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O La milarite in ltalia è una
vera rarità dato che fino ad
oggi, prima di queste due se-
gnalazioni, se ne conosceva
un solo ritrovamento. consi-
stenle in due o tre campioni
con pochissimi cristallini in
geode provenienti da una peg-
matite alpina attraversante
roccie ultrabasiche nei pressi
di Chiavenna nelle Alpi Reti-
che; pegmatite conosciuta per
Ia presenza di numerosi e rari
minerali pegmatitici, tra cui la
bavenite e una fase mineralo-
gica nuova la chiavennite. (M.
Bondi et al.. 1983); (M. Bo-
scardin, V. Mattioli. 1982).
Pertanto assumono una note-
vole importanza queste due
nuove segnalazioni, entrambe
nella Regione Ossolana, di cui
la prima costituisce anche il
primo ritrovamento italiano
come minerale di fessura alpi-
na.
Il primo campione sottopo-
stoci fu hovato nell'ottobre
del 1982 da Valerio Cini di
Pregnana. Milano, alla Cava
Pianasca di Villadossola in
provincia di Novara.
La Milarite si presenta in scia-
mi di piccoli prismetti esago-
nali limpidi e incolori. lucen-
tissimi, di 0.1 O.5 mm, termi-
nati dal pinacoide e da micro-
scopiche faccette triangolari
di piramide che smussano i
vertici del prisma.
Misure goniometriche al go-
niometro ottico hanno per-
messo di identificare queste
ultime faccette come appzrrte-

nenti alla lorma {l 171 I e quel-
le _del prisma alla lorma
1r010 i.
I cristalli di milarite sono im-
piantati disordinatamente su
adularia e associatia stupendi
covoni di cristalli tabulari
bianco-avorio di bavenite ( l -2

mm.), poca clorite pulverulen-
ta e quarzo in un'unica sottile
litoclase nello gneiss (zona del
Monte Rosa. A ustroalpino).
Anche per la seconda segnala-
zione si tratta di un ritrova-
mento unico. ma in questo ca-
so icristalli trovati furono so-
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lamente cinque, esili prismi
esagonali (0,3-3 mm.), im-
piantati su albite in un'unica
geode associati a bavenite.
quarzo, yttriospessartite e yt-
triofluorite.
Il filone pegmatitico in que-
stione e il campione di mrlari-
te furono scoperti nel luglio
1983 da Virtorio Mattioli di
Milano negli gneiss (zona sud
di Pioda di Crana, Pennidico)
in Val Vigezzo, circa un chilo-
metro prima degli alpeggi di
Arvogno (Ossola, Novara).
Il filone imposto venne in luce
dopo la tremenda alluvione
del 7 agosto 1978; ora però
dopo altre piene.e frane è sta-
to nuovamente ln parte flco-
perto dai detriti trasportati
dal fiume.
I minerali accessori di questa
interessante Pegmatit€ insoli-
tamente ricca di thorio e di yt-
trio sono tuttora allo studio e
saranno oggetto di una pros-
sima nota (Mattioli).
I valori delle distanze inter-
planari delle due milariti. rica-
vate da spettri di polveri a rag-
gi-X effettuati con camera
Gandolfì (diametro I14,6
mm. e radiazione Fekr) sono
riportati nella tabella seguen-
te e risultano in ottimo accor-
do con quelli riportati dal car-
tellino ASTM l2-450 riferito
ad un campione della Val
Giuf, Grissons, Svizzera.

OPERE CITATE
I) M. BOSCARDIN. V, MATTIO-
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Compregnacit Aus Den Italieni-
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CaMnBe,SijO.(OH )1 2H,O a
New Mrneral from Chiavenna- lta.
ly Am. Min.68 - pp.623-628

Mihrite from the O§§oh V.lley,
a Milarite is extre elv rure in lta'
b it hal bech reported onll once hc'
fore this paper, as afew micrc xxs ih
o cartty Jrom un alpine pegmotire
win n?ar Chnv.nho Northern Lom-
harù. The double find dest.ribe,l he'
rc frim the Ossolo'Voller , Piedmonr,
is'therefitre 

"er,' 
mpoitunt 1or ttrt-

lian mineralog)'. The lirst lìnd lVd'
leio Cini, 1982) is from the Piana'
sca Quorr; near Villodossola, as un
irrYgulor sttarm of micro he.,c.

oriims. clear colorless an,l vert lu'
'sttous. h a thi| fissute of tneiss .tnd
associated with odularia and beauli-
ful sheaf aggregates of irory-\'hite
har?nite tahulot xxs. The second
lind I Viuorio Mattioli. 1983) is

frdm a cavitl from a newll- discote'
rcd pegmatite vein near Atrogno.
Val Vigezzo, as a fe* slender he.r
prisms on alhite \ilh bavenite. spes-
sortite-I Y ) and Jluo te. I Y ).

AUSZUC

ABSTRACT

Mil.rit von O§soh
a Milarit ist in ltalien Aulerst rdr.
Bishet wurde nù einmal darùber be-
richtet,u.zv - ùhet einen Fund wn ei-
ningen $inzigen Ktisùllchen in Geo-
den aus einer alpinen Pegmatitkluft
hei Chidvennd in den Rhàtischen Al-

Der hiet beschriebene Doppelfund
stafifit aus Ossola in Piemont und
ist lù die italienische Mineralogie
àu§ersr vertvoll, da es sich bei einem
der beiden um den ersten Zetrkluft-
fund von Milarit in ltalien handelt.
Der ente Fund von l/alerio Cini
stammt aus dem Jahr 1982, und
kommt von der Grube Pianasca di
Villadossola, Prov. Novaru. Die $'in-
zigen hexogonalen Ptismen, in regel-
màfigen Aggregaten, sind farblos
klar und von hohen Glanz: sie »wden
in einet schmalen Gneisspalte in Ver-
bindug mit Adular und schònen tafe-
ligen, ereibein\aei§en Bawnit- Kri-
stallen gefunden.
Der 7b'eite Fund /wn Vittorio Mor-
tioli 1983 ) stammt aus einer neuent-
deckten Pegnatitadet bei Arwgno
in Yal Vigezzo, Prov. Novara,mit ei-
nigen $ enigeù schlaken hexagonalen
Prismen auf Albit mit Batenit, Yt-
trofluorit und Yt I rospessar tin.

La Todorokite
del giacimento
di Capo Becco
(Isola di S. Pietro):

I Il giacimento di Capo Bec-
co, sulla costa sudoccidentale
dell'isola di S. Pietro (Sarde-
gna), è costituito da straterelli
di ocra gialla (da goethite e
quarzo), ocra rossa (da emati-
te e quarzo) e da un unico
banco di Wad nero (todoroki-
te) qualche volta silicizzati e
trasfromati in diaspri.
Tutti questi strati sono com-
presi tra colate di rioliti ignim-
britiche.
La todorokite, specie quella
associata alla goethite +
quarzo, mostra un tenore
molto alto di ferro (da 8 sino a
20-25o/o di FerOr\.
L'alta percentuale di Fe ne ha
impedito la cristalizzazione. ll
ferro, assieme a manganese,
pare sla stato portato ln un
bacino interessato da fasi flui-
de connesse al wlcanismo
ambientale.

Questi metalli sarebbero poi
stati concentrati in una de-
pressione intravulcanica che
avrebbe formato in seguito il
giacimento wlcano-sedimen-
tario di Capo Becco.

Fe e Mn, ben distribuiti alla
scala del giacimento, lo sono
molto meno a scala del cam-
pione, probabilmente a causa
dell'alternarsi di condizioni
genetiche a pH diverso.

Questa todorokite e inline po-
vera in calcio, in virtù dell'as-
senza nella zona di rocce car-
bonatiche.
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Brevi
segnalazioni

Quarzo (ed altro)
a Batignano
(Grosseto)

noso. le vene mineralizzate as-
sumono grande estensione. ed
anche icristalli di quarzo pos-
sono raggiungere grosse di-
mensioni. Personalmente ho
rinvenuto druse ricoperte con
continuità da cristalli Iimpidi,
tozzi e ben terminati. alti fino
a 4 cm e larghi fino a 3, local-
mente ricoperti da patine di li-
monite. Vene centimetriche di
limonite si notano anche al-
I'interno del Verrucano. e
sembrano aver tratto origine
da originari solfuri.
Una più attenta ricerca nella
zona porterebbe certamente
ad interessanti ritrovamenti.
Negli anni '40 si poteYano an-
cora osservare estese tnclosta-
zione di minerali secondari di
rame, in particolare azzurrite
contenuta in barite. e nella
Valle della Casetta. a Valloso-
li- fu anche rinvenuto un ciot-
tolo di tetraedrite ricco in ra-
me.

AI S7I C

Berillo Acquamarina
del Ghiacciaio del
Triolet
(M. Bianco - Ao)

I/io l/arcse 299

I Mi riferisco all'articolo di
G. Monistier e B. Turconi ap-
parso sul N. l. 1983. di quesra
rivista {l minerali del shiac-
ciaio del Miage , M. Biaicoy e
in particolare alla breve cita-
zione sul berillo.
Spero quindi di fare cosa gra-
dita agli autori dell'articolo in
questione e agli appassionati
di sistematica alpina. nel ri-
confermare la presenza del be-
rillo nel Vallone del Triolet

ll6

l/ia San Fau:tino l0

! Batignano è un tipico bor-
go medioevale ubicato circa
l0 km a nord di Grosseto. La
collina sulla quale sorge e
quelle confinanti. che si esten-
dono con continuità verso
nord-ovest. sono state sforac-
chiate durante antiche colti-
vazioni minerarie. la cui pri-
ma testimonianza certa risale
al I147.
Non siconosce con certezzala
natura del minerale coltivato,
probabilmente solfuri misti.
Un ingegnere francese che vi-
sitò la zona nella metà del se-
colo scorso osservò filoni a
ganga ferrifera con galena ar-
gentifera. Agli Etruschi veni-
vano attribuiti anche gli enor-
mi depositi di scorie, ancora
ricche di rame ed argento, che
vennero sfruttate agli inizi del
'900-
Secondo notizie raccolte sul
posto esisterebbero numerose
gallerie, in particolare al Pog-
gio delle Fosse e in località
Vallosoli. ma si trovano in un
fondo chiuso, ben recintato.
Attualmente, comunque! esse
sono per lo più inaccessibili, e
non vi è possibile scorgere al-
cun indizio di mineralizzazio-
ne, salvo alcuni filoni argillo-
si, di colore rosso. inclusi nel
Verrucano.
Nelle aree circostanti e però
possibile trovare vene di quar-
zo ben cristallizzato. Local-
mente. all'interno di sottili li-
velli o filoni di Verrucano po-
sti tra filladi e calcare caver-

Quarz (und Ànderes) iù Barignoao

a Batignano ì!t ein t)pisch mittelal-
terli.he! Stiù)kh.n, hoch uul cinem
Hùgel l0 km nòrdlich Y)n (;rosseto
gelegen- ln diesen und ondcre Hùge[
der Ltngebung tutden h?ttits im
Joht I117 nachw'islich Stdlen :ur
Er:gexinnung getriehen. Dus ge-
sonncnt: Mineral rar vrmutlith ei-
ne Verhindung ron Sulfiden ( haupt-
sòchlith silherhtiltiger Galenit soxie
Prrit ).
Alterc Stollen und riesige, hcure noch
kupJèrund silberlùhrerule Abruum-
halden dùrJten auf die Etrusker zu-
rùck:ulùhren stn tet/,retst n'urden
sie vor ta.80 Jahren nochmuls nuth
Kupfer und Silher durchsucht.
Gut ausktistallisit:r.te Quar:adern
kann mun in der Nòhc linden:
manchmol sirul diese sehr sturk uncl
yeitlùulìg und in Klùfien Jìnlen sith
klare, gedrungenL. gut ausgthildete
Quar.kristalle nn 4 cm Hòhe und 3
ùt Bruìte. st?ll?n(eise mit Limoni-
tùber:ug.
Es :theint lohnensvert. ditser Ce-
gend mefu Suchintetesse .ntgegen-
:ubringtn.

ABSI'RACT

Qr,arrz, and orh.r thit gs,
at BatigDano.

O Batignarut is o tlpical medioeval
ùllage, nestled on top oJ a hill l0 kn
norIh oJ GrosseIo, southern Tuscant.
Its hill ahd the othe$ antund it hare
all heen pierced ht old mineratj erp-
lottornn.r. nho.te first hisrnriLul re-
cotd dates ba(k to I 147. The minerul
xos probablt u mixture of sulphides
(mainl) Ag-beatihg galena and pyi-
te ). Older hugl'dumps anJ Jag depo-
.\it\ drc thc rcsult tiI Ettuk'an actiti.
ties. thev hav heen partlj revorkerl
80 ;ears ago _lor Cu and Ag. Veins
vtth well crystulli:ed ouart: can ht
Jound nearil. sometiiaes they arc
large and exteisiv, xith deat quarta
blockI xxs to 4 cm high and 3 tm xi-
cle, kxally coated vith limonite. This
area is cettaiùlr' \'otth oJ morc ac.u-



Berillo del Gh. Triolet
cristallo di 0,5 mm.
(Collez. P. Gentile)
foto Turconi

n am Ttiolet-Gletscher ( Mont
Blanc ) . wn Monistier und Turmni
bereits in R.M.l. 3183 beschrieben,
vurde nun durch :vei veitete Funde
bestòtigt.
In beiden Fàllen hande es sich um
hellblaue Kristalle wn I his L5 mm
auf QudÉ mit Mono.it-

Ritrovamento
di cristalli di Alunite
nella CaYa
di Campomorto
presso Montalto
di Castro

470J7 Ri|lini

I Dopo la pubblicazione del-
l'interessante ed originale la-
voro sui minerali rinvenuti nei
noduli metamorfosati della
Cava di Campomorto/Mon-
talto di Castro (Rivista Mine-
ralogica Italiana nr. 4 del
1982) ho riesaminato tutti i
campioniche avevo trovato in
questa Cava negli anni passa-
tr.
Tra questi campioni ho trova-
to un nodulo metamorfosato.
dal colore bianco rossiccio.
pieno di microcavità.
Entro queste cavità si trovano
cristallini submillimetrici in-
colori di alunite dalla lucen-
tezza vitrea e dall'abito tipica-
mente romboedrico. L'esame
è stato eseguito su di un cam-
pione da me inviato all'Uni-
versità di Pavia, Dipartimen-
to Scienze della Terra.
Desidero ringraziare il prof.
Giuseppe Giuseppetti ed i

suoi collaboratori per la genti-
lezza usatami.

Alliite lrorn Monloho di Castro

O Following puhhlicatbn of paPet
refe ifig to the Campomorlo Quat'
tl, w Monloho di Casto, norlhem
latium I R.M.l.,4 1982 ). 1 re'exa-
mined ull the specimens I had lound
in that quarr)- during last years and
sootted colorless micro-x.\s in caù-
iies o{ a reddish-t-hire metomorphic
noduie. Mineral has been idenirted
as olunite h! Prcf. G. Ciuseppetti,
Uni,rersitv of Paùa.

ABSTRACT

AT]S7,UG

con due ulteriori ritrovamen-
ri.
Il primo è stato fatto nell'ago-
sto 1983 dell'amico Stefano
Rossi di Milano: si tratta di un
X di circa 1.5 mm.. di colore
azzurro-chiaro adagiato su
quarzo X. con monazite in mi-
crocristalli.
Dal secondo ritrovamento ne
è stato protagonista l'amico
Enrico Cattani di S. Donato
Milanese. I1 X da lui trovato
misura circa un millimetro ed
è in paragenesi con gli stessi
minerali sopra citati.
Mi auguro quindi che questo
minerale possa lar parte pre-
sto delle collezioni di molti al-
tri appassionati.

ABSTRACT

Beryl frorn the Tiolct Glaciet,

O The presence ofaquamarinc ber;l
at the Ttiolet Glacier (Mt. Blanc),
relerted b in the pafr by Monistier
and Turconi, R.M.L J 83, ìs herc-
$ilh conÌtmed b) two further finds,
both os sklhlue xxs to 1.5 mfi on
quarl2 \'iti tfiona.ile.

AUSZT:G

B*y ll vom Trio let -G let sc her

O Das Vorhandensein ron Aquama-

Alunit wn Montalto dì Casrrc

C Aufgrund der Veiilfen t lichung
(R.M.1.411982) ùber die Grube
Campomorto hei Monldllo li Caslro
id nòrdlichen Lattum. ùhetpùre ich
die in den wrgangenen Jahren Yon

mir metamorphes Aggregal von
wei§-tòtlrcher Fdùe, voll von vinzi'
sei, farhlosen Kristòllchen ù kleincn

Das Minetolwurde von Prof.G. Giu'
seppetti dù Uni'rersiùt Pafia als
Alunit identilì:iert.
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