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Augite e Flogopite
di Biancavilla (CT)
Prcite Dornenico, Via Piaw 18.2M24
Gaùagnote /MI)

Qualche anno fa con un arti-
coletto sulla RMI (bibl.), de-
scrissi una interessante para-
genesi per la località di Bian-
cavilla; La località era nota
agli studiosi come Monte Cal-
vario ed è dislocata nell'area
etnea, sulle pendici sud-occi-
dentali del notissimo vulcano.
Questi minerali si rinvengono
nelle fessure di una roccia di
tipo andesitico alcalino, l'ha-
waite, che nell'ambito delle
colate del complesso vulcani-
co etneo, costituisce un tipo li-
tologico tra i più diffusi.
Le specie descritte nel lavoro
su Biancavilla erano ematite.
iperstene, orneblenda, pseu-
dobrookite e tridimite, mentre
segnalavo per la prima volta
sia la magnetite che l'hasting-
site. Queste specie erano state
identiflcate con metodologie
ottiche e roentgenografiche
presso l'istituto di mineralo-
gia e petrografia dell'universi-
tà di Bologna ad opera del Dr.
Natale Calanchi. In seguito
osservando altri campioni di
Biancavilla ho potuto identifi-
care altre due specie, l'augite e

I - Flogopite; xx lamellari,
area Ex6 mm.

3 - Hiortdahlite con tridimite
(da Di Franco)

2 - Ematite: xx in rosetts
di 4 mltl di diametro

la flogopite, entrambe di di-
mensioni millimetriche. La
determinazione dell'augite è
basata solo su accurate inda-

gini ottiche al microscopio
(20x), mentre per la flogopite
ho ottenuto riscontri analitici
con spettro IR eseguito da C.
Cassinelli nel 1983.
L'augite è abbastanza rara, si
presenta con i tipici cristalli
prismatici, terminati alle
estremità da due faccette obli-
que, il colore è verde cupo, i
cristalli sono traslucidi e si
trovano per buona parte in-
globati in marice, infatti la
specie non cristallizzamai nel-
le fessure assieme agli altri mi-
nerali. La flogopite si presenta
con tipiche e sottili tavolette a
forma pseudoesagonale di co-
lore rosso mattone e lucentez-
za perlacea. Questa mica è
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preferibilmente associata a
magnetite ed ematite, è rara.
ma risulta diffusa a sciame sui
pochi campioni rinvenuti. Per
l'identificazione dello spettro
IR chiesi l'aiuto del sig. Mat-
teo Boscardin, ottimo esperto
in materia, il quale mi identifi-
cò la specie come una fluoro-
flogopite pressoché pura.
Questo perché non vi sono in-
dicazioni nello spettro riferi-
bili agli ossidrili, mentre per il
resto tutto concorda per una
flogopite. Poiché inoltre, in
genere, queste miche sono
sempre miscele di F e OH de-
rivati, la presenza di un termi-
ne puro riveste sicuramente
Un interesse particolare.
É mio dovere segnalare anche
la hiortdrhlite (guarinite), an-
che se non ho mai avuto la
fortuna di nolare questa spe-
cie sui miei campioni. La gua-
rinite era stata segnalata dal
Di Franco (bibl.) con cristalli
che in qualche raro caso rag-
giungevano anche I cm. di di-
mensione. Essa si manifesta
con cristalli prismatici tozzi
spesso in epitassia con la tridi-
mite, il disegno che propongo
è tratto propio dall'opera del
Di Franco e rappresenta de-
gnamente la morfologia di
questa rara specle.
Ringrazio sia il sig. Carlo Cas-
sinelli per l'analisi eseguìta
con spettro IR. che il sig. Mat-
teo Boscardin per le annota-
zioni tecniche sullo spettro ot-
tenuto per la flogopitè.
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Augite and. phlogopite
from Biadcavilla
(Cotania, Sicily)
O Two more mineruls hate been
idehirted in the interesting parage-
nesisfrcm Bianca\)illa, also known as
Monte Calvario, located on the
south-western slopes ofthe Etno Vol-
cano, Sicily. This location hds been
described on R.M.l., 1982, pages
112-l14, rcpo ing hematite, hyper-
stene, horneblende, pseudobrookite,
t rydimite, magne t ite and hastingsite.
Augite and phlogopite have more re-
cently been identified too, b) IR
spectru performed by C. Cassinelli in
1983. Augite is rarc, as tlpical pti-

sma t ic. dark green. t ranslucen t, wel l -
teminated ,6 included in matrix.
Phlogopite is more frequent, os thin
pseudohexagokdl blades with brick-
ted color and pearll luster, usually
associated wit h magne t ite and hema-
tite; another mineral, hiortdahlite,
has also been reported ( Di Frutco)
Jrom the same locolity.

Recenti identifi cazioni
presso I'Università di
Pavia

BABINGTONITE di Rencio,
Crodo (Yalle Antigorio -NO).
Si tratta di un campione unico
trovato dal Sig. F. Cantadore
di Monza nel 1960, nella cava
di gneiss, ora abbandonata,
presso l'antica torre di segna-
lazione di Rencio, un chilome-
tro circa prima di Crodo.
Il campione è costituito da un
frammento di litoclase. con
dimensioni di 3x4 cm., aperta
nello gneiss d'Antigorio, cri-
stallizzata ad epidoto (xx di
3-6 mm.), sopra i cui cristalli
sono lmprantatr numerosl sln-
goli piccoli individui di 0,5-3
mm, con evidente morfologia
triclina, ed alcuni bigeminati a

Il colore è nero oppure verde
bottiglia scuro, se in fram-
menti sottili.
L'esame con difrattometro a
cristallo singolo, effettuato il
l0-4-'84, ha portato all'denti-
ficazione del minerale come
babingtonite, con i seguenti
valori delle costanti di cella:

A:7.475
B : I 1.646
c:6.685
c:91.631
B:93.831

1 :104 335
Si tratta della prima segnala-
zione in Italia di babingtonite
cristallizzata come minerale
«di fessura alpina».
Un ritrovamento era già stato
segnalato per la località di Ar-
vigo, nei Grigioni Occidenta-
li.
KALIOFILLITE di Sacrofa-
no (Roma).

La kaliofillite di Sacrofano è
stata riconosciuta dal Dr. G.C.
Pierini di Varese in poche geodi
di un proietto metamorlìco pi-

a Di Franco S. (1942): Mineralo-
gia etnea Atti acc. Gioenia Sc.
Nat., vol. S, 175 p., Catania
a Preile D. (1982): I Mineralietnei
di Biancavilla (C0. n.4 RMI 1982
p. I l2-l14.

Yia Yarcse,299
20150 MARNATE (YA)

! Presso I'Istituto di Minera-
losia dell'Università di Pavia
diVersi collezionisti inviano
numerosi campioni da identi-
ficare proveniénti da varie lo-
calità italiane. Lo scopo è

ouello di contribuire all'ag-
siornamento della mineralo-
!ia italiana (con l'inconfessa-
ta speranza di trovare qualco-
sa di nuovo).
Lo studio dei minerali sotto
descritti e stato effettuato dai
Professori Ciuseppetti e Maz-
zi. ai quali vanno i nostri Più
vtvl nngrazramenll.
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rosseno-micaceo-calcareo tro-
vato a Valle Biachella. e conler-
mata dall'Università di Pavia il
7-4-'84. I valori delle costanti di
cella sono:
A:27.032 C:E.621
c:110.457 1:89.738
Il minerale si presenta in lun-
ghi XX vetrosi fascicolati che
attraversano le geodi del
proietto. sono completamen-
te incrostati di calcite micro-
cristallina e associati a cristal-
lini di hauyna. È la prima se-
gnalazione per la località.
MICROSOMMITE di Piti-
gliano (GR).
Come curiosità mineralogica
desidero riconfermare la pre-
senza della microsommite per
la località di Casa Collina.
presso Pitigliano, trovata an-
ch'essa dal Dr. Pierini di Va-
rese. Il minerale, alquanto ra-
ro. è stato identificato a Pavia
il 7-4-'84 ed è stato trovato al-
l'interno di proietti granato-
vesuvianitici. Si presenta in
XX prismatici esagonali mal
definiti di colore bianco yetro-
so opaco o avorio. La lun-
ghezza è di pochi millimetri e
appaiono costituiti dall'unio-
ne di tre o quattro prismi esa-
gonali in associazione paralle-
la. Sono accompagnati da cri-
stalli di liottite e afghanite
(analizzati dal Dr. Pierini a
mezzo di R-X) su vesuviana e
grossularia in XX. le costanti
di cella ottenute sono:
A:22.135 C:5.240
z:90.046 y :119.891

ABSTRACT

identifcations, performed by Prof.
Giuseppeui and Ptof. Mazzi, ore de-
suibed hete.
Bobiagtoaìtc from Rencio, nr. Ctu-
do, Antigorio Valley, Piedrno : rtfi t
report ofcrystallized b. ii alpiielìs-
sures from ltaly, as micro euhedrul
or V-twinned bright black xxs to 3
mm on epidote.
Kaliophyllite from Sacrofano nr.
Rome, Latium: Jist reportlrom this
locality, as long viteous fasciculoted
xxs in pockets of metamorphic ,,)olca-

nic ejecto, with colcile atd hauyne.
Microsonunitc fiom Pitigliano ù.
Grosseto, Tuscany: as rough, hexa-
gonal prismotic, ritreoùs tthite ot
ivoty opaque xxs to a few mm in gor-
ne l- beoring volcanic ejec lo, t|it h lio t -
tite and alghaaite.

AUSZUG

Nap Mineralieabe stimmutqe n
An Det Uaberc At von Psvia

O Von Sammlern werden viele Mu-
stet an die Mineralogische Abteilung
der Uniyercitòt Paia gesandl. dtei
neue Bestimmungen, von Prof. Giu-
seppetti und Prof. Mazzi durchge-
fùhrt, sollen hier beschrieben wer-
den:
Bobingtoait von Rencio bei Ctudo in
Volle Antigorio Piemont: Ente
Beschreibung von kristallisiertem
Babingtonit aus olpinen Klùften lta-
liens, mit t klinem Hobilus, ,.T.
veruwillingt, ols schwarze Kristalle
bis zu 3 ùm. auf Epidot.
Koliophilì, \)où Soctofaho bei Rom,
lttium: erste Bes(hrcibung aus die-
ser Gegend - lange , g lasige , garben-
fòùige Ktistolle in Nestem auf me-
tamorphem, vulkanischen Ergufge-
stein, mit Calcit und Haq)n.
Mikrosommit von Pitigliono bei
Grosseto, Toskana: in derben, hexa-
gonal- pr ismatischen, glas ig-u e $en
oder elfenbeinfar benen Kristallen bis
zu einigen mm in granatliihrendem
vu I k anis c hen Er guf g es t e in, m h Li o t -
tit und Afghanit.
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I A breve distanza dal Passo
del Cerreto, sul versante ap-
penninico toscano, sulle falde
meridionali del Monte Alto
(q. 1360 circa), si trova un'a-
rea int€ressata da mineraliz-
zazioni a solfuri ed in partico-
lare galena ((PbS).
Il litotipo più diffuso è I'are-
naria tipo Macigno, soggetta
a notevole dissesto idrogeolo-
gico. La zona è però caratte
rizzata da altri litotipi, tra i
quali alcuni lembi di rocce
metamorfiche ed inoltre scisti
cristallini ed arenarie infram-
mezzati da quarzareniti ed
€vaporiti del Trias, il tutto ri-
coperto da una potente coltre
detritica.
Nelle metamorfiti sono pre-
senti anche mineralizzazioni
metallilere ad ematite, ma-
gnetite e pirite, da tempo stu-
diate.
Dopo le prime ricerche con-
dotte nel 1974- si è accertato
che le mineralizzazioni a gale-
na sono esclusivamente pre-
senti nelle litoclasi dell'arena-
ria tipo «Macigno». L'arena-
ria è attraversata da numerose
venature di calcite, riscontra-
bili sia sulla roccia in posto,
sia sui clasti di detrito accu-
mulati sulle falde del Monte
Alto. Il solfuro è comunque
poco diffuso in rapporto alla
calcite di riempimento delle li-
toclasi: è tuttaYia possibile re-
perire ancora qualche buon
campione di galena eventual-
mente liberabile dalla calcite
associata. I cristalli presenta-

Rece ida,rtiftcqtions
clo the Univercity of Pavia.

O Man; collecrors send specimens
to the MMeralogical Deparrment o{
the University of Pavia: thrce new

Nuovo rinvenimento
di galena
nei pressi
del passo del Cerreto:
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Monazite di
Cuasso al Monte (Ya)

Benardino Turconi
Via Urusua),30i2

I Lo studio sistematico dei
minerali presenti nel granofi-
ro di Cuasso al Monte conti-
nua a dare i suoi frutti con
nuovi ritrovamenti ed ancora
ne darà nel prossimo futuro
per diversi altri in fase di stu-
dio, l€ cui caratteristiche mor-
fologiche indicano trattarsi di
novità per questa zona.
Ora è la volta della monrzite
che da anni andavo ricercan-
do vista la massiccia presenza
di un buon numero di minera-
li di terre rare già riconosciute
da tempo come: gadolinite,
sinchisite, sinchisite{Y) o do-
verite e xenotimo.
Il cristallo di monazite (per
ora unico) è stato da me tro-
vato su materiale raccolto da
P. Gentile in una vecchia e
piccola cava abbandonata di
nome sconoscluto e prowlso-
riamente chiamata «cava la-
ghetto» per la presenza nei
suoi pressi di una piccola poz-
za d'acqua. Morfologicamen-
te questo cristallo corrisponde
alla forma appiattita con pi-
nacoidi molto sviluppati, il
colore è giallo miele traspa-
rente ed è lungo 0,4 mm. E im-
piantato su un cristallo di
quarzo di una piccola cavità
miarolitica del granofiro in
associazione con albite, orto-
clasio e sinchisite in piccole
rosette. Nella stessa porzione
di roccia ho riscontrato inol-
tre la presenza di gadolinite in
cristalli prismatici tozzi, fre-
schi, grigio-verdastro scuro;

bastnaeslte rn rossl pnsmetti
esagonali appiattiti; anatasio
in aggregati di microcristalli
tabulari e abbondante clorite.
La determinazione è stata ef-
fettuata con spettroscopio a
visione diretta, dal quale ho
potuto rilevare che le righe di
assorbimento corrispondono
esattamente a quelle fonda-
mentali per la specre pubblica-
te dal Prof. Gramaccioli sul
volume «Minerali Alpini e
Prealpini>r. (v. R.M.l. 2/85,
pagg.84-87).

In partlcolare sono ben evi-
denti le quattr^o righe intense
tra 5700-59004, la doppietta
a 5200-53004 nonché le sottili
rishe a 5120. Meno evidenti
so'no ^le righe nel blu a 4810-
48604 dato le piccole dimen-
sioni del cristallo e la difficol-
tà di osservazione in questa
regione pluttosto scura dello
spettro con I'atlrezzat]ura d'à
me posseduta.
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Moaszit voa Cuasso ql Monte
( l/ùeselLomba ai)
ta Slstematische Untersuchungen
von Mineralien aus Granuliten dieses
klassischen und ergiebigen Furu)ge-

Monazite di
Cuasso rl Monte

cristallo di
diametro 0.{ mm

1,19

Monazite from
Cuasso al Monte
( Vuese, Lombardy)

a Slstemotic studies of rhe minerals
in grunophlres from this classic ond
Jruitful locality ate continuously lea-
ding lo ùew identifrcations. Monazite
has lìnally been found . after years of
aimed researth Jolloa'ing idenl ilìca-
tion of many orher rarc-eorth mine-
rols such as godolinile, sychisile,
dowrite, xenotime- A single, fiotte-
aed, honel-yellow,0.4 mm xx of mo-
nazite on qua : l6'ith olbite, o ho-
.laso ahd sfichisite has been identi
lied, on a specimen found by P. Gen-
lile, b r- specttoscopic anol )'sis.

.»
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bietsfùhren sfindiq zu neun lkstim-
mungen. Monazit t/turde nun endlich
nach Jahren zielstrebigen Suchens
und ùach der Bestimmung ielet an-
derer Mineralien seltener Erden wie
Gadolinit, S))nchisit, Doverit, Xeno-
tirh gefunden. Ein einzelner,fa-
cher, honiggelber, 0,4 mm. grofer
Ktistollwn Monozit (auf Quat mit
Albit. Orthoklas ùnd Sychisit
konnte auf einem von P. Gentile ge-

fundenen Muster mittels spektto-
gtophischer Anal$e etmittelt wet-
den.

Farmacosiderite
di Cuasso al Monte
(va)

21050 llamatP t l/, )

Al:oia Natiglio Pawse. 6)
20113 Milano

I Facciamo seguito alle note
dell'amico B. Turconi sulla
emimorfite di cava Puricelli e
sulla monazite di «cava la-
ghetto» (Cuasso al Monte)
per segnalare il ritrovamento
della farmacosiderite. non an-
cora nota per la zona. Il mine-
rale si presenta in sottili croste
concrezionate, oppure in glo-
buletti formati da microcri-
stalli lucenti di colore tenden-
zialmente verde chiaro, e si
rinviene in una facies idroter-
malizzata del granofiro, sia
sulle superfici di frattura, sia
all'interno di piccole geodi. In
quest'ultimo caso la farmaco-
siderite è associata a quarzo in
piccoli cristalli.
L'identifi cazione del minerale
è stata effettuata con metodi
diflrattometrici presso I'lsti-
tuto di Mineralogia dell'Uni-
versirà degli Studi di Milano
dal Dr. Liborio e dal ProL
Crespi. che ringraziamo per la
gentile collaborazione.

ABSTRACT

Pharmtkosideit
voa Cuasso al Moate
( Varese I Lombrudei)

a AuIgrund kùr:lich e|olgtet Be-
stimmungen von HefiimotPhit und
Monaait konnte nun auch zum et'
stenmol Pharùakosideit in diesem
klassischen Fundstellengebiet nach-
gewiese4.t'erden.- mun Jìndet es uls
dùnhet Ubet:ug odet in sehr kleinen
kugeligen Aggregaten wn glònzend
hellgrùnen M ikrokristallen, meist in
kleinen Nestetn il Quarz.

Oro e altri metalli
nelle granatiti

20134 M
Pipino Yio San Fau:tino l0

I Le granatiti sono rocce a si-
licati di calcio, in prevalenza
granati. incluse sotto forma di
lenti boudinate nelle serpenti-
niti che affiorano, in masse
sporadiche, lungo tutto I'arco
alpino occidentale.
Attualmente vi è l'inaccettabi-
le tendenza a sostituire il loro
nome, vecchio di due secoli.
con quello più recente di ro-
dingite, il quale però, a ben
guardare, si riferisce ad altro
tipo di roccia. Nonostànte le
indubbie parentele genetiche
granatiti e rodingiti presenta-
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Pharmocosideritc
Irom Cuasso al Moate
( Yarese, Lombardy)

O Following rccent identification of
hemimorphite and monazite, also
pharmocosiderite has been for the
Jìrst time idcntiled fiork this classic
locality: it occufi as thin coatings or
as wry small globulu aggregates of
brig ht light-green micro- xxs , usually
in small pockets vith quart;.

no inratti alcune differenze fi-
siche e petrografiche. Esse,
inoltre. sono contenute in roc-
ce che, seppure di origine co-
mune. hanno subito una diffe-
rente evoluzione metamorfi-
ca. Le rodingiti sono contenu-
te in ultramafiti poco serpen-
tinizzate, le granatiti in vere
serpentiniti se non serpentino-
scisti. Ora. la conlusione tra i
due termini, che altrove può
anche non sussistere, in quan-
to le granatiti sono esclusive
delle Alpi, da noi può assume-
re un rilievo oltremodo nega-
tivo. Accanto alle classiche
granatiti, contenute nelle ser-
pentiniti, sono infatti quasi
sempre presenti, nei complessi
ofiolitici delle Alpi occidenta-
li, anche filoni di rodingiti, in-
clusi in rocce lherzolitiche.
L'identificazione tra i due ter-
mini diventa poi assurda
quando si parla di minerali
cristallizzati di litoclase. Que-
sti sono esclusividelle granati-
ti. e non si può riferirli generi-
camente alle rodingiti, che ne
sono del tutto prive.
Granato in diverse Yarietà, ve-
suvianite, diopside, epidoto,

AUSZUG



zazione, seppure in dimensio-
ni tanto ridotte da renderne
difficile l'osservazione e il ri-
conoscim€nto. Recentemente.
comunque, un distinto cristal-
lino è stato osservato in un
campione di granalite raccol-
to dal sig. Luigi Campolunghi
di Milano a Montjovet, in val-
le d'Aosta.
L'oro, la cui dimensione mas-
sima è di circa un millimetro.
spicca nettamente, con il suo
colore giallo. tra piccoli gra-
nati rosati ben cristallizzati.
Visto al microscopio appare
fratturato o mal formato nella
parte libera più superficiale,
mentre sono ben evidenti le
faccette cubiche nelle parti in-
feriori più nascoste, a contat-
to con i granati.
(vedi foto).

ABSTRACT
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Gold und andcre Metalle
ia gr aaatliihr ende m G e st eit
a In allen Serpelttifiiten *estalpiner
Ophiolit-Ahfolgen Jìndet man gra-

natfùhrcnde Gesteine, fàlschlicher-
weise ofl als Rhodingit bezeichnet.
Klassische,in deren klùften wrkom-
mende Minerulien sind yerschiedene
Arlen von Granat, Vesuvian, Diop-
sid, Epidot, Chlotit, Titanit, Apatit.
Quarzgànge hydrothermalen Ur-
sprungs in verschiedenen ophioliti-
schen Gesteinsarten (u.zv. houpt
siichlich granatfihrende) kònnen
ouch Metalle enthalten. Der Anteil
onGold - dos kùrzlich auch in Mik-
rokristallen gefunden *ude va-
riiert von 100-200 ppb (Teile von
Milliatden) bis zu 10-20 ppm (Teile
von Millionen). Andete Begleitme-
talle sind Blei, Zink. Nickel, Kupfer
und Silber.

Iir1

clorite, titanite, apatite, sono i
minerali di litoclase piu carat
teristici e ricercati delle grana-
titi, ma numerosi altri posso-
no localmente essere presenti.
Una loro descrizione è stata
già data sulle pagine di questa
RiYista (1981 pp. 103 ll6).
Nel corso di successive ricer-
che altri ne sono stati scoperti,
tra iquali I'oro.
La presenza del prezioso me-
tallo si è rivelata alle prime
analisi geochimiche eseguite
su questo particolare tipo di
roccia, specie in quelle conte-
nute nel complesso ofiolitico
noto come Gruppo di Voltri,
in Liguria occidentale. Le in-
dagini, tendenti a sÉbilire I'o-
rigine dell'oro contenuto nei
filoni quarzosi di origine idro-
termale. hanno evidenziato
alti contenuti del metallo in
diversi litotipi ofiolitici, e so-
prattutto nelle Eranatiti.
Il contenuto è vario. da qual-
che diecina di ppb (parti per
miliardo) a qualche ppm (par-
ti per milione), ma la sua pre-
senz3 è sempre stata accerta-
ta. E stata inoltre evidenziata
la presenza. talora in tracce
norevoli, di altri metalli. quali
piombo (1000 2000 ppm), zin-
co (500 1000 ppm), nichel
(I00 200 ppm), rame (10-100
ppm), argento (5-10 ppm).
Dati gli elevati tenori è giusto
aspettarsi che, in determinate
condizioni. «qualcosa» possa
cristallizzare. ed infatti era già
nota la presenza di granuli o
cristallini di alcuni solfuri, co-
me pirit€, blenda, bornite, cal-
cocite, cslcopirit€, grlena.
Quanto all'oro, è possibile che
esso sia contenuto in tracce
negli stessi solfuri, ma le con-
dizioni sono favorevoli anche
per una sua distinta cristalliz-

Gold aad other mctals
in g anel-be ariag rock s.

a Garnet-hearing rccks, often un-
coftecllÌ called thodingites, are al-
most always present in serpentinites
of the \este Alps ophiollthic as-
semblapes - C lassic minerol s found in
their fissures are: va ous rorieties of
pornit, vesuvianite, ùopside. epido-
te, chlorite, titanite, opatite. But olso
metals mo! sometùnes be found in
hydrothermall; otiginated quort:
veins ncluded in wtious ophiol)thic
lyrhoopes, mainl)' the gatnel'bea'
iin. ones. Gold content varies Jrom
100-200 ppb (parts pet billion) to
10-20 ppm (pa spermillion),andit
has also been rccentlf fouttd os mi'
cro-xxs. Other metals ore lead, zinc,
nickel, copper, silver.




