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Fig. 1 - Geikielite,
m.te Somma
cristallo appiattito geminato,
rosso scuro trasparente
diametro lmm.
Foto e coll. B. Turconi.

I La geikielite con formula: MgTiO, - trigo-
nale romboedrica,forma una serie con la ilme-
nite (FeTiOr) e la pirofanite (MnTiO3). E' un
minerale abbastanza raro, tipico di marmi ma-
gnesiaci: si trova, ad esempio, presso Crest-
more (California) con brucite e spinello, a Wa-
kefield (Quebec-CANADA) con diopside e
idromagnesite, negli Urali meridionali, con
Cr-spinello, o a Srì Lanka.
il suo ritrovamento è in genere subordinato
alla presenza di rocce con un buon contenuto
di magnesio. Non è un minerale comune in bei
cristalli e la sua presen za in Italia in due rocce
e in due situazioni geologiche diverse, costitui-
sce un fatto certamente interessante. Ciò che
accomuna queste giaciture è il fatto che la no-
stra geikielite si trova in due rocce ad alto te-

Fig. 2 - Geikielite, m.te dei Tre Abati
cristallo tozzo, nero,
diametro lmm,
incrostato da sferule di lizardite.
Foto B. Turconi,
coll. P. Gentile.

nore in magnesio, trattandosi di marmo sacca-
roide al Monte Somma e di serpentinite al
Monte dei Tre Abati.
Il ritrovamento del Monte Somma è awenuto
su campioni raccolti nel 1983 dai Soci del
G.M.L. M. Crosta e F. Andreato in una cava
nei pressi'di S.Vito - Lagno di Pollena (NA).
Si tratta di proietti costituiti da marno bianco
di tipo saccaroide piuttosto compatto, noto e

ricercato da tempo dai collezionisti per la pre-
senza nelle sue fessure di spinello di Mg, comu-
nèmente chiamato «spinello nobile» con co-
lore variabile da rosa pallido a rosso piu o
meno intenso.
I «proietti» di questo tipo sono piuttosto rari e
irregolarmente disseminati negli strati di ce-
neri e scorie di vario genere; le dimensioni
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Fig. 3 - Geikielite, m.te Somma
cristallo osservato
e liberamente disegnato.

vanno da piccoli ciottoli a frammenti di alcuni
decimetri èubi. Presumibilmente questi blocchi
provengono dal basamento sedimentario su
cui si impostò lo strato-vulcano e vennero
strappati è rigettati nel corso di eruzioni paros-
sistiòhe insieme ad altri proietti, ceneri e sco-
rie.
Il metamorfismo subito da queste rocce è evi-
dente già ad una osserv azione macroscopica
dei campioni. Si nota, per esempio, la presenza
di una fitta rete di fratture ricementate che si
intersecano irregolarmente; talora sono riem-
pite da calcite spatica,ma se, come awiene fre-
quentemente, rimangono aperte sottili fessure
o piccole cavità, si possono trovare ivi annidati
i miqerali oggetto della nostra ricerca.
Osservando- questo materiale, oltre al già ci-
tato «spinello nobile», uno di noi (Turconi)
notò la presenza (rara) di piccoli cristalli di
forma complessa per i quali non si trovò al-
cuna precedente descrizione.
Il Dott. F. Guelf,r del Dipartimento di Scienze
della Terra dell'Università di Pisa (a cui va il
nostro piu sentito ringraziamento), ha recente-
mente risolto il problema sottoponendo questi
cristalli ad una analisi con Camera Gandolfi di
114,6 mm di diametro con radiazione Ku del
ferro. I difrattogrammi ottenuti, eseguiti su
campioni morfologicamente diversi, hanno
dato la stessa sequenza di righe (distanze inter-
planari) per cui non esistono dubbi che trattasi
di geikielite in tutti i campioni esaminati.
Possiamo perciò affermare che al Monte
Somma il minerale in questione si presenta in
piccoli xx (dimensioni massime osservate
3mm) prismatici tozzi o appiattiti, delimitati
da numerose faccette (vedi fig. I e 3), in indivi-
dui singoli o geminati, spesso dal contorno ir-
regolare o di aspetto «fuso)): il colore è nero se-
mimetallico negli individui piu tozzi, passante
ad un rosso porpora più o meno intenso e tra-
sparente negli individui piu appiattiti.
Per completezza di informazione ya inoltre
sottolineata la presenza di altri minerali che
costituiscono una interessante associazione: ci
riferiamo agli stupendi cristalli di norbergite
(notizia già pubbli cata in queste pagine) ed
inoltre a quattro carbonati: dolomite, magne-
site, idromagnesite, calcite (determinati con
spettrofometria d'assorbimento I.R. da Carlo

Cassinelli) e a tre solfuri: galena, pirrotina e

molibdenite. La galena è presente nelle cavità,
con cristalli fino a 4-5 mm di spigolo, la pirro-
tina è quasi sempre inclusa nella roccia in indi-
vidui prismatici esagonali submillimetrici, cir-
condati da un rosso alone di alterazione.
Questi solfuri non sono stati analizzat| ma
sono stati ric,,nosciuti in base ai caratteri mor-
fologici e ad alcune proprietà fisiche tra cui la
sfaldatura; qualche dubbio rimane per la mo-
libdenite trovata in pochi esemplari con xx di
2-3 decimi di mm, lamellari esagonali, pieghe-
voli, grigio-piombo e lucenti. Sarebbe interes-
sante uno studio per accertare s0, per caso,
non si tratti della molibdenite 3R, vista la so-
miglianza con quella di Lengenbach in Valle di
Binn.
Le ricerche mineralogiche condotte negli anni
'70 per lo studio dell alizardite cristallizzata del
Monte dei Tre Abati presso Coli (PC), (se-
conda località mondiale in cui il minerale è
presente in cristalli distinti) (bib. 1), hanno an-
che in questo caso portato alla determinazione
della geikielite. L'identificazione del minerale
è stata ottenuta con difrattometro automatico
a cristallo singolo, dai Proff. G. Giuseppetti e
F. Mazzi dell'Istituto di Mineralogia a Petro-
grafia dell'Università di Pavia (che _-ringra-
ziamo vivamente per la preziosa collabora-
zione). Dalle analisi fin qui'eseguite, il mine-
rale del Monte dei Tre Abati risulta essere un
termine impuro, intermedio tra la ilmenite e la
geikielite, ma prossimo a quest'ultimo.
I ritrovamenti piu significativi sono awenuti
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Fig. 4 - Geikielite,
m.te dei Tre Abati
cristallo osservato
e liberamente disegnato.

nell'anno 1983 ad opera di uno degli scriventi
(Gentile) e degli amici P.G. Prandoni, L. Cas-
sani e P. Biffi. In queste occasioni potemmo
raccogliere del materiale sufficiente per qualità
e quantità per le opportune analisi.
Il luogo di ritrovamento è situato sulle pendici
settentrionali del Monte dei Tre Abati. Si
fiatta di una cospicua massa ofiolitica costi-
tuita in gran parte da serpentine, inglob ata
nelle formazioni delle «Argille a Palombini di
Barberino»», presso il contatto con la geometri-
camente sottostante «form azione dell'Albe-
rese del m.te Penice»», che farebbero parte ri-
spettivamente delle Liguridi e delle Subligu-
ridi. Le serpentine di questa zona sono rappre-
sentate da rocce di colore grigio-verdastro e
corrisponderebbero a peridotiti cherrolitiche
ed ai prodotti di una piu o meno intensa tra-
sformazione in serpentiniti cherrolitiche e in
serpentiniti s.s.
All'interno delle singole masse si nota una no-
tevole variabilità mineralogica; la loro parage-
nesi indicherebbe un metamorfismo di basso
grado con elevata pressione d'acqua.
La geikielite si presenta in cristallini di colore
nero con viva lucentezza semi-metallica: le di-
mensioni dei cristalli vanno da pochi decimi di
mm. fino ad oltre 3mm. I cristalli, morfologi-
camente complessi e spesso geminati, sono
romboedrici e molto tozzi, oppure decisa-
mente tabulari (raro). Talora le singole fac-
cette, in particolare quelle maggiormente svi-
luppate, mostrano una debole inflessione
verso f interno; altre volte vi è alternanza di

facce lucenti a faccette scarsamente riflettenti,
quasi <<satinate»». Sono sempre impiantati o
parzialmente immersi in lizardite : quèst'ultima
si presenta concre zionata e apparentemente
compatta o eccezionalmente ben cristallizzata
in individui a contorno esagonale o triango-
lare, tabulari o prismatici e còn colore verdàin
varie tonalità. Di rado questi xx superano il
mm di sviluppo e rivestono come lncrosta-
zione le fratture beanti della roccia serpenti-
nosa (bib. l). Queste fratture sono di ìolito
riempite di calcite spatica oppure in cristalli
romboedrici poveri di forme per cui l'eviden-
ziazione dei cristalli di geikielite richiede quasi
sempre lacidatura a freddo del carbonato. fn
associazione si trovano anche altri minerali, di
cui, quelli sicuramente identificati, oltre alla li-
zardite, sono i seguenti: aragonite, in cristalli
prismatici a base rombica con dimensione
massima di I cm, colore biancastro e semitra-
sparenti; dolomite ferrifera, associata sempre
alla calcite, in genere inglob ata in quest ul-
tima. Si presenta in raggruppamenti di cristalli
romboedrici selliformi di pochi millimetri di
diametro, con colore variabile da crema-
chiaro a marrone scuro.
Questi due minerali sono stati identificati con
R-X dal Dott. G. Pierini (che ringraziamo vi-
vamente). Sono comunque presenti altri mine-
rali che attualmente sono in fase di studio.
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ABSTRACT

Geikielite from Mt Somma (Naples) and Mt
Tre Abati ( Piacenza).

O Geikielite is o rore mineral, usually found not xlized in
Mg-bearing rocks: it is known from Canada and Nor-
way. Two italian occurrences, in mqrble ejecta from Ve-
suvious and in serpentinites from Mt. Tre Abati, are de-
scribed here.
Mt. Somma. Small ejecto of saccharoidal white marble
are found in a quarry near San Vito ( Naples ) , western
slopes of Mt.Somma. They are well known to collectors

for yelding xls of pink «noble» spinel. These ejecta are
rather rare and disseminated in ash layers; they are pro-
bably part of the Vesuvious original sedimentary base-
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ment. Crystallized minerals are found in very thin ftssu-
res inside them; small, complex xls never described be-
fore were identified as geikielite by Dott. Guelfi, Univer-
sity of Pisa, by powder dffiactography in Gandoffi
chamber. Geikielite occurs here as blo,cky to flattened
prisms, either stngle or twinned, color rangingfrom black
with submetallic luster to dark red sometimes transpa-
rent; it is associated with norbergite, dolomite, magne-
site, hydromagnesite, calcite, galena, pyrrhotite, molyb-
denite and spinel.
Mt. Tre Abati. A large ophiolithic mass, mostly consi-
sting of serpentines, outcrops on the northern slopes of
Mt. Tre Abati in the Appennines near Coli ( Piacenza).
Crystallized lizardite has been found here, and geikielite
has also been recently identified by Prof. G.Giuseppetti
and Prof. F. Mazzi, University of Pavia; this material
has been determined to be a member of the ilmenite-gei-
kielite series, and very close to the geikielite end-mem-
ber. It occurs aJ tiny black xls with submetallic luster,up
to 3 mm; their habit is very complex rhombohedral aid
often twinned, sometimes with hollow or opaque faces. It
is always associated with lizardite, which often occurs as
micro hex, bright green xls. Association includes arago-
nite, dolomite, calcite and some unknowns, whose identi-
fication is current.

AUSZUG

Geikielìth von Monte Somma ( Neapel) und
Monte Tre Abati ( Piacenza)

O Giekielith ist ein seltenes Mineral: meist wird es derb
in manganhaltigem Gestein gefunden; bekannt ist es aus
Kanada und Norwegen. Zwei italienische Vorkommen -
in Marmor des Vesuv und in Serpentiniten von Monte
Tre Abati - werden hier beschrieben.
Monte Sommaz Kleine AuswùrJlinge von zuckrig--

weifrem Marmor wurden in einem Bruch nahe San Vito
( Neapel ) in den westlichen Abhàngen des Monte Somma
gefunden. Sie sind den Sammlern wegen ihrer rosaroten
«Edelspinelle» wohl bekannt. Diese AuswùrJlinge sind
eher ielten und liegen in Aschensci:hichten- veistreut;
wahrscheinlich sind sie ein Teil des ursprùnglichen Sedi-
mentsockels des Vesuv. Kristallisierte M ineralien werden
in sehr kleinen Klùften gefunden; kleine, komplexe, vor-
her nie beschriebene Kristalle wurden von Dr.Guelfi der
(Jniversitcit Pisa durch Ròntgendffiaktogramm an Pul-
ver als Geikielith bestimmt.
Geikielith kommt in gedrungenen bis flachen Prismen
vor, als Einzelkristalle oder Doppelender, Farbe von
schwarz mit halbmetallischem Glanz zu manchmal
durchsichtig dunkelrot variierend; vergesellschaftet mit
Norbergit, Dolomit, Magnesit, Hydromagnesit, Calcit,
Galenit, Pyrrhotin, Molybdànit und Spinell.

Monte Tre Abatit: ein gro§er - hauptsàchlich aus Serpen-
tin bestehender-ophiolitischer Block lòste sich aus den
nòrdlichen Hcingen des Monte Tre Abati in den Appenni-
nen bei Coli (Piacenza). Kristallisierte Lizardite wurden
hier gefunden, und ebenso wurde kùrzlich Geikielith
durch Prof. Giuseppetti und Prof. F. Mazzi von der Uni-
versitrit Pavia identifiziert:. dieses Mineral wurde der Il-
menit-Geikielith-Gruppe zugeordnet, wobei es sehr nahe
dem Endglied der Reihe, dem Geikielith zu stehen
kommt. Es kommt in winzigen schwarzen Kristallen bis
zu 3 mm mit halbmetallischem Glanz vor; der Habitus ist
sehr komplex rhomboedrisch und oft verzwillingt,
manchmal mit Vertiefungen oder matten Flcichen. Es ist
immer mit Lizardit - das oft in kleinen, hexagonalen,
leuchtend grùnen Kristallen vorkommt - vergesellschaf-
tet.
Die Paragenese umschliefit Aragonit, Dolomit, Calcit
und mehrere unbekannte Mineralien, deren (Jntersu-
chung zur Zeit im Gang ist.

PaIe OnzÙnaite (Nota deua Redazione)

Facciamo seguito alla pubbli cazione dell'arti-
colo «Palenzonaite, gamagarite ed haradaite»
di A. Palenzona, R.M.I. 1986, l, l3- 16, per co-
municare ai nostri lettori che in data 5 maggio
1986 il Dr. J.A. Mandarino, Chairman della
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((Commission of new Minerals and Mineral
Names» dell'I.M.4., ha ufficialmente annun-
ciato, con lettera agli Autori, l'approvazione
del nuovo minerale e del nuovo nome palenzo-
naite (86-l l).




