
Ferroo arfolite nell'Ossola
Primo ritrovomento

di Matteo Boscardin

Introduzione
La nuova specie ferrocarfolite (l'analogo di
ferro bivalente della carfolite) è stata descritta
come varietà magnesiaca di formula Ho(Fe
Mg)Al2Si2Or, oppure (FeMg)Al2(OH)4Si2O6
da W.P. de Roever nel 1951.

I minerale studiato formava cristalli pris-
matici di colore verde scuro in un ciottolo di
quarzo raccolto a ovest di Tomata, nella parte
orientale delle isole Celebes (ora Sulawesi), In-
donesia.

In seguito la ferrocarfolite venne segnalata, nel
mondo, in queste poche altre località: zona di
Scalea (Calabria, Italia) 'W'.P. de Roever ed
Alii, 19671' Sangineto (Calabria, Italia), E.'!V.F.
de Roever & F.F. Beunk, l97l; Vanoise (Fran-
cia) B. Goffe et Alii, 1973; B. Goffe & P. Saliot,
1977; Colle Ciarbonet Cuneo, Piemonte) G.
Scaini, A. Mottana & K. Abraham, 1976; G.
Scaini, 1977; Haute Ubaye (Francia) D. Sten &
B. Bertratrd, 1977; Nuova Caledonia, R. M.
Briggs, 1978

La ferrocarfolite è un minerale tipico di rocce
metamorfiche, rinvenuto solo in aree dove le
placche litosferiche venute a collisione hanno
dato origine a caratteristiche associazioni pe-
trografiche a prevalente lawsonite (W.P. de
Roever & F.F. Beunk, 1978).

Date le sue particolari condizioni di formaz-
ione, la ferrocarfolite ha percio particolare im-
portanza per i.l significato che viene ad assu-
mere in relazione ad esempio al complesso
fenomeno del metamorfismo alpino. Scopo di
questa nota è di segnalare la presenza di ferro-
carfolite anche nel metamorfico delle Alpi
Centrali (Ossola) e nel contempo di fornire ul-
teriori dati (IR) su questo interessante
minerale. Auspichiamo inoltre che il ritrova-
mento in posto del Giacimento ossolano (i soli
esemplari noti provengono infatti da un unico
masso erratico) possa contribuire a meglio
chiarire il rapporto con le rocce incassanti.

il ritrovamento della ferrocarfolite ossolatr&,
avvenuto nell'anno 1978,è opera del collezion-
ista Michele Verdi di Gravellona Toce; la de-
terminazione del minerale venne eseguita nel
1979 presso l'Istituto di Mineralogia dell'Uni-
versità di Pavia.

Località
L' er r atico di qua r zite co n tenen te la ferrocarfo -
lite venne trovato nel tratto di torrente com-
preso tra la centrale elettrica situata di fronte
all'orrida spaccatura da cui il torrente Isorno si
immette nella Val Fenecchia e il ponte situato
più a valle, tra Masera e Montetrestese, nel-
l'immane congerie di massi, ciottoli e sabbia
che riempì il fondovalle dopo lacatastrofic a al-
Iuvione della notte dell'8 agosto 1978.
La zona, profondamente metamorfosata, è
situata immediatamente a nord dell'impor-
tante linea di faglia Centovalli-Sempione,
ramo secondario della Linea Insubrica; faglie
che rappresentano la sutura della collisione tra
il Dominio Sudalpino delle Alpi Meridionali e
il Pennidico cristallino delle Alpi Centrali.

Caratteristiche e proprietà
Macroscopicamente la ferrocarfolite ossolana
si presenta in aggregati di sottilissimi individui
fibrosi di colore grigio verde chiaro lunghi fino
a 8- 10 cm e più, talvolta interessati da pig-
mentazioni rugginose dovute a probabili ossidi
di ferro.
Al pol arizzatore tali aggregati si risolvono in
individui sottilissimi molto allun gati, incolori
in sezione sottile, con angolo Z C Oo-2o, allun-
gamento positivo e segno ottico negativo.
Non disponendo di quantità adeguata di ma-
teriale per l'esecuzione di una analisi chimica
completa, abbiamo determinato per
fluorescenza X il rapporto Fe/Mn che è risul-
tato 20:l contro 60: I determinato con lo stesso
metodo sulla ferrocarfolite di Colle Ciarbonet.
Sembra quindi presumibile anche la presenza
di un alto contenuto di magnesio nel minerale
ossolano.
D'altra parte le ferrocarfoliti descritte in letter-
atura contengono più o meno magnesio con
passaggi fino alla vera magnesiocarfolite con
pochissimo contenuto di Fe2+, considerata di
recente una nuova specie (vedi American
Mineralogist 65, 406, 1980).
La magnesicarfolite sembra in effetti ancora
meno frequente della ferrocarfolite, tanto che
finora essa risulta segnal ata solamente in
Vanoise, in Calabria (Dubois R. 1976); a Creta
(Viswanathan K. e Seidel E. 1979); e in Liguria
(GofG B. 1980).
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TABELLA I
Dati diffraffometrici

della ferrocarfolite
e magnesio carfolite (C)

Val
(A)

Fenecchia-Isorno
(B)

Haute Ubaye
Steen D. Bernard J., 1977

(c)
Vanoise

Questo lavoro Goffé 8., 1980

dA I (stimata) dA ut
70
100
4
I
4
10
30
5
3
6
20
6
7
25
1

I

2
2
3

1.5
1.5-5
4
6
7
I
-5
8
I
6
11
-5

dA ur

100
5_6

7
32

t4

:
l6
t2
18
42

8
t2
-5
--

t

:
13
t2

t2

16
2t

28
22
t6

5.66
5.02
4.il

3.78
3.427
3.338
3.24
3.06
3.026
3.00
2.825
2.738
2.59

100
80
20

20
30
30
20
10
20
30
t5
20
40

10
10

10
,-,

10
15

10
t-

)
10

15

10

5.69
5.04
4.67
3.90
3.90
3.4

3.355
3.256
3.084
3.043
3.019
2.Ul
2.747
2.ffi3
2.559
2.518

2.355
2.342
2.2A2
2.175
2.165
2.148
2.051
2.029
2.015
1.952
1.935
1.955
1,771
1.696
1.69
1.67

5.66
5.02

3.792
3.429

3.243

:
3.m5
2.929
2.738
2.598

2.508
2.39

2.512
2.395
2.354

2.345
2.19 2.196

2.14
2,04

2.141
2.042

2.0092.00

1.925
1.84

1.929
l.u7

1.69
1.67
1.66

1.688
1.673
1,6«

Raggi X
il diafrattogramma delle polveri (anticatodo
C.l, filtro Ni) ha dato i valori esposti in (A)
nella tabella I, paragonati con quèlli (B) della
ferrocarfolite di Haute Ubaye (Basse Alpes,
Francia) tiatti da Steen D. & ilerirand J. 1977,
e con quelli (C) della magnesiocarfolite della
Vanoise (Francia) all'8}o/o di Mg (Goffè B.,
l e80).

Infrarosso (vedi tabella 2)
Lo spettro IR pubblicato da Moenke (1962)
per la carfolite di Wippra (Harz) risulta assai
simile agli spettri della ferrocarfolite di Colle
Ciarbonet e della Val Fenecchia-Isorno da noi
eseguiti. Abbiamo perciò ritenuto utile regis-
trare .spe.ttri IR di altre carfoliti, utilizzando
campioni provenienti da località dove il
minerale risultava essere sicuramente determi-
nato e anali zzato ( 1) e cio al fine di verificare se
gli spettri dei due minerali mostrassero dif-
ferenze utilizzabili ai fini diagnostici o se in-
vece, come poteva apparire dal semplice con-
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TABELLA 2 - Assorbimentì: IR (orrt, intensità: f:forte, m: media, d:debote, dd:debolissima; fi: Jlesso.
Concentrazione 196 in KBr) dì carfoliti e diferrocarfoliti.
Gli assorbimenti tra ( ... ) si riferiscono a impurezze.

CARFOLITE CARFOLITE
Gambatesa-Ge
Questo lavoro

CARFOLITE
Menville-Belgio
ibidem

CARFOLITE
Schlaggenwald
Cecosvolovacchia
ibidem

FERROCARFOLITE FERROCARFOLITE
Colle Ciarbonet- Valle Fenecchia-Isorno
Cuneo Ossola-Novara
ibidem ibidem

Wippra-Harz-D
da Moenke

3628 m
3590 f
3430 d

3630 n
3590 f

3630 d
3585 f

3640 fI
3s90 f

3635 d
3580 f

3635 d
3580 f

1630 d
(14m) d
1080 mf
1040 m

980 fl
965 f
910 m
870 m
798 d
770 d
740 d
690 d

1630 d 1630 d 1630 d

1086 m
1046 m
1010 m
995 fgffif
910 mf

(1400) d
1075 m 1075 mf

1040 m

980 f
968 f
920 m
875 m
800 dd
765 It
735 d
700 d

1090 m
1050 m

1085 m
1055 m1040 m

985 fl
968 f
915 m
870 m
800 dd
770 d
730 d
6md

873 mf

990 f
965 f
9fi) m
870 m
775 fl-d
744 d
720 md
690 md

990 f
970 f
900 m
870 m

795 fl
775 It
740 m
710 md
670 md
625 f

740 md
720 mù
695 md

630 d 630 d 625 d 625 d

fronto con lo spettro IR del Moenke, le dif-
ferenze fossero talmente lievi da non poter
essere utllizzate a questo scopo. Le conclusioni
cui siamo giunti ci permettono di affermare
che, nonostante le indubbie e strette analogie
esistenti tra gli spettri dei due minerali, è possi-
bile utilizzare I'IR a scopo diagnostico. In par-
ticolare come risulta dalla tabella 2 appare evi-
dente che in tutte le carfoliti da noi esaminate
la ban da a 980 cm-r 985 cm-r è appena accen-
natao trasformata in flesso, mentre nelle ferro-
carfoliti la stessa appare sempre ben definita,
di forte intensità e leggermente spostata verso
valori piu elevati dei numeri d'onda. Altra
leggera ma significativa differe nzacompare nei
piccoli assorbimenti compresi .lella zona tra
100 e 800 cm-r. Nella cartolite di Menville e in
quella di Gambatesa si hanno, rispettiva-
mente, bande deboli o debolissime a 770 - 798
cm-r e 770 - 800 cm-i mentre nella carfolite
della Cecoslovacchia si evidenzia solo un debo-
lissimo assorbimento a 800 e un flesso a 765
cm-r . Nelle due ferrocarfoliti invece gli assor-
bimenti in questa zona dello spettro sono pra-
ticamente assenti, trattandosi al più, e solo oc-

casionalmente, di flessi appena accennati di
nessun valore discriminatorio.
Esaminando i dati e il tracciato IR riportato da
Moenke per la carfolite di Wippr&, appare evi-
dente che essi si avvicinano di più ai valori
della ferrocarfolite che non a quelli della carfo-
lite tipica.
Una spiegazione .di.g".sto apparente contrasto
puo essere data dall'esame della composizione
chimica delle carfoliti che sono, in pratica, mis-
cele isomorfe dei tre termini puri teorici di Mn,
Fe e Mg.
Dalle analisi riportate da Cortesogno L.-Luc-
chetti G. 197 6 risulta infatti che la carfolite di
Wippra contiene ben il 4,12% di FeO, con un
conseguente alto rapporto Fe/Mn pari a
0.3389 (Fe: Mn: l:2.95), contro un contenuto
di FeO del solo 0,12o/o (rapporto Fe/Mn -0,0062 Fe:Mn - I : 16l ) per la carfolite di
Schlaggenwald (Bohemia, Cecoslovacchia)

(l ) - 
Dobbiamo al cortese interessamente del collezionista

Mario Antofilli ( 1983 ) i campioni di carfolite di Gambatesa e di
Menville usati per le nostre ricerche.
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risulta avere un discreto contenuto di FeO
(2,31%, rapporto Fe/Mn- 0,1145).
Dall'esame di questi dati si puo dedurre innan-
zitutto che la carfolite di Menville è - almeno
per cio che riguarda la sostituzione isomorfa
Fe2 * - Mn2 + - la piu pura tra quelle prese in
considerazione e che la variabilità di compo-
sizione chimica delle carfoliti in genere si rif-
lette sull'IR come appare evidente sia dallo
spettro del Moenke che da quello da noi ese-
guito sul minerale cecoslovacco.
A precisazione e conferma di quanto sopra
esposto notiamo infatti che le bande a 798 e a
770 cm-r' appaiono, nella carfolite di Menville,
assai bene definite anche se di debole intensità,
mentre si riducoro, sia come risoluzione che
come intensità, in proporzione al contenuto di
FeO nelle altre carfoliti, fino a praticamente
scomparire nelle ferrocarfoliti.
Va rilevato inoltre che nello spettro IR del
Moenke la banda a3628 cm-r, uppure assai piu
intensa della analoga banda rilevata nei nostri
campioni sia di carfolite che di ferrocarfolite.
Ciò è dovuto all'impiego nello strumento
usato, di ottica con prisma di LiF che consente
appunlo una migliore risoluzione in questa
zona dello spettro.
Sarebbe stato auspicabile eseguire anche uno
spettro IR di magnesiocarfoliti analizzate ma
la non disponibilità di campioni sicuri ha reso
impossibile ogni confronto.

Conclusioni

Le strette analogie ottiche e roentgenografiche
non consentono, come rilevato anche da vari
AA, una sicura definizione nell'ambito della
serie carfolite-ferrocarfolite. Lo spettro IR è

assai piu indicativo e rende possibile, a nostro
avviso , la definizione delle due specie. Poiché
non è stato possibile verificare eventuali dif-
ferenze nello spettro IR tra ferrocarfolite e
magnesiocarfolite non possiamo affermare che
nell'IR delle due specie ci siano variazioni tali
da consentirne la distinzione. Ne consegue che
in man canza dell : anali si chimic a l' attri buzi one
del minerale della Val Fenecchia-Isorno (Val
d'Ossola) alla ferrocarfolite non è certissimo
anche se appare la piu probabile.
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ABSTRACT

AUSZUG

Neufund v on Ferrokarpholith
im Ossola-Tal ( Novara)

C Ferrokarpholith ist typisch fùr metamorphes Gestein
und steht in engem Zusammenhang mit Phànomenen des
Alpinmetamorphismus. Wir beschreiben hier einen auch

fùr die Zentralalpen neuen Fund von Ferrokarpholith,
wobei wir in Zukunft auch roentgenographische und In-
frarot-Ergebnisse ùber dieses Mineral mitteilen werden.
Der neue Fund wurde 1978 von Michele Verdi in Find'
lingsblòcken im Isorno-Bach, Fenecchia Tal, Ossola
( Novaraf Piemont ) gemacht. Die erste Bestimmung wur-
de 1979 an der Universitcit von Pavia vorgenommen. Fer-
rokarpholith kommt in Aggregaten von sehr dùnnen,
grau§ri)nen bis zu l0 cm. laigen Fasern vor. Aufgrund des

iparltchen Mqterials war eine komplette. chemtsche Ana-
lyse nicht mòglich. Die roentgenographische-n Angaben
wurden mit Daten von Haute Ubaye (Frankreich) und
Vanoise ( Mg-Korpholith, Frankreich) verglichen. Ein
IR-Spektrogiamm-wurde mit Material aus diesem Gebiet
und dem Clabornet Hùgel (Cuneo, Piemont ) gemacht
und mit jenem von Karpholith (WippralHarz ). vergli'
chen; allé drei Ergebnissè waren sehr rihnlich: mehr Spek'
tralanalysen wuiden mit Material aus Gambatesa und
Menville durchgefùhrt, deren Ergebnis tiu/ierst zuverltis-
sig ist. Beim vèrgleich all dieser spektrogramme der
Èarpholith-Ferrokarpholith-Gruppe kann man daraltf
sch[te!3en, dafS die IR-Ergebnisse zur tJnterscheidung der
beiden Gruppen wesentlich zuverltissiger sind als iene des

Ro en t g e ndffi ak t ome t er s .

Fìrst find of ferrocarpholite
in the Ossola Yalley ( IYovara).

O Ferrocarpholite is a typical mineral of metamorphic
rocks, and has a meaningful importance in relation to
phenomena of the Alpine metamorphism. lhis paper an'
nounces a new find of ferrocarpholite also in Central
Alps, and gives- further roentgenogra-plic and infrared
data about-this mineral. The new find has been made in
1978 by Mr. Michele Verdi in eruatic boulders in the

Isorno-Creek, Fenecchia Valley, Ossola region ( Novara,
Piedmont ) , and the first identification has been caruied
out in 1979 at the (Jniversity of Pavia. Ferrocarpholite
occurs as aggregates of very thin grey-greenfibers to 100
mm long. Complete bhemical analysis wgs impossibile
due to siarcity of material. X-ray powder diffraction data
were obtainèd and compared with data from Haute
Ubaye ( France ) and Vanoise ( Mg-carpholite, France ) .-

IR ipec,tra were made for material from this locality and

from Ciabornet Hill (Cuneo, Piedmont) and_compared-with 
the carpholite spectrum from Wippra ( Harz, Ger-

many ) , the three resulting very similar; ntore. spe-ctra

havé been made by using material from other localities
(Gambatesa, Menville), whose determination isfully re'
liable. Comparison of all these spectra of the carpholite-
ferrocarphollte family allows the conclusion that the IR-spectraòan 

be reliably used to distinguisllamong the vari-
ous members much more than x-ray dffiactography.
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