidiscosti molto da quella
della wardite, determinata da
Fanfani, Nunzi e Zanazzì
(1970). Tra Ie strutture dei fo-
sfati, questa è caratteristica
per la coordinazione 8 presen-
tata da Na.

La Cyrilovite di Bosa assume
significato come indicatore
geochimico per le serie vulca-
niche acide della zona. Essa
deve la sua origine a mobiliz-
zazione del fosforo e sua con-
centrazione come adsorbito
negli idrossidi di ferro e man-
ganese lisciviati dalle l,ulcani-
ti, seguita da una sua combi-
nazione con ferro in un am-
biente idrato fortemente ossi-
dante, in condizioni di bassa
temperatura e probabilmente
di pressione ambientale.
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ABSTRACT

Cyrilovite lrom Bosa, Sa i a.
I The Jìrst JìruI of c;rilovite in Italt"
is desuihed here.
Cyrilovite has heen foùnd in the
dumps of the Torre Argentino Mn
Mine notth of Bosa, Nuoro proyince,
besten eoast of Satdinid. lt occurs
in Jìssùes and covities of outcrop-
ping trochytic volconites, bith Fe
and Mn oxides and hydroides, as
r adia t ing agg re g o t e s of ):e I lota' - or an-
ge tinl lelragonal xxs. Chemical
micrcpotbe analysis indicates close
conespondence vrith the fe ic end
member. with Al troces anda certain
Co content; xxs are optically negati-
ve l.ith wrj high indexes. Cyrilovite
is a rather rare specie.Jìrst described
from Cyrilov pegmatite in Moruvia
( 1953 ), thenfrom Sapucaia pegma-
tite in Mihas Getais I 1954 ) and, la-
ter, lrom other pegmotites (Portu-
gal, GermanJ); more rurely lrom
oxidat ion zones of Fe ores ( U zbekis-

ton, Australia, Ftance atd, noh), Ilo-
ly). The italian cyrilovite is itfipor-
tant as a geochemicol indicator fot
the acid volcanic seties of the arca.
aùd is otiginated b)' the mobilization
of P and its concentrutiofi in Fe and
Mn hydroxides leached from volca-

Prehnite XX
del M. Barbeston
(AO)

Ptolo Rillì Yio tk a Rircna,27lb
2tn5 2
MONZA (Mi), Poolo Gentik Yia
Ydrcse 299 )toso
M ARNATE (Ya)

I Nell'Agosto 1982, durante
una gita di ricerca eflettuata
con l'amico G. Monti tra le
rodingiti del M. Barbeston
(versante meridionale), abbia-
mo rinvenuto, in paragenesi
coi tipici minerali di questa lo-

\umèro dtonda in cn-l

Fig. r-q r . Spèttro LR. del1a nonazite del Mont St. Iilaire
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(1) Gabbia
(V. di Fassa)

M. Barbeston (2) M. Robinet
(V. Chisone)
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calità. degli ottimi es€mplari
di prehnite cristallizzata.'
Dalle notizie in nostro posses-
so riteniamo che questa sia la
prrma segnalazione in merito.

Il minerale è stato troyato in
distinti cristalli di colore bian-
castro, lattescenti, con dimen-
sioni talora superiori al centi-
metro; i xx si presentano sia
isolati, che in caratteristici ge-
minati «a croce» e in aggregati
«a ventaglio». In tutti questi
casi l'abito cristallino è pri-
smatico pseudoesagonale o
prismatico rombico.
Le paragenesi caratteristiche
sono tre:
a) con epidoto xx, diopside xx,
titanite xx.
b) con granato grossularia xx,
diopside xx e un termine del
gruppo delle cloriti.
(In questi due casi il minerale
si presenta ben cristallizzato)
c) con cabasite in piccoli xx ed
epidoto.
Talora il minerale può pure
costituire il riempimento di
piccole fratture ed includere
epidoto xx e diopside xx.
L'identificazione della prehni-
te è stata eseguita tramite I.R.
dal Sig. M. Boscardin, che rin-
grazramo.
L'infrarosso, eseguito in KBr

all'loÀ, ha mostrato buon ac-
cordo con i dati riportati in
letteratura (Tab. I e rif. bib. I
e 2), se si esclude un assorbi-
mento a 640 cm. r- assente nel
nostro minerale che però, ve-
nendo a trovarsi al limite della
registrazione, non è molto im-
portante ai fini diagnostici.
D'altra parte, anche in un I.R.
della prehnite di Antronapia-
na, è mancante la piccola ban-
da a 640 cm. t riportata in let-
tura. Sono pure presenti de-
bolissimi assorbimenti a circa
1450 (tracce di carbonato),
1630, 1730, che però non la-
sciano dubbi sulla natura del
nostro minerale.

AÀSTRACT

Prchrite lrom Mt. Bafiesto,t
( Aosta)
a Very good specimens ofwell crys-
tollized prehnite have been lound in
1982 in the thodingites of the sout-
hern slope of Mt. Borbeston, in osso-
ciation with the tjpical mineruls of
this locality. Prchnite occun as dis-
tinct milkfh,hite xxs, somelimes
mote lhon I ct long, either single or
ats «ctoss» l*ins or fan aggrcgates,
with pseudohex. prismatic habit: it is
associated with epidote, diopside o
titanite, or with grossular, diopside
and chlorite. or with chobazite ond
epidote. ldantifrcation by l.R. specr
rography has been corried out by M.
Boscardin.

Bakerite:
primo ritrovamento
in Italia

PROF, A. PlLENZONA
lstituto di Chimico f8ico
Unieercità di Genoya,
C.so Europa, Palazzo de e $ienze
)61J2 Genow
Tt 0to 5l5076

I Il ritrovamento di questo
raro minerale è awenuto du-rocc 3oo
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Bekerite. Sferule di I mm di
diameEo
Collezione Palenzona
Foto Boryo

rante una ricerca per gli zirco-
ni al rio Gavottino. nel comu-
ne di Casarsa Ligure presso
Sestri Levante. Alla confluen-
za tra il rio Gavottino e il rio
Acquafredda è possibile rac-
cogli€re in alcuni massi prove-
nienti dalle discariche delle
vecchie miniere di minerali di
ferro e rame un tempo attiYe
nella zona e trasportati dalle
acque, ottimi campioni di un
minerale che si presenta in sfe-
rulette millimetriche bianche,
brillanti e con lucentezza vet-
rosa. Talvolta la sferulette so-
no isolate sulla matrice, in alt-
ri casi ricoprono fittamente la
roccia formando sottili crosti-
cine mamellonari. Fibroso-
raggiate al microscopio le sfe-
rulette appaiono formate da
un aggregato di minuscoli
cristalli distinti.
Tale minerale era già noto ai
collezionisti in quanto descrit-
to e segnalato da Sanero nel
1935 (") come prehnite; tutta-
via poiché alcune caratteris-
tiche morfologiche non semb-
ravano corrispondere a quelle

ben note della prehnite, ho
sottoposto questo materiale
ad una analisi diffrattometri-
ca che ha permesso di identifi-
carlo come Bakerite. nesostli-
cato di calcio e boro che cris-
tallizza nel sistema monocli-
no:
Ca.B.(SiO.),(BO,OH)(OH).
La bakerite è una rara varietà
di datolite, leggermente più
rirca in boro e di habitus ca-
ratteristico, segnalata per la
prima volta nella contea di
San Bernardino in California.
Da un punto di vista stretta-
mente cristallografico è del
tutto simile alla datolite: cam-
biano leggermente i parametri
reticolari e le intensità di alcu-
ni riflessi e forse non sarebbe
neppure necessaria una nuova
denominazione ad hoc, tutta-
via ormai le sono stati attri-
buiti un nome e un'id€ntità e
come tale Ya acaetl.ala. La
presenza della bakerite in
questa località è giustificata in
quanto vi si era gìà trovata la
datolite in magnifici esemplari

anche centimetrici. Spesso i
campioni di bakerite sono ac-
compagnati da minuscoli cris-
talli millimetnci limpidissimi
di K-feldspato.
Per quanto riguarda la preh-
nite, ho ricuperato la pubbli-
cazione dell'epoca e tramite
I'amico Tiragallo il pezzo ori-
ginale dal quale il Prof. Sane-
ro aveva tratto il campione
per le sue ricerche che è risul-
tato perfettamente identico, ai
raggi X, a quelli recentemente
raccolti. Le indagini di allora
consistettero esclusivamente
in una analisi chimica. con-
dotta necessariamente senza
una adeguata ricerca roentge-
nografica e può quindi essere
comprensibile I'errore com-
messo.
A quanto mi è dato di sapere
potrebbe trattarsi della prima
segnalazione di questo mine-
rale in Italia.
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ABSTRACT

h*erite lrom Ligwia,first lìnd
in ltqly.
a Bakerite has been rccently fowd
inland of Sestti lzvante, eosten Li-
guria, ot the confluence of lwo crceks
in boulders corried by the streoms
lrom &umps of old Fe and Cu mincs
in the arca. It occurs as yery good
speciùens of btight eitrcous trhite ti-
ny balls,revealiag o rodiated structu-
re under the scooe. The same mineral
hod been reporied already in 1935 os
prelnite. Thorough dilfractometric
analysk of both the oiginal speci-
mens and the ,rew ones haye doubl-
lessly identiled il as bakerite. AsJor
as we know. this is the firsr find of
this minerol in ltoly.
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Ritrovamento di
scheelite
alla miniera
«S. Carlo»
di Fiumedinisi
(Messina).

Sesnalazione bibliosrulìca di Cot lo

Sconosciuta in passato nell'l-
talia meridionale, la scheelite
è stata scoperta solo recente-
mente in un giacimento situa-
to sul versante orientale dei
Peloritani. nella valle di Fiu-
medinisi in provincia di Mes-
sina. La miniera era sfruttata
per l'esÌrazione di Cu, Sb,
Ag.
La mineralizzazione del giaci-
mento «S. Carlo» è collegata
al riempimento di fratture e

faglie di età ignota, subverti-
cali e con andamento
NNE SS\ry, che traversano
I'incassamento costituito su-
periormente da marmi ed in-
feriormente dal basamento
cristallino phyllitico (paleo-
zoico). Consiste principal-
mente di solfuri, quali blenda,
galena, pirite, e diun certo nu-
mero di solfosali complessi di
rame ed antimonio: bourno-
nite, tetra€drite argentifera,
jamesonite,.boulangerite, tutti
rn assoclazrone paragenetlca
con la scheelite-
La ganga è composta da quar-
zo, siderite, ankerite. Al con-
tatto con i marmi sono state
osservate bindheimite, stibi-
conite, scorodite, romeeite e

cewantite. oltre ad azzurrite e
malachite.
La presenza del tugsteno in
cristallini di scheelite era in

realtà già stata riscontrata nel
l98l nelle ghiaie del torrente
«Fiumedinisi» e nelle valleco-
le prospicienti: si decise cosi di
esaminare la m iner alizzazione
delle vene del giacimento
«S.Carlo» alla radiazione ul-
travioletta.
All'onda corta è stata riscon-
trata la presenza di scheelite in
forma di minuti granuli disse-
minati sull'ordine del mm e di
spalmature centimeriche,
probabilmente depositatisi
durante i primi stadi di riem-
pimento delle vene. Sono alli-
neati preferenzialmente lungo
frammenti silicizzati dell'in-
cassamento scistoso del muro
inclusi in quarzo.
La vivida fluorescenza in az-
zurro della scheelite fa ipotiz-
zare un alto grado di purezza,
escludendo la possibilità di
sostituzione del Molibdeno al
posto del Tungsteno.
E noto infatti che la sostitu-
zione da parte del Molibdeno
a livello già dell'l% è suffi-
ciente per cambiare la fluore-
scenza della scheelite dall'az-
zurro al giallo. Questa scheeli-
te è costituita quindi da Ca-
WOn puro.
La miniera «S. Carlo» offre il
primo esempio di m ineralizza-
zione a scheelite associata a
solfuri e solfosali complessi di
Sb-Cu-Pb, Ag e Fe.

BIBIOGRAFIA
Triscari M., Saccà C.. (t982):
Scheelile alla miniera S.Carlo a
Sb-{u Ag di Fiumedinisi, Messina
- Mineralogica et Petrographica
Acta, Bologna,26, 159 168.

ABSTRACT

Scheelite from Sicily.
a Nevet repo ed before fiom soul-
hern Italy, scheelite has been recent-
ly found in a fuposit on the eastern

slopes of Pebriloni Mts,near Messi-
no, Sicilf. The «5. Carlo» Mine de-
posit consists of jillings into faults
and Jissures through upper marhle
ond lo$'er crystalline phyllitic base-
ment.' the minerulirotion is mainlv
made of sulphides ( sphole te, galé-
na, »)tite ) ond of Cu or Sb sulpho-
salts ( bournonite, tetraheùite, ja-
mesonite, boulangerite ). A these
minerals are associaled with scheeli-
le , lhal occu6 as disseminoled groins
to 1 mm or as coalings, with a very
br ig ht b lue lluor escence.

Un nuovo minerale
a Pereta (Gr)

Amic i nine ruloght i Fiorren t ini

Nella primavera del 1979, al-
I'epoca della ripresa dei lavori
nella miniera antimonifera di
Pereta (Gr), fu ritrovato da
uno di noi (R. Simeone), un
minerale in minuscole palline
bianche insieme alla Klebels-
bergite ed alla Peretaite.

Questi glotuletti bianchi, lat-
tei, molto piccoli (0,5 mm),
erano abbastanza frequenti
anche sugli aghi di Stibina.
In una visita seguente lo stesso
collezionista trovò un blocco
di Stibina in aghi, con Kle-
belsbergite in ciuffetti gialli e
quest'altro minerale incognito
delle dimensioni di circa I
mm.
Al microscopio si vedeva che
questi globuletti erano in real-
tà formati da finissimi cristal-
lini allungati e geminati.
Il minerale fu consegnato per
le analisi al Dr. P. Orlandi del-
I'Università di Pisa.
Poco tempo dopo arrivò per
la determinazione, sempre al
Dr. Orlandi, lo stesso minera-
le inviato da P.B. Scortecci di
Arezzo.
Le analisi stabilirono subito
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BreYi
segnalazioni

Vivianite nella
pegmatite di
Ornavasso

GIOvANNI NATALE, C.so ,\ovaru
Yigewno Pr 0J8l i71325

I La vivianite. fosfato idrato
di ferro, di formula Fe,(POo),.
8HrO, è un minerale poco co-
mune nelle Alpi e rinvenuto
solo due volte nella regione
ossolana (a Vallorba e a cava
Grignaschi). Si aggiunge ora
una nuova località di ritrova-
mento, nella pegmatite di Or-
navasso, in regione «Punt
Sass» località già nota per la
presenza di svariate specie mi-
neralogiche. Durante ricerche
condotte nella suddetta zona.
ho awto modo di raccogliere
alcuni campioni di un minera-
le azzurro, distribuito nella
roccia feldspatica in plaghette
centimetriche, di aspetto ter-
roso e solo in un unico cam-
pione mostrante un sottile
tapp€to feltrato risolto al mi-
croscopio binoculare in un
esile aggregato di cristallini.
L'identificazione della specie
ha richiesto I'effettuazione di
diflrattogramma, presso l'U-
niversità di Pavia: il prof. Ciu-
seppe Giuseppetti ha ricono-
sciuto, in base ad una decina
di picchi tipici, trattarsi di vi-
Yianite, presente spesso nelle
pegmatiti per alterazione di
fosfati primari.

ABSTRACT

Viyisttite lrom Onavasso
a Yi\)ianite is not o common miierul
in the Alps. A thitd localityfrom Val
d Ossola, ofter Vallorba and Grig-
rurschi Qua y, is reported here. At
the «Punt Soss» locality of the Orna-
yasso pegmalile, vivianile occurs as

usually eorthy hlue coatings in feldt-
patic Ìock, tatelt- as thin mictu» x\.s
linings. ldentilication has heen car-
ried out b), Prof. G. Giuseppetti, Uni-

Eccezionali cristalli
di calcantite
a Monte Argentario

GIUSEPPE PIPINO. Vio Sa,, FaL\tino
10 20134 Milano

I Durante una vacanza al-
l'Argentario ho avuto occa-
sione di esplorare alcune vec-
chie gallerie, scavate negli an-
ni '50 per la ricerca di solfuri
misti. I lavori più sviluppati
sono ubicati nelle località
Aquilino e Molini, di fronte al
porto di Capo Galera, ove si
trovano anche le discariche,
evidenziate dalla colorazione
rossastra di alterazione-
Le gallerie sono attualmente
di difficile accesso, allagate e
franate in più punti, per cui è
risultato particolarmente ma-
lagevole (ed anche pericoloso)
la loro esplorazione. La co-
stanza è stata premiata dal
rinvenimento di estese super-
fici tappezzate da minerali se-
condari di rame, tra i quali,
abbondantissima, la calcanti-
te.

Questa si presenta in estese in-
crostazioni microcristalline di
un bel colore azzurro vivo lo-
calmente tendente al verde,
ma in corrispondenza di una
sottile lenticella di argilla cri-
stallizza in individui di note-
voli dimensioni. I cristalli so-
no tabulari, sovente a forma
di lancia e di losanga, con
spessore di 2 3 mm e sviluppo
in ahezza lìno a 4 centimetri.
Sono immersi nella parte più
superficiale dell'argilla, dalla

quale possono anche sporge-
re, ortogonalmente alle pare-
ti, in individui singoli o gruppi
di ,t-5 a forma raggiata. Lo-
calmente si notano anche in-
dividui composti in associa-
zioni parallele.
Purtroppo i cristalli tendono a
staccarsi durante la raccolta.
per lo sgretolamento dell'ar-
gilla. Essi sono inoltre molto
fragili, per cui si sp€zzettano
molto facilmente. E. come se

non bastasse, si avranno poi le
note difficoltà per la loro con-
servazlone.

A&STRACT

Chalcarrtfite lom
Mt. Argutaio.
I Some old adits and ùifts, dug in
the 1950s lor the reseorch of mircd
sulphides along the coosl of Mt At-
gentario, southern Tuscany, hove
been hazardously explored lost yeor.
E.\lensive sutfaces coated with se-
co*lary Cu minerals have been

found. Chalcanthite is wry abun-
dant, as microctystalline crusts,
bright blue or locally greenbh; along
the co act with clay veinlets, also
lorye tabular spear shaped xxs to 4
cm have been lourul, locally in paral-
lel growth. XXs are thouph very
brittle and dilJìcult to prcserw.

Monazite del Mont
St. Hilaire

CARLO CASSINELLI. I/id Fflr1i s6
n t25 M itono

! Segnalo il ritrovamento di
monazite in cristalli di oresu-
mibile prima generaziorìe nel-
la famosa località del Mont
St. Hilaire, Quebec, Canada.
Nel 1982 ebbi in scambio da
un collezionista americano al-
cuni campioni etich€ttati co-
me siderite con albite e rutilo
dal famoso «siderite pocket»
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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-

FABIO RELLONI, G.M,L,,
nl39 Milano.
t. F. i Ross. i2ll2

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
..! -
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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

&:4.-.
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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a AA.VV., (1970): ltinerari mine-
ralogici della Lombardia. Societa
Ital. Scrcnze Nal. Milano pag.9l e

segg.
a REFOSSI E. (l9G): Oss€rvazio-
nisopra alcuni mineralidi Besano
Atti Soc.lt.Sc.Nat. e Musco Civ.St.-
Nat. Milano. Vol. 47. pagg. 86 99,
con relative bibliografie.
a CrrtogBfi.: I.G.M. F: 3l I S.E.
Arcisate l/25.000

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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lare dei cristallini di quarzo
chiaramente geminati.
Li per li non ho dato molta
importanza al ritrovamento
perché il campione era molto
sporco di terriccio ed era par-
zialmente ricop€rto da patine
di ossidi di ferro. L'ho tenuto
in cantina ad invecchiare, co-
me si fa per il vino e solo da
poco tempo I'ho riscoperto.
Si tratta, io credo, di un ecce-
zionale doppio geminato di
quarzo secondo la «legge del
Giappone»: i cristalli sono di-
sposti in modo da formare

una X grande un paio di centi-
metri.

ABSTRACT

I Il Gruppo Mineralogico
Lomberdo e la Redazione del-
la Rivista Mineralogicr Itrlir-
ne desiderano ricordare su
queste pagine le hgure di due
collezionisti recentemente
scomparsi:

John Certer, inglese di nascita
e milanese di adozione, era
collezionista noto a tutti per il
suo grande amore ed entusia-
smo verso ogni manifestazio-
ne della natura, e per la sua
generosità ed umanirà nei rap-
porti con gli amici. Da oltre I 5
anni membro del G.M.L., è
improwisamente mancato
nella sua baita di Bresciadega
in Yal Codera, il 61911984.

Domenico Combi, nato a Cre-
meno (Co) nel 1930, da sem-
pre appassionato ed esperto
cultore della montagna, si era
aperto al collezionismo dei
minerali da circa l0 anni, co-
struendo in breve tempo una
delle più belle e rinomate col-
lezioni di minerali della Val
d'Ossola. conservata nella sua
casa di Fondotoce ove un ma-
le incurabile ha avuto ragione
di lui lo scorso ottobre 1984.

Quortzjopaù twi,,s ftom Elba
I ln 1972 I c,llected vrme speci
mens of verf usual quattz x.\s nr Rio
Marino, Elha islund. duting a search

fot prase. These specimens have heen

aqing like wine in mj hasement Jot
ieaii until verv recentlv when, [astly'hrushinl and microscoPing to clear
some oi my old spares olf, I discove'
red on them a double 2 tm jaP-twin-

uil
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