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Chiavennite
italiana e norvegese

! In Italia negli ultimi anni
sono state scoperte numerose
nuove specie mineralogiche:
questo è dovuto anche ad una
piu frequente collaborazione
tra studiosi e collezionisti. Al-

cuni di questi minerali non
hanno trovato, per vari moti-
vi, sulla nostra rivista una
adeguata descrizione e magari
qualche foto che posq illu-
strarne la morfologia. E dun-
que questo uno degli obbietti
vi che mi propongo in queste
pagine, ovviamente per quan-
to mi è possibile; sono però

convinto che basterebbe la
collaborazione di qualcuno di
voi per rendere le notizie an-
cora più interessanti e com-
plete.
Questa volta parlerò della
chiavennite, minerale che
prende il nome dalla località
di ritrovamento ( fortunata-
mente solo per qualche giorno

l. Milarite:
Tanno di Chiavenna.
cristallo di 3 mm.

2. Chirrennite: Vevja, TYeidalen,
liorvegis, cristalli trbulari in area di 3 mm.
Foto Turconi B.. collezione Prcite D.

3. Chiavennite: vevja, TYeidalen,
NorYegir, sferulette di 0.2 mm.
Foto Turconi B., collezione
keite D.
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4. Chiarennite: Tanno di
Chiavenna, are! di 2.5 mm.
Foto Turcod B., collezione
Mattioli V.
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d'anticipo!). Esistono infatti
due località di ritrovamento
della chiavennite, una è presso
Tanno di Chiavenna, I'altra è
presso Tveidalen in Norvegia.
La nostra chiavennite è stata
presentata alla commissione
IMA solo qualche giorno pti-
ma di quella novergese ed è
per questo motivo che tale
specie ha potuto assumere il
nome adeguatamente propo-
sto dagli italiani. La specie in
questione è un silicato di cal-
cio, manganese e berillo con
formula:
CaMnBe,Si,O,, (OH), 2H2O,
che cristallizza nel sistema
rombico.
La nostra chiavennite è raris-
sima, quasi unica, mentre pa-
re invece che quella norvegese
sia più facilmente reperibile.
In Italia la chiavennite è stata
trovata solamente due volte,
in un numero limitatissimo di
campioni, nei massi pegmati-
tici di frana appena a monte
della ferrovia in località Tan-
no di Chiavenna, (Sondrio).
Spesso è pseudomorfa su be-
rillo e quasi sempre è associa-
ta a bavenite. I cristalli singoli
ben formati sono molto rari,
assumono l'aspetto di tavolet-
te pseudoesagonali o rombi-
che. con faccette molto incli-
nate sugli spigoli. Gli indivi-
dui sono striati, il colore è
giallo arancio più o meno cu-
po, la lucentezza è vitreo-per-
lacea. Frequenti le associazio-
ni parallele di molti cristallini
e gli intrecci disordinati di nu-
merose lamelle senza contorni
netti, che riempiono piccole
cavità o si adagiano sulle facce
del berillo. Nelle stesse geodi
della chiavennite è stata tro-
vata la milarite, la bevenite, la

spessartina. una manganoco-
lumbite, un feldspato. la mu-
scovite, lo stilpnomelano ed
una sola volta I'apatite; men-
tre inclusi nella pegmatite si
hanno anche le gahnite, la ar-
senopirite ed il berillo. Sono
questi i minerali accertati fi-
nora nella paragenesi della
chiavennite italiana. Altri mi-
nerali quali bismutinite, ber-
trandite, aeschynite, zircone,
pirocloro, uraninite. ecc., so-
no presenti in pegmatiti di al-
tri filoni nelle immediate vici-
nanze (Prata Camportaccio,
ecc.).
La chiavennite norvegese pre-
senta una morfologia identica
alla nostra. mentre è sostan-
zialmente diflerente la para-
genesl.
E stata trovata a Heia e a Vev-
ja, località di Tveidalen.
Si presenta in paragenesi dav-
vero molto interessante. asso-
ciata ai seguenti minerali: ac-
mite, un K-feldpato, biotite,
thorite, zircone, albite, thom-
sonite, clorite, hambergite, ar-
senopirite, lollingite, galena,
apatite, fluorite e come mine-
rali secondari a wulfenite.
wickmanite, leadhillite, idro-
cerussite; inoltre pare certa la
presenza anche di gonnardite
cristallizzata. In filoncelli lo-
calizzati di qu€ste caYe, nella
roccia pegmatitica sono state
trovate alcune druse con anal-
cime, acmite, helvina, eudidi-
mite. natrolite e chiavennite.
Come già detto il minerale è
meno raro del rispettivo ita-
liano; preferibilmente è asso-
ciato a cristalli isolati di na-
trolite, per bellezza e rarità co-
stituisce indubbiamente degli
eccellenti micromounts.
Come collezionista di micro-

mounts potrei esPnmere un
oarere. ho la fortuna di avere
àntrambe le chiavenniti in col-
lezione, quella norvegese è
molto sraziosa ed in ambita
parageiesi, quella italiana è

appena carina. ma indubbia-
mente dal mio modo di impo-
stare la collezione posso affer-
mare che mi è molto più gradi-
ta quella di Tanno di Chia-
venna. Citavo owiamenl.e i
micro campioni della mia col-
lezione, poiché so che alcuni
degli esemplari italiani ritro-
vati sono anche molto piu bel-
li dei rispettivi norvegesi.
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ABSTRACT

Itsliaa
aad Norvegiat
chiavennite

O Among rhe man; nen species de-
scribedJrom Iraly during last years.
mainly due to closer cooperution bet-
wee n pr ofe s s io nal aad ana t eurun ine -
ralogists, chiaveùnite was presented
lo IMA just alew days before the sa-
me mineralfrom Norwar-, thus being
Jìnally given the iralian name. Only
t\,o localities in the wo d are slill
known so far: Tanno di Chiavenna,
Sondrio, Lorbbard!, Italy. and Tvei-
dalen nr. Oslo, Norwa1,. ltalian chia-
rennite is vetl scarce, as grouped ta-
bulor pseudohexagonal micÌo- x x s in
pegmatile. nilh )ellott-orange color
and pearly'or viteous luster: it is of-
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