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Foto I - Palenzonaite
su calcite,
Molinello,
XX : 5 millimetri
Collezione: Palenzona
Foto: Borgo

I Con la ripresa di una modesta attività es-
trattiva delle miniere della Val Graveglia (Li-
guria orientale), in particolare a Gambatesa,
Molinello e Cassagna, gestite dalla Società
SILMA, si sono avuti negli ultimi tempi ri-
trovamenti di specie minerali molto inter-
essanti che in alcuni casi si sono dimostrate
specie nuove in assoluto e che rispondono agli
ormai ben noti nomi di tiragalloite r I l,
medaite tzt e sans16i1s Irt.
Il paziente lavoro di ricerca condotto da molti
collezionisti locali appartenenti ai vari gruppi
mineralogici operanti nella Regione e anche da
parte di altri visitatori di questo. complesso
minerario, ha inoltre permesso di mettere in
evidenza il ritrovamento di molte altre specie
particolarmente interessanti, o per le belle cris-
tallizzazion| o per l'abbondanza del ritrova-
mento stesso o infine per l'interesse scien-
tifico.
Ritengo pertanto opportuno segnalare il ri-

Foto 2 - Gamagarite su quarzo
e rodonite giallastra,
Molinello,
XX : I millimetro
Collezione: Sturla
Foto: Vallicelli

trovamento recente di tre specie: una di queste
assolutamente nuova per la quale e stato pro-
posto il nome di palenzonaite (la proceduia di
attribuzione del nome è all'esame dell'I.M.A.),
una seconda altrettanto interessante che dov-
rebbe essere attribuita a gamagarite ed infine
una terza attribuibile probabilmente a hara-
daite.
Attualmente sono in corso ancora alcune mi-
sure di raffinamento strutturale e di analisi
chimic a alla microsonda per la defìnizione del-
l'esatto chimismo delle tre specie in questione;
i risultati defìnitivi insieme agli ultimi dettagli
saranno comunicati non appena disponibili.

Palenzonaite
Circa un anno fa raccoglievo personalmente
alla miniera di Molinello, alcuni campioni di
un minerale di colore rosso rubino e lucentezza
adamantina, in forma di granuli di I -2 millime-
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Tabella I - Distulze interplanari,
intensità
e indici per la paleruonaite
di Molinello.

tri di diametro, presenti entro la braunite e as-
sociati a saneroite, piroxmangite, rodonite.Un
esame diffrattometrico preliminare mostrò che
si trattava probabilmente di un minerale
nuovo e pertanto in coll aborazione con i col-
leghi Dr. Basso e Cimmino dell'Istituto di
Mineralogia dell'Università di Genova, in-
iziammo lo studio completo del minerale.
I risultati fino ad ora ottenuti hanno permesso
di accertare che si tratta di un vanadato di cal-
cio, sodio e manganese con tracce di arsenico e
silicio, la cui formula chimica approssimata, in
attesa del raffinamento strutturale è rappre-
sentata da:
CarNaM nr[(V,As, Si)Oo],
Cristallizza nel sistema cubico e la struttura è
identica a quella dei granati; anche il valore
della costante reticolare è dello stesso ordine di
grandezza.Rispetto ai granati l'anione
(SiOJ4- è stato sostituito dall'anione OOo)t-.
La tabella I riporta la lettura di un diffratto-
gramma di palenzonaite insieme ad alcuni altri
dati strutturali.
Successivamente a questo primo ritrovamento
la palenzonaite è stata ancora rinvenuta in
qualche rara occasione ed eccezionalmente in
ottimi cristalli tondeggianti del tutto simili ai
granati, con evidenti facce di rombododecae-
dro, di un bel colore rosso scuro intenso, entro
una vena di calcite. Le dimensioni medie dei
singoli individui sono di circa 5-6 millimetri di
diametro; questo minerale è comunque da rite-
nersi abbastanza raro. (Foto l)

Gamagarite
Durante le ricerche di campioni di palenzo-
naite, sempre alla miniera di Molinello, il
Dr.Borgo,'del G.M.L. (Genova) notava re-
centemente un campione che scambiato in un
primo tempo per un esemplare della specie ora
descritta, si è rivelato un nuovo minerale non
ancora segnalato in Liguria e probabilmente in
Italia.
L'aspetto è quello di masserelle (anche di un
centimetro di diametro) di colore rosso scuro
tendente al marrone, con lucentezza grassa,
senza apparenti forme cristalline.Un esame
diffrattometrico ha permesso di accertare

NB: ff - fortissimo; f -- forte; mf : mediaforte;
m : media; md : 

u:t':f;?:r';.' 
d - debote; dd :

come molto probabile la sua attribuzione a ga-
magarite tr l, cioè un altro vanadato di bario,
magnesio, manganese e ferro con tracce di
arsenico di formula probabile:
Bar(M g, Mn, Fe)r(V,As)oO, r. HrO.

Poichè di questa specie non è nota la struttura
ma soltanto i dati geometrici della cella ele-
mentare, è stato deciso di procedere ad uno
studio completo del minerale; anche se i primi
risultati sembrano confermare tale attribuz-
ione, si dovrà attendere la risoluzione ed il raf-
finemento finale della struttura per avere
l'esatta composizione chimica dei nostri cam-
pioni. La tabella 2 riporta una lettura di uri dif-
frattogramma per la gamagarite insieme ad al-
cuni altri dati identificativi.

Dopo questa prima segnal azione si sono avuti
altri ritrovamenti ed in particolare l'ing. Sturla
del G.O.M. (Bergamo) mi ha informato del ri-
trovamento di alcuni bellissimi cristallini di ga-
magarite entro piccole geodi di rodonite (Foto
2).

Anche questo minerale come il precedente si
rinviene entro la braunite associato ad altre
specie piu comuni quali saneroite, ganophyl-
lite, rodonite ma è da ritenersi anch'esso ab-
bastan za raro anche se leggermente piu abbon-
dante della palenzonaite.
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Tabella 2 - Distarlze interplanari,
intensità
e indici per la gamagarite
di Molinello.

Tabella 3 - Distanze interplanari,
intensità
e indici per la haradaite
di Gambatesa.
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Haradaite

La miniera di Gambatesa non ha voluto essere
da meno di Molinello e ci ha regalato anch'essa
una specie nuova per la Liguria e per l'Italia.
Circa due anni fa avevo raccolto quasi per caso
nello sterile (diaspro rossiccio) un unico cam-
pione di un bel minerale verde smeraldo in-
tenso, sicuramente non attribuibile a malachite
o a brochantite. Data l'esiguità del campione
che non consentiva ulteriori analisi, il minerale
finì nella scatola dei «punti interrogativi» e
venne dimenticato. Non piu tardi dell'estate
scorsa il minerale sconosciuto rispuntò fuori,
rinvenuto in successione dai Soci: Dr. Borgo,
Pozzi, Bulgarelli in esemplari decisamente
molto belli anche se sempre in quantità moder-
ate.Il ritrovamento è avvenuto entro le vene di
quarzo che attraversano il diaspro, sotto
forma di splendidi cristalli prismatici verdi,
trasparenti e limpidissimi, di circa un millime-
tro di lunghezza. (Foto 3)
I risultati delle prime analisi fanno supporre
trattarsi di haradaite t 5 r, un silicato di stro nzio
e vanadio di possibile formula: SrVSi2O7.
Anche in questo caso non essendo nota la
struttura ma solo i dati relativi alla cella ele-
mentare, è stato deciso di procedere ad uno
studio completo del minerale; sarà pertanto

NB: ff - fortissimo; f : forte; mf - mediaforte;
m : media; md : 
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oppo.rtuno attendere l'esito finale _di questi
esami per avere i dati completi e definitivi per
una corretta iden tificazione.
La tabella 3 riporta una lettura diffrattomet-
rica per l'haradaite insieme ad altri dati iden-
tificativi.
A questo punto vorrei segnalare che, a pa{e
l'atiendere le necessarie precisazioni chimiche
e strutturali cui abbiamo accennato, salgono a
sette le specie contenenti vanadio fino ad ora
rinvenuté nei giacimenti a manganese della Val
Graveglia e precisamente: gamagarite, hara-
daite, medaite, palenzonaite, saneroite, tira-
galtoite, volborthite . La notevole diffusione che
questo raro elemento sta manifestando nei
nostri giacimenti potrebbe essere oggetto di
uno studio approfondito anche dal punto di
vista petrografico oltre che mineralogico. Non
è neanche da escludere che altre specie altret-
tanto interessanti possano ancora essere rinve-
nute in quanto àltri campioni sono attual-
mente irr corso di esame e lasciano ben
sperare.
Vorrei ringra ziare il personale, tutto, delle
miniere chè ha sopportato con pazienza le
nostre intrusioni e gli amici che hanno sacrifi-
cato alcuni loro campioni per le analisi, in par-
ticolare: Dr. Borgo, ing. Del Tredici, ing.
Sturla, ing. Frenna, Bulgarelli, Lastrico,
Pozzi.
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Foto 3 - Haradaite
su quarzo,
Gambatesa,
XX - 1-2 millimetri
Collezione: Pozzi
Foto: Borgo

ABSTRACT

Three new minerals from the Yal Graveglia
( Liguria, Italy )

O Following a moderate renewal of exploitation activit-
ies in the manganese Mines of the Val Graveglia (mainly
at Gambatesa, Molinello and Cassagna) , many interest-
ing minerals have been recently found there. The find of
three minerals, one being new to science (palenzonaite ) ,

and two new to Liguria and ltaly ( gamagarite and hara-
daite), is reported here: further structural and microp-
robe analyses ore current to better define the chemistry of
these minerols.
Palenzonaite; a few specimens of a ruby-red mineral with
adamantine luster, occttring at Molinello as grains to 2
mm in braunite with soneroite, pyroxmangite and rhodo-
nite, were used one year ago by the (Iniversity of Genoa to
identify it as o new calcium-sodium-mongonese vanadate
with As ond St. The name palenzonaite has been proposed
to IMA. A few more specimens have later been found,
with nice dark red xxs to 6 mm in calcite.
Gamagarite.' found at Molinello as dark brownish-red

masses to l0 mm with a greasy luster in braunite with
saneroite, ganophyllite and rhodonite, and occasionally
as micro xxs in cavities of rhodonite. Dffiactometric
analyses tentatively identified it as gamaVile, another
vanadate with unknown structure: a complete study of
this mineral is current.
Haradaite: found at Gambatesa in quartz veins interca-
lating sterile red jasper, os emerald green masses and oc-
casionally prismatic xxs to I mm. It is a silicate of stron-
tium and vanadium with unknown structure, complete
study is current.
It is interesting to point out that seven mineral species
containing vanadium have recently beenfound in the man-
ganese deposits of Val Graveglia: gamagarite, haradai-
te, medaite, palenzonaite, saneroite, tiragalloite, volbort-
hite.

AUSZUG

Drei neue Mineralien von
Yal Graveglia ( Ligurienlltalien)

O Mit der Wiederaufnahme eines bescheidenen Abbaues
in den Mangan-Gruben der Val Graveglia (hauptsrichlich
in Gambateso, Molinello und Cassagna) wurden hier
letzthin viele interessonte Mineralien gefunden. Uber den
Fund von drei Mineralien (davon eines, nàmlich Palenzo-
nait, neu fùr die Wissenschaft und zwei fùr Ligurien und
Italien Gamagarit und Haradait ) werden hier vorgestellt;
ùber weitere Ergebnisse chemischer Analysen mit der Mi-
krosonde werden wir berichten.
Palenzonait; Vorkommen in Molinello einiger Exempla-
re eines rubinroten Minerals mit Adamantinglanz, als 2
mm grofie Kòrner in Braunit mit Saneroit, Pyroxmangit
und Rhodonit. Vor einem Jahr wurde das Mineral an der
(Iniversitrit von Genua als ein neues Calcium-Natrium-
Mangan-Vanadium Mineral mtt As und Si bestimmt.
Das neue Mineral ist wùrfelfòrmig und weist dasselbe
Kristallgitter wie Granat 

" aif. Der Name Palenzonait
wurde der IMA vorgeschlagen. Spàter wurden mehrere
Muster mit hùbschen dunkelroten Kristallen bis zu 6 mm
Gròfie in Calcit gefunden.
Gamargit: in Molinello als braunrotes, derbes Vorkom-
men bis zu l0 mm Stàrke mit Fettglanz in Braunit mit Sa-
neroit, Ganophyllit und Rhodonit; gelegentlich Mikro-
kristalle. Durch vorltiufige Dffiaktometer-Ergebnisse
wurde es als Gamargit bestimmt, ein weiteres Vanadinit
mit noch ungenouer chemischer Formel. Ein genaueres
Studium dieses Minerals ist im Gange.
Haradait.' herrltche, smaragdgrùne, prismatische Kris-
talle, durch sichtig und von ce. I mm Lànge wurden in
Gambatesa in Quarzadern, die roten Jaspis durchziehen,
gefunden. F! handelt sich hierbei um ein strontiumlva-
nadium-Silikat mit unbekanntem Kristallgitter; eine ge-
naue Untersuchung kiuft derzeit.
Es ist von Interesse darauf hinzuweisen, dafi sieben Vana-
dium enthaltende Mineralien kùrzlich in den Mangana-
blagerungen der Val Graveglia gefunden wurden: Gama-
garit, Haradaù, Medait, Palenzonait, Saneroit, Tiragal-
loit, Volborthit.
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