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I Alcuni anni orsono il signor Andreato e i
suoi amici del GML di Milano trovarono nella
morena nord del Clogstafelberg (Valle del
Vannino in Val Formazza, Ossola) una piccola
vena aplitica di feldspato inserita nello gneiss,
ricca di piccole cavità contenenti rutilo rosso
cristallizzato. Ne raccolsero numerosi campio-
ni che. in seguito a più attenla osservazione. ri-
velarono contenere associati al rutilo altri mi-
nerali cristallizzati interessanti. sia come asso-
ciazione di specie sia per la bellezza estetica dei
cristalli stessi.
Ad occhio il signor Turconi aveva già ricono-
sciuto ematite, siderite, quarzo, adularia, mu-
scovite, xenotime, monazite. La monazite si
presenla sia in cristalli giallognoli o arancione
chiaro. sia in cristalli nettamente di color rosa
uniforme, vivace e trasparente, e con abito dif-
ferente da quelli per cosi dire di monazite nor-
male. Questi cristalli rosa hanno un abito pri-
smatico-tabulare caratteristico e sono un po'

più grandi di quelli della normale monazite di
cerio presenti, potendo raggiungere i 3-4 mm.
Volli per curiosità vedere se al colore e alla
morfologia cosi diversi corrispondesse anche
una diversa fluorescenza alla luce della lampa-
da al quarzo (tipica dei minerali di cerio).
E infatti i cristalli di monazite giallognoli o
arancioni risultarono avere fl uorescenza verde
smeraldo, quelli rosa hanno invece fluorescen-
za.decisamente azzurra.
Poiché questa diversitàdoveva necessariamen-
te corrispondere a una diversa composizione
inviai un po'di materiale al Professor Stefan
Graeser di Basilea, che già aveva studiato la vi-
gezzite e altri interessanti minerali alpinida me
rinvenuti, pcrché facesse uno studio completo
di questa notevole associazione paragenetica.
(l)
Lo studio preliminare diede per i due tipi di
monazite due diversi spettri di raggi X e dei va-
lori delle costanti di cella sufficientemente dif-
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ferenti lra loro, tanto da giustificare una anali-
si chimica quantitativa. Analisi che stante la
piccolezza e scarsità dei cristalli disponibili fu
fatta con la microsonda elettronica.
Risultò che la monazite rosa del Clogstafelberg
(o del Vannino, se preferite una pronuncia più
semplice) e' una specie diversa dalla monazite
normale (in cui prevale il cerio sulle altre terre
rare) poiché in essa prevale abbondantemente
il neodimio: è quindi un losfato di neodimio e
terre rare. cioè un minerale nuovo.
(Per inciso, sia il colore dei cristalli di questa
monazite di neodimio sia la fluorescenza sono
identici a quelli della lantanite-Nd a neodimio
prevalente).
Quando il l5 dicembre 1981 il Professor Grae-
ser mi scrisse queste notizie mi comunicò anche
la sua intenzione di inviare lo studio alla Com-
missione dell'lMA per omologare questa mo-
nazite rosa come minerale nuovo col nome di
monazite-Nd (si legge monazite neodimio).
Il lavoro definitivo del Professor Graeser giun-
se all'lMA nell'aprile 1984. Nel frattempo però
era stato pubblicato un lavoro del Bollettino
dell'Accademia delle Scienze Serba (1980) in
cui gli autori riportano l'analisi chimica di una
monazite trovata nel deposito di bauxite di
Marmara (granuli di l-3 micron!) nella quale il
neodimio e in quantità superiore al cerio, con
la proposta di omologazione del nome monazi-
te-Nd come nuova speciel specie tultavia non
approvata dall'lMA per la mancanza dei dati
dei raggi X e delle altre proprietà fisiche. Que-
stidati sarebbero invece completi e definitivi se

I'IMA prendesse in considerazione e accettasse
come minerale tipo la monazite rosa del Cloe-
stafelberg ben esaurientemente studiata d;l
Professor Graeser.

Per ciò anche s€ per ora manca il crisma della
ufficialità è certamente questa monazite di
neodimio del Clogstafelberg un minerale nuo-
yo, e come tale dev'essere catalogato e classifi-
cato dai fortunati possessori dei pochi stupendi
camDioni esist€nti.

Lo studio del Professor Graeser dato I'interes-
se.di questa paragenesi si estese anche agli altri
minerali presenti. cosicché il Ioro esame ai rag-
gi.X portò alla identificazione di altri quattr-o
minerali contenenti terre rarel perciò in questa
località cristallizzari insieme neile geodi cisono
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ben sei minerali di terre rare. cosa decisamente
insolita e di grande inter€sse sci€ntifico. Essi
sono: monazite-Ce, monazite-Nd, xenotime,
bastnaesite, gadolinite, allanite.

Lo xenotime si presenta in bei cristalli color
giallo miele chiaro, trasparenti, raram€nte pri-
smatici e più spesso assai complessi, fino a 4-5
mm.

La bastnaesite nelle litoclasi o seodi nelle rocce
tipicamente alpine {escludiamò perciò i porfidi
di Cuasso e di Carona) è estremamente rara:
pochi esemplari furono trovati durante ilavori
idroelettrici di sistemazione del bacino dell'O-
beraar nei pressi del Passo del Grimsel in Sviz-
zera. Ma in tutti questi casi la bastnaesite è
slrettamente associata a sinchisite o addirittu-
ra concresciuta con essa in associazione epitat-
tica. (2\

La bastnaesite delClogstalelberg si presenta in
pflsmettr a contorno vagamente esagonale
(quasi cilindrico) molto striati secondo I'allun-
gamento, di l-8 mmx0,5-2 mm, di colore ester-
namente beige chiaro o biancastro e interna-
mente giallo arancione vetroso-resinoso, fluo-
rescenti in verde smeraldo come tutti i minerali
di cerio prevalente.

La gadolinite di questa località è assolutamente
unica: si presenta in sottili e lunghi cristalli sin-
goli, o riuniti in gruppi fascicolati, singolar-
mente terminati da due facce a cuneo di I l0 o
in modo più complesso, limpidi e incolori, o
bianchi vetrosi € trasparenti, fino a l0xl-1,5
mm. Questo del Clogstafelberg è il sesto ritro-
vamento di gadolinite nell'Ossola dopo i quat-
tro della Valle Vigezzo e quello di Beura. (3)

L'allanite si presenta in rari cristalli nero-ros-
sicci resinosi inclusi, dialcuni millimetri. netta-
mente diversi dal rurilo dominanle.
Purtroppo ricerche successive di questi rari mi-
nerali sono state totalmente infruttuose; sola-
mente nell'estate l98l trovai all'estremo nord-
ovest della morena il bel cristallo di xenotime
della fotografia (analizzato dal Dottor Orlandi
di Pisa) che era incluso in una piccola noce di
feldspato enrro lo stesso gneiss. Questo confer-
ma il grande inleresse mineralogico della zona.
che stcuramente ct nserverd altre sorprese.
Buona caccia!
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O Some years ago Mr. Andreato and other collectors of
the Mineralogical Group of Lombardy found a smallfeld-
spat aplitic vein in the gneiss ofClogstafelbery no hmo-
raine (Vannino Valley, Formazza, Ossola Valley, Pied-
mont ). Cai)ities in the vein $ere lined eith red rutile xxs
in association xith manl other beautifull; crustollized
mitro-mineruls. Mr. Turconi (G.M.L.) easilJ identiled
hematite, side te, quatt2, adulatia, muscoeile, xenotime

Monazite occurs both as yellow to orange xxs with eme-
rald-greenJluorescence, and as larget (3 to 4 mm), tobu-
lor prisrnatic, bàght pink trunsparcht xxs *ith sky-blue

Specimens of the unusual pink monazite $ere sent to
Prof. S. Groeset, Natuthistorisches Museum, Basel, CH.
Follobing preliminat! determination ht X-tay spectrum
and cell constants, an electtun micrcprobe onalysis wos
performed. Pink monazitefrom Vannino thus rcsuhed to
he a ne$ specie $ith neodymium (instead of cerium like
usualmona:ite1 prerailing orer other rare earths. A com-
plete $o* b) Prof. Graeser reached IMA on aptil 1984,
claiming the approval of the nev specie moaazite-(Nd):
IMA had alrcadr exomined a similar cloim b| the Acode-
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Iig. 2 - monszite-\d,
gruppo di
cristalli di 2 mm
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fig. 3 - xenotime,
cristsllo
dilmm

lìg.4-xenotime,
cristrllo
di 3 mm. Coll. Andrerto

Iig. 7 - gsdolinite,
cristrllo
di 1,6 mm

fig. 8 - allanite,
cristslli
in mrtrice di 4 mm
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Iig. 5 - bsstnsesite,
cristslli
max 3 mm
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fig. 9 - rutilo,
cristslli geminati
di3mm
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Iig. 6 - gadolinite,
cristslli
di lmm
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fig, l0 - ematite,
cristalli di 0,3 mm
su bastnaesite



AUSZLG

Eia neues alpines Mineral
im Ossola-Tal ( Novara)
lD Herr Andreato und andere Sammlel des Mineralienye-
rcins der Lombardeifanden vor einigen Jahren eine kleine
aplitische Feldspatader im Gneis der nòrdlichen Moròne
von Clogstafelberg im Vonnino- Tal, Formazza, Ossola
im Piemont. Die Hohlrtiume in den Spalten \arcn rfiit ro-
t?n Rutilktistallen und ielen anderen, s<-hòn ousgebikle-
ten Mikrominerolien ausgekleidet- Herr Turconi
/G.M.L.) konnre Hòdatit, Sideit,SuaÉ, Adular, Mus-
kovit, Xenotim und Monaait bestimmen. Monazit Jìndet
mar als gelb-oronge Kristalle mit smaragdgrùnet Fluo-
rcszenz. wie duch - etwas gòfer l3 - 4 nm.)-in tafelig-
prisùalischet Fotm, glànzend und durchsichtig rosa mil
himùe I b lauer F luor e s zenz.
Muster des uryevti;hnlichen rosa Monazits tNurden an
Prof.S. Grueser des Naturhistorischen Museums Basel
gesandt. Einleitende Untersuchungen an den beiden Mo-
nazil-Atten etgaben Abweichungen die gro§ genug waren
eine chemische Analyse zu rechtfertigen. Aulgrund der
getingen Menge \,vurde die Unteìsuchung mit dem elek-
trcnen ikroskop durchgertihrL
Dabei etwies sichtosa Monozit eon Vannino als eine neue
Spezies mit Neodym, bei der Cerium oi.lere seltene EÌ-
denùberwiegt. Die abgeschlossene Arbeit von Prof.Grue-
ser wurde der IMA im April 1984 zur Bestàtigung der
neuen Spezies Monazit - (Nd) voryelegt. Die IMA haue
ollerdings bereiis eine iihnliche Votlage der Seùischen
Akademie der Wissenschaften bearbeitet, v'elche jedoch
*egen unvollstiindiger Angaben abgelehnt vorden war.
Eine rcue Untetsuchung li;ufl ;ut Zeit, solange jedoch
keine ofJìzielle Bestiitiguig erlolgt, konr unset Monazit -
(Nd) bis auf ll/idenufals n?ues Mineral betruchtel wet-
den.
Die Parugenese wkfaft sechs Mineralien seltener Erden,
l,as ungeteòhnlich inteìessant ist -' Monazit - ( Ce ) . Mona-
zit -( Nd), Xenotim, Bastnaesit, Gadolinit. Allanit.
Herm Prof. Grueser gilt unser Dank fù die Erlaubnis zur
Veròffent lichung dieses vor làuJìgen A r tikels.

fig. ll - xenotime.
cristallo di 6 mm.
morena \-O.
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mt oJ Sciences of Yugoslovya, but with no approval due
ro uncomplete data. A ne$' ptoess is prcsehtb current:
eten if olJìciol approval has not been annouaced !et, this
monazite- ( Nd ) has to be considered a new mineral.
The parugenesis includes a good six rure-earths minerals,
trhich is on unusual and interesting erent: monazite-
( Ce), monazite-( Nd), Ìenotime, bastnaesite, godolinile,

lle are glatelul to Prof. Graeserfor allowing the publica-
lton oJ lhts Prcltrfitnary papet-
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