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Norbergite e

Thaumasite della
cava San Vito.
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I Segnaliamo il ritrovamen-
to di due nuove specie al Vesu-
vio, thaumasite e norbergite,
quest'ultima nuova per l'Ita-
lia.
Si riportano i dati analitici de-
gli esami I.R. e, per la norber-
gite, i dati qualitativi ottenuti
alla microsonda collegata a

microscopio a scansione.

Questi dati, che vengono pub-
blicati per primi, rientrano nel
contesto di un piu vasto lavo-
ro che gli autori stanno con-
ducendo al fine di caratteiz-
zarei molti minerali che anche
recentemente sono stati rinve-
nuti in diverse località vesu-
viane ed in particolare alla ca-
va San Vito, nei pressi di Er-
colano.
Verranno quindi forniti sola-
mente i dati piu significativi
relativi ai ritrovamenti di cui è

Fig. 1: Thaumasite della
cava San Vito. Aggregato
sferulitico di 0r7 mm di
diametro. Foto e coll. B.
Turconi.

oggetto la presente nota, men-
tre i dati giacimentologici e le
descrizioni delle paragenesi
caratteristiche verranno Pub-
blicate in un secondo temPo,
presumibilmente sulle pagine
di questa stessa Rivista.

THAUMASITE
E' stata accertata su alcuni
frammenti di un proietto pro-
venienti dalla cava San Vito. I
campioni in questione sono
stati rinvenuti dal sig. Mario
Crosta di Milano negli ultimi
mesi del 1983.
Il minerale si presenta in ciuffi
o sferule raggiate da cui emer-
gono cristalli prismatici esa-
gonali bianco-perlaceo traslu-
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Fig. 2: Spettro I.R. della Thaumasite della cava San Vito
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Fig. 3: Norbergite della caya
San Vito, cristallo
bipiramidale di 0r5 mm. di
diametro. Foto e coll.
B. Turconi.

cente, con dimensioni fino a
1,5 mm di diametro (fig. 1).
Si sono notati anche aggregati
soffici di microcristalli dispo-
sti caoticamente.
L'analisi è stata effettu atame-
diante spettrofotometria I.R.

(l). Lo spettro risultante, che
riportiamo in hg. 2, è estrema-
mente caratteristico per la
specie (2.) e non si è ritenuto
necessario effettuare ultegiori
conferme.
Durante la visita effettuata da
uno degli autori (C.C.) nell'a-
prile 1984 alla caYa, il minera-
ie non è piu stato notato; è d6
considerarsi quindi poco fre-
quente.

NORBERGITE
E' presente sotto forma di pic-
coli cristalli nella dolomia
bianca, tipica matrice dello
spinello «nobile».

Alcuni primi campioni erano
stati trovati negli scorsi anni
da diversi collezionisti del
G.M.L. ed una prima indagi-
ne aveva permesso di attribui-
re il minerale ad un termine
del gruppo delle humiti. Du-
ranté ta visita dell'aprile 1984
alla cava San Vito il minerale
è stato nuovamente trovato e,
con nuovi campioni a disposi-
zione,è stata possibile una sua
caratterizzazione piu appro-
priata.
I cristalli, che da frazioni di
mm possono arrivare ad 1,5
ffiffi, si presentano da incolori
a leggermente giallini; sono
raramente isolati, più fre-
quentemente aggregati di piu
individui compenetr ati.
Macroscopicamente l'aspetto
è quello di una bipiramide ot-
tusa, con base a otto o piu lati
e spigoli vivi. Tra le facce della
bipiramide si notano angoli
rientranti dovuti presumibil-
mente alla geminazione. Tipi-
ca del minerale è una intensa
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Fig. 4: Spethi I.R. de: A - Norbegite della cava San Yito - B - Norbergite di Franklin, New Jersey

400

37

_a



fl uo res cenza giallo-bi ancastra
alla luce U.V. o.c.
In fig. 4A riportiamo lo spet-
tro I.R. eseguito sulla norber-
gite della cava San Vito ed in
figura 48 lo spettro I.R., ese-
guito per confronto, della
norbergite di Franklin, New
Jersey. Le bande carattertz-
zanti la specie, dopo confron-
to con gli spettri degli altri ter-
mini del gruppo humite, risul-
tano essere: (numeri d'onda in
cm-1
3670 (debole), 3380-3400 (al-
largata), 1330 (debole), 1280
(poco intensa), 1220 (debole)
ll7 5 (poco intensa) 990- 1005
(intensa) 960 (debole), 900
(intensa, con due punte a 920
e 875),855 (flesso),790 (debo-
le), 7 55 (intensa), 620 (inten-
sa), 565-550 (due punte sulla
stessa banda, intensa), 390
(punto di massima di banda
allargata, con numerosi fles-
si), 320 (debole), 3 l0 (debole),
27 5 (debole).
A conferma dei risultati so-
pradescritti è stata eseguita
un'analisi alla microsonda per
verificare gli elementi costitu-
tivi del minerale. In fig. 5 è ri-
portato lo spettro ottenuto
che ha fornito i seguenti valo-
ri:

Picchi:

1) corrispondente a 1,25 keV
del K" del Mg
2) corrispondente a 1,74 KeV
del K, del Si
3) corrispondente d 2,12 keV
del M"o del Au
4) corrispondente a 3,69 keV
del K" del Ca
5) corrispondente a 6,40 keV
del K" del Fe
6) corrispondente a 7,05 keV
del Ku del Fe

!ig. 6: Norbergite della cava
San Vito. Crisfallo di 1,0
nun. Foto SEM C. Cassinelli.

7) corrispondente a 9,71 keV
del Lo del Au

quindi essere solamente quelli
del magnesio e del silicio, es-
sendo quelli del calcio e del
ferro solamente accennati.
In figura 3 è riportato un cri-
stallo bipiramidale di 0,5 mm
di norbergite della caYa San
Vito.
In fig. 6 è rappresentato un
cristallo di norbergite della

I picchi 3) e 7) sono dovuti al-
l'oro impiegato per la metal-
lizzazione del campione.
I picchi significativi risultano
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Fig. 5: Spettro ottenuto alla
microsonda della norbergite
della caya San Vito. Pei
I'interpretazione si veda nel
testo.

cava San Vito fotografato al
microscopio a scanlione (di-
mensioni del cristallo I mm
notare gli angoli rientranti do-
vuti alla compenetrazione di
più individui, provabilmente
geminati).
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ABSTRACT

Norbergite and thaumasite from
Yesuvious ( Naples )

O We announce the find and identifi'
cation of two species new to Vesuvi'
ous, thaumasite and norbergtte, the
latter being also new to ltaly. More
extensive data about paragenesis and
deposit will be furherly published in
this Magazine, following current re-
searches on the many recent finds in
the Vesuvious area, expecially at the
S.Vito Quarry near Herculaneum.
Thaumasite occurs os sprays or
radiating globular aggregates to I .5
mm of pearly white translucent xxs.
Analysis has been made by IR spec-
trophotometry.
Norbergite occurs as colorless to yel'
lowish xxs to 1.5 ffiffi, frequently
grouped and twinned, in a white dolo-
mitic matrix with purple spinel: xxs
have a strong yellow-white
Jluorescence under s.W.U .V. IR
spectrum has been compared with the
one of material from Franklin, N .J.;
microprobe analysis and SEM
photography confirmed the identifi-
cation.

AUSZUG

Norbergit und Thaumasit vom
Yesuv ( Neapel)

O Im Gebiet des Vesuv wurden zwei
neue Mineralien bestimmt - Thau-
masit und Norbergit - wobei Letz-
teres auch neu fiir ltalien ist. Aus-
fùhrlichere Beschreibungen ùber Pa-
ragenese und Lagersttitte werden
weiterhin in diesem Heft veròffent-
licht werden; ùber laufende Untersu-
chungen der vielen neuen Funde in
diesem Gebiet, besonders dem S. Vi-
to-Steinbruch bei Herkulanum wer-
den wir ebenfalls berichten.
Thaumasit: kommt in strahlig-ku-
gelfòrmigen Aggregaten bis zu 1,5
mm in perlwei.§ durchscheinenden
Kristallen vor. Es wurden Spektral-
analy s en dur c hgefiihr t .

Norbergit.' kommt in farblosen bis
gelblichen Kristallen bis zu 1,5 mm
vor, hciufig in Gruppen und verzwil-
lingt, auf wei/ìem Dolomit: die Kris-
talle haben starke gelbweir\e UV--
Fluoreszenz. Das I R- Spektrogramm
wurde mit dem Material aus Fran-
klin, N.J., verglichen. Analysen der
Proben mit der Mikrosonde besttitig-
ten die Richtigkeit der Bestimmung.

Nuovo
ritroYamento
di Sulvanite
a Carrara
Amici M ineralogisti Fiorenttni
Dr. Giancarlo Brizzi,
Via Lorenzo il Magnifico 16,
50129 Firenze

I In una precedente segnala-
zione pubbli cata su questa ri-
vista ( I ), accennavamo alla
presenza di un solfuro non
identificato, osservato duran-
te una gita di ricerca condotta
con l'amico F. Granai di Car-
rara in alcune cave della sini-
stra orografica della vallata di
La Piastra - Torano (Fig. 6). Il
minerale, presente.il.piri cam-
pioni, proviene dallo stesso
blocco di marmo ricco di geo-

di e fessure mineralizzate, in
cui era stato rinvenuto il grup-
po di cristalli di wurtzite, og-
getto della precedente nota.

Caratteristica comune degli
individui esamiriati è l'abito
cubico o cubottaedrico con
facce che mostrano tipiche fi-
gure di accrescimento a gradi-
tri, con le linee parallele agli
spigoli del cubo. Il colore è ne-
ro, con viva lucentezza metal-
lica. Le dimensioni variano da
circa 2,5 mm di spigolo nel cri-
stallo piu grande a circa I mm
(Fig. 1.3).
Grazie alla cortesia del Dr. P.
Orlandi del Dipartimento di
Scienze della Terra, dell'Uni-
versità di Pisa, è stato possibi-
le sottoporre ad esame uno dei
campioni. (6)

Da un diffrattogramma di
polveri a raggi X eseguito con
camera di Gandolfi, è stato
possibile identificare il mine-
rale come sulvanite, solfosale
di vanadio e rame, con formu-
la Cu, VSo, uno dei pochissimi
solfosali di vanadio naturali.
Segnalata nel marno di Car-
rara Per la.prima volta su un
campione della collezione del
Museo di Meniralogia dell'U-
niversità di Pisa (2), già stu-
diata e non identifi cata anche
da G. D'Achiardi (3,4) e rin-
venuta sinora in pochissimi
esemplari, la sulvanite di Car-
rara era stata descritta come
proveniente dalla zona di
Fantiscritti (5). Pertanto il
presente ritrovamento confer-
ma la sua presenza anche in
altre zonedel distretto marmi-
fero caffarino.
I cristalli della sulvanite di To-
rano differiscono pertanto da
quelli precedentemente rinve-
nuti che evidenziano un abito
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Fig. 1 - Tipico cristallo
di sulvanite
con accrescimento
scalare,
spigolo.mm 1 ca.
(Foto e Coll. G. Brizzi).

Fig. 2 - Sulvanite
di circa mm 1
con pirite.
(Foto e ColI. G. Brizzi).

cubico o talora, subordinata-
mente, rombododecaedrico
ma le cui facce sono del tutto
prive di accrescimenti scalari.
In alcuni dei campioni esami-
nati la sulvanite di Torano è in
associazione con pirite in cri-
stalli ad abito complesso (Fig.
2) e con individui di aspetto
cariato, colore bronzeo, lu-
centezza metallica e privi di
un ben definito abito cristalli-
no risultati poi colusite all'a-
nalisi difrattometrica a raggi
X (Fig. 4).
Sempre nella stessa cava, sp qi
un campione consegnatoci da
alcuni cavatori è stata anche
osservata la presenzadella ra-
rissima volborite in minutissi-
mi cristalli lamellari giallo
verdi, impiantati su sulvanite
massiva associati ad azzurrite
e malachite (Fig. 5).
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ABSTRACT

A new find of sulvanite at
Carrara

O The presence of an unknown sul-
fid, was reported in this Magazine
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Fig. 4 - Tipica sulvanite
di Torano
con colusite
cariata.
(Foto e Coll. G. Brizzi).

Fig. 5 - Rosetta di volbortite
di 0r5 mm ca
con aizzurrite
e malachite,
Torano.
(Foto e Coll. G. Brizzi).

( R.M .1. I , 3 , 108- 109 ) from the
some location of wurtzite. Dr P. Or-
landi, (Jniversity of Pisa, identified
this s'ulphide as sulvanite by X-ray
powder dffiaction in Gandoffi
chamber. Sulvanite had already been
reported from the Fantiscritti
Quarry area as mainly cubic micro-
xxs. The sulvanite reported here,
from the Torano Valley, occurs as
black, very lustrous xxs to 2.5 mm,
with cubic-octahedral shape and
typically stepped growth striqtions
parallel to cube edges; it is associ-
ated with complex pyrite xxs and
colusite. From the same quarry ,

massive sulvanite is associated with
yellow-green micro blades of volbor-
hite and minor azurite wtth mala-
chite.

AUSZUG

Ein neaer Fund von Sulvanìt in
Carrara

O In unserem Magazin (R.M.I.
8,3,108-109 ) wurde bereits ùber das
Vorhandensein eines unbekannten
Suffids an der Wurtzit-Fundstelle
berichtet. Dr. P. Orlandi von der
Universitcit Pisa bestimmte mit dem
Rònt,gendffi aktome ter dieses Sulfid
als Sulvanit. Das aus dem Fantiscrit-
ti- Bruch bekannte Sulvanit hingegen
kommt hauptscichlich in kubischen
Mikrokristallen vor. Das nachste-
hend beschriebene Sulvanit aus dem
Torano-Tal bildet schw,arze, stark
gldnzende Kristalle bis zu 2,5
mm.mit kubisch-oktaedrischem Ha-
bitus und typisch stufenftrmigen
Strei,fen paràliet zu dei Kanten; es
ist mit viefflcichigen Pyrit-Kristallen
tmd Colusit vergesellschaftet. Aus
demselben S teinbruch s tammt massi-
ves Sulvanit, vergesellschaftet mit
gelbgrùnen Mikro-Tafeln von Vol-
borthit und - seltener - Azurit mit
Malachit.

Fig. 6 - Veduta della cava
di Valpulita, Torano,
luogo
dei ritrovamenti.
(Foto G. Brizzi)
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Breui
segnalazioni

Nuove
segnalazioni
nell'Ossola
Giovanni Cingolani, Via della Posta 8,
20123 Milano

I In località Finero, frazione
di Malesco, a cavallo tra la
Val Yigezzo e la Val Canno-
bina, sono stati recentemente
fatti dei lavori per mettere a
nudo una roccia dunitico-
lherzolitica da utilizzare in
fonderia. Nei massi accanto-
nati al bordo della strada cos-
truita per il trasporto del ma-
teriale ho rinvenuto dei cris-
tallini millimetrici di colore
bianco.-giallastro associati ad
una mica cromifera.
Ho spedito alcuni campioni
all'Istituto di Mineralogia
dell'Università di Pavia, e il
Ch.mo Prof. Giuseppetti ha
riconosciuto trattarsi di idro-
talcite, raro minerale di mag-
nesio e alluminio a formula
MguAl, [(OH),u/COr]'4H2O,
peso spec. 2,06, d:urezz&2, che
cristallizza nel sistema rom-
boedrico, in cristallini per lo
piu appiatiti. L'estrema fra-
gilità non consente in genere
che si preservino eventuali
cristalli di maggiori dimen-
sioni e in posizione verticale.
L'abbondanza di clorite cro-
mifera conferisce ad alcuni
campioni un bel colore blu
cielo.
Lungo la stessa strada è possi-
bile rinvenire ottimi campioni
di antigorite, crisotilo, magne-
site, picotite, cromite, granato,
miche varie, serpentino nobile,
calcite, cromodiopside, en-
statite, clorite cromifera e
oHvina in noduli alterati o

poco freschi. È inoltre possi-
bile osserv are piccole lenti di

pegmatite con solfuri alterati
e qualche masso erratico con
tormalina.
In occasione di una visita suc-
cessiva alla stessa località, è
stato rinvenuto anche un cam-
pione di artinite, in associaz-
rone con idromagnesite ed
olivina: per quanto mi risulta,
si tratta della prima segnalaz-
ione di questo minerale nella
zona dell'Ossola.

ABSTRACT

New reports from the Ossola
Yalley

O Hydrotolcite has been found nr.
Fìnero , Ossola, Piedmont: the
mineral, occurring as micro xxs on
dunitic rock, has usually yellow-
white color, sometimes tinted light
blue due to close association with
chromiferous chlor ite. Identification
has been carried out by Prof. Giusep-
petti, (Jniversity of Pavia. Later on,
in the same locality also artinite has
been found, in association with hy-
dromagnesite and olivine.

{.USZUG

IYeues von Ossola

O In der Nàhe von Finero, Ossola,
Piemont, wurde Hydrotalkit Sefun-
den: das Mineral kommt in Mikro-
kristallen auf dunitischem Gestein
vor, ist gewòhnlich gelblich-we{3,
manchmal hellblau, soda/3 es fù,
chromhaltigen Chlorit gehalten wer-
den kann.
Die Bestimmung wurde durch Prof.
Giuseppetti von der Universitcit Pa-
via durchgefihrt. Sptiter wurde im
selben Gebiet auch Artinit - in Ver-
bindung mit Hydromagnesit und Oii-
vin - gefunden.

Sulla Yanadinite
dei monti
Livornesi
Dal Canto Stefano, Via L. da Vinci 27,
57019 Vicarello ( LI )

I È noto che la vanadinite
rappresenta nel nostro Paese
una specie mineralogica di
notevole rarità e quindi di
sicuro interesse collezionis-
tico.
Credo sia quindi interessante
segnalare, con" questa breve
nota, il ritrovamento di dis-
creti xx di questo clorovan-
dato nei pressi del paese di
Gabbro situato a circa 15 Km
a SE di Livorno.
Già alcuni anni fà P. Orlandi e
M. Troysi (l), nell'ambito
dello studio sui minerali pre-
senti nelle rocce verdi di tipo
serpentinoso car atteristiche di
tale località, osservarono
«<rarissimi aghetti giallo -aran-
cio» che risultarono essere
vanadinite da susseguenti in-
dagini di laboratorio.
Recentissime ed insistenti
ricerche su tali affioramenti
mi hanno permesso di otte-
nere una serie di campioni
che, pur nella caratteristica
rarità del minerale, ffii hanno
particolarmente soddisfatto
per la varietà dell'abito cris-
tallino con cui questo si Pre-
senta.
Ho potuto osservare in primo
luo§o la presenza degli esili
prismetti giallo-arancio prece-
dentemente descritti di dimen-
sioni di norma sub-millimet-
riche (0,3 - 0,8 mm) riuniti in
aggregati e dispersi disordi-
natamente sulla matrice in nu-
mero talvolta anche elevato.
In secondo ltrogo ho potuto
individuare una varietà aghi-
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Vanadinite,
Gabbro (LI)

forme, in ciuffetti, di colore
generalmente piu intenso pre-
sente in piccole cavità.
Quando non è possibile lo svi-
luppo tridimensionale l'a-
spetto del minerale è fibroso-
raggiato.
In un numero limitatissimo di
campioni la vanadinite si pre-
senta in bellissimi cristalli iso-
lati, tozzi, con abito pris-
matico esagonale ben defi-
nito, colore rosso scuro e lu-
centezza resinosa. Eccezio nal-
mente tali «barilotti» sono
riuniti in aggregati di una de-
cina di individui di dimensioni
anche superiori al millimetro
(1,2 - I A mm). Al prisma ed al
pinacoide basale si associano
talora, in alcuni rari cristalli,
le facce della bipiramide.
Tale abito cristallino, a
quanto ci risulta (2), non era
mai stato individuato prima
d'ora in tale località.
Il ritrovamento in oggetto ha
forse per la prima volta perm-
esso uno studio abbastanza

dettagliato della morfologia
di questo interessante
minerale dei Monti Livornesi
e costituisce un esempio di
come sia possibile, anche sulla
base di indicazioni già esist-
enti, arricchire il patrimonio
scientifico e collezionistico di
una data località.
Desidero ringraziare partico-
larmente il Sig. A. Turini per
le indispensabili indicazioni
nelle ricerche di campagna ed
il Prof. P. Orlandi per il sup-
porto scientifico alla presente.

BIBLIOGRAFIA

1 - P. ORLANDI, M. TROYSI
(1974), Atti Soc. Tosc. Sc. Nat.
Mem. serie A, 81, 174-177
2. R. NANNONI, F. SAMMAR-
TINO (1979), Guida ai minerali dei
Monti Livornesi, Ed. Calderini

ABSTRACT

Yanadinite from the Monti
Livornesi

Vanadìnit aus den Livorneser
Bergen

O In der Ncihe von Gabbro, 15 Km
sùdòstlich von Livorno (Toskana) ,
wurde ein guter Fund von Vanadiiii
gemacht.
Vanadinit ist ein in ltalien riu.,Berst
selten vorkommendes Mineral", und
es wurde bisher - on derselben Fund-
stelle - stets nur in winzigen gelb-
orangen Nadeln von 0,3 - OiS *fr gr-
funden. Nun wurde davon mehr àt-
deckt, mit verschiedenem Habitus; in
Gruppen gder als Einzelkristalle auf
grùnem Serpentin, als faserig-strah-
llge .A.SSregate uon fiàf orangeroten
Nadeln in Hohlrciumèn,. als"schòne
prismatische gedrungene Kristalle
bis zu 1,4 mm ion dunkler Farbe und
harzigem Glanz.

Axinite

from neor Gabbro, 15 km SE of
Leghorn, Tuscany, is reported here.
Vanadinite is extremely rare in ltaly,
and it had already been reported
from the same locality as very scarce
tiny yellow-orange needles. It has
now been found more abundant and
with a variety of shapes: as yellow-
orange needlés òf O .S 7o 0.8 ffiffi, both
grouped and sparse on green serpen-
tine; as fibrous radiating aggregates
of deep orange needles in pockets; as
beautiful blocky prismatic xxs to 1.4
mm with dark red color and resinous
luster.

AUSZUG

di Turconi Bernardino - Milano

I La .gran9q.passione per le
ascensioni dell'amico Daniele
Faeti, non è mai disgiunta dal-
l'interesse per la ricerca
mineralogica.
L'esperienza acquisita nel
gruppo del m.te Bianco ha
dato nella estate del 1984 uno
d.i suoi più bei frutti con il
primo e importante ritrova-
mento di AXINITE sul ver-
sante italiano.
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Axinite
del Gh. del Miage,
cristallo di 2,5 mm.

Questo minerale, noto da
tempo nella D6me du Goùter
sul versante francese del m.te
Bianco, è stato ora rinvenuto
sulla sinistra orografica del
ghiacciaio del Miage e pre-
cisamente sulla parete dell'Ai-
guille Rouge du Brouillard
prospicente al ghiacciaio.
Una fessura di alcuni decime-
tri di lunghezza si rivelava in-
teramente cosparsa da gruppi
di cristalli di axinite con di-
mensioni fino a 2,5 cm di
lunghezza. Questi cristalli
sono molto appiattiti e affi-
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lati, lucenti e trasparenti, di
colore ametista violaceo, sono
impiantati su di un letto di
cristalli pseudorombici milli-
metrici di adularia in as-
sociazione con abbondante
anfibolo (v. bissolite) e grup-
petti di cristalli di epidoto
giallo verdastro.
Nonostante che la morfologia
di questa axinite sia inequivo-
cabile abbiamo preferito ese-
guire, con l'aiuto di Carlo
Cassinelli, uno spettro I.R. di
confronto che conferma l'i-
dentifi cazione.

ABSTRACT

Axinìte from the Miage Glacier
( Aosta)

O Known already from the French
side of Mt Blanc ( D6me de Goùter ) ,

axinite has been found for the first
time in 1984 also on the ltalian side,
in the face of Aiuguille Rouge du
Brouillard along the Miage Glacier,
as flat, very sharp, lustrous and
transparent, amethyst-purple col-
ored xxs to 25 mm lining walls of a
long fissure with adularia, byssolite
and epidote.

AUSZUG

Axinit vom Miage-Gletscher
( Aosta)

O Von der franzòsischen Seite des
Mont Blanc (Dòme de Gouter) be'
reits bekannt, wurde 1984 Axinit
zum erstenmal auch auf der italieni-
schen Seite gefunden.

Gegenùber der Aiguille Rouge du
Brouillard entlang dem Miage Gle-
tscher wurde Axinit bis zu einer
Gròfie von 2,5 cm gefunden. Die
mehrere Dezimeter lange Kluft war
vdllig mit Gruppen von Axinit be-
setzt, u.zw. auf einem Kristallbett
von kleinem Adular, Byssolith und
Epidot. Die Kristalle sindJlach, sehr
gut ausgebildet, gltinzend durchsich-
tig und ame t hy s t-pur purfarben.
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