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I Questa volta voglio trat-
tare i micromounts di alcune
località bergamasche come
Zambla, Val Parina, Zorzone,
Dossena e Gorno, dislocate in
un'area compresa tra la Valle
Brembana e la Valle Seriana.
Ho effettuato la ricerca solo
in alcune delle località citate,
però ho potuto incrementare
Ia collezione micro di queste
zone con i soliti cambi tra col-
lezionisti.
I signori Bonacina Enrico di
Treviolo (Bg), Caio Gian-
marco di Bonate Sotto (Bg), e
Verdi Giuseppe di CaPriate
S.Gervasio (Bg), disPongono
per cambi di molti validi mi-
òromounts di queste località,
per cui, a coloro che fossero
interessati a questo tipo di mi-
nerali, consiglio di contattare
i collezionisti citati.
La località di Dossena merita
una citazione particolare per
gli ottimi ritrovamenti di
freieslebenite ben cristalliz'
zata in individui sottili ed al-
lungati di colore grigio ac-
ciaio . La specie è quasi sem-
pre associata a sfalerite rosso-
mielata ed a pregevoli cristalli
di galenai probabilmente la
paragenesi comprende altri
rari solfuri di piu difficile
identifi cazione. L'auricalcite
di queste località è veramente
bella, si presenta con esili ta-
volette disposte in aggregati
raggiati o con sferulette fi-
brose isolate sulla matrice, di
colore azzrrrro cielo e lucen-
tezza perlacea; risulta quasi

sempre associata ad emimor-
fite, idrozincite e smithsonite,
mentre in qualche caso si Pos-
sono notare eleganti sferulette
di rosasite.
La plattnerite si presenta con
fitti-sciami di aghetti di colore
rosso cupo-nero . La specie è

molto attraente quando si di-
spone in aggregati radiati su
idrozincite bianca, Per cui si
ottiene un contrasto di colore
che giova molto all'aspetto
estetico. Questa plattnerite è

stata già validamente illu-
strata (bibl.) sulla RMI con la
pubblicazione di numerose
foto al microscopio elettro-
nico f,tno a 1800 ingrandi-
menti.
Altri micromounts della zona
presentano minuti scalenoe-
dri di smithsonite associati ad
esili tavolette trasparenti di
emimorfite ed a wulfenite di
colore giallo-arancio. La wul-
fenite si manifesta con morfo-
logie quanto mai varie, infatti
si possono notare individui
tabulari sottilissimi, oppure
soggetti bipiramidali con i
vertici acuti o troncati da
ampi pinacoidi basali.

Per questa specie ho notato
qualche raro caso ove si no-
tano soggetti bipiramidali
molto slanciati con le basi li-
mitatissime, sino a costituire
individui sottilissimi, quasi fi-
brosi, caratteristica davvero
insolita per la wulfenite.
Anche la cerussite si manife-
sta con pregevoli morfologie e
soggetti nitidi spesso isolati
sulle matrici. Sono frequenti
nelle geodine cristalli ricchi di
faccette,. sovente .disposti in
gemin azioni multiple; il co-
lore è assente, oppure bianco
giallino mentre la lucentezza
varia da vitrea ad adamantina
nei casi piu ambiti.
Negli ultimi tempi ho cam-
biato splendidi micro con
buoni esemplari di anglesite
associata a laminette di coYel-
lina. Con altri cambi ho otte-
nuto paragenesi di solfuri ben
cristallizz.ati come la tetrae-
drite e la calcopirite.
Su un campioncino di Dos-
sena etichettato come cerus-
site ho osservato minuti cri-
stalli tozzi e sfaccettati di co-
lor azzvrro intenso, attribui-
bili molto probabilmente a
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2) Zincitez
gruppetto di cristalli
di 1,2 rrl,
Zoruone (Bg)

posnjakite o a langite.
Vi sono alcuni micro con
splendidi cristalli di gesso, in
individui tabulari disposti a
ventaglio o con prismi sfac-
cettati, incolori e con lucen-
tezza vitrea.

Si hanno altri buoni micro
con azzurrite, malachite, emi-
morfite ed idrozincite, però la
specie più pregiata, che mi ha
anche stimolato la stesura di
queste note è la zincite.
Infatti nel 1982 ottenni con
un cambio un campione di 6-7
cffi, ricco di esili cristalli slan-
ciati e con colore variabile in
varie tinte di giallo. Questa
zincite proviene dalla località
di Zorzone, è molto rara e
non tutto il campione aveva
buoni cristalli come quelli vi-
sibili nella foto pubbli cata.
Inviai parte del materiale al
prof. C. Sabelli dell'università
di Firenze che, tramite analisi
eseguite con diffrattometro a
polveri identifico nel maggio
1983 , la specie come zincite.
Mi sento perciò in dovere di
ringraziare il prof. Sabelli per
le analisi eseguite per la iden-
tificazione della specie. La
zincite è una specie molto
rara, pare che in Italia sia se-
gnalata solamente in alcune
miniere dell'Iglesiente parti-
colarmente ricche di zinco,
però non si hanno né nottzie
di esemplari ben cristallizzati
né buone fotografie.

Intendo così invitare coloro
che si recassero in ricerca di
minerali a Zorzone o in zone
simili o comunque ricche di
minerali di zinco, ad aprire
bene gli occhi o i microscopi
per cercare questa interessan-
tissima zincite.
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ABSTRACT

Bergamo Province's
MM localities

O Many localities in the Bergamo
Province, Lombardy, Northern
Italy, yield beautiful and interesting
M M specimens, mainly in the ^Se-
riana and Brembana Valleys.
At the Dossena Mine, well xlized
freieslebenite is found as slender,
sharp, steel-gray needles, almost al'
ways associated with honey-yellow
sphalerite xls and galena x/s. Auri-
chalcite also occurs, as radiating ag'
gregates of sky-blue thin tabular xls
with hemimorphite, hy drozincite and
smithsonite, sometimes with roselite
balls. In this same area are also

found:
plattnerite as swarms of dark-red to
black needles scattered on white hy-
drozincite;
smithsonite as tiny scalenohedrons ;
wulfenit e as yellow-or ange beautiful
micro xls with manY dffirent sha'
pes,from tiny tabular to blocky orfi'
-brous 

bipyramidal;
cerussitè- as colorless to yellowish-
white single xls, with many faces, of'
ten twinned;
gypsum as fan aggregates of tabular
colorless x/s.

Also: angleiite , covellite , tetrahe-
drite, chalcopyrite, posnjakite, lan-
gite, azurite, malachite.
Perhaps the most interesting mineral
from this areais zincite,found in the
Zorzone Mine: it has been identified
by powder dffiactometry in Flo-
rence hy C. Sabelli, and it occur§ a§
slender xls in various yellow hues, vi-
sible at 20X.

AUSZUG

Micromounts aas der Provinz
Bergamo

O In der Provinz Bergamo ( Lom-
bardei ) gibt es viele Orte ( haupt-
scichlic'h in den Trilern von Seriana
und Brembano), in denen man
schòne und interessante M M-Spe-
zies finden kann. In der Dossena--
Grube kann man gut ausgebtldetes
Freieslebenit in schlanken, stahl-
grauen Nadeln - stets von Honig-
blende und Galenit begleitet -finden.
Aurichalcit kommt hier obenso vor

als radialstrahlige Aggregate
himmelblauer, dùnntafeliger Kri-
stalle mit Hemimorphit, Hydro-
zinkt und Smithsonit, manchmal
auch Rosasit. Im gleichen Gebiet
kònnen aufierdem noch folgende
M irler alien gefunden w e r den.
Plattnerit: Gruppen v on dunkelroten
bis schwarzen Nadeln auf weifiem
Hydrozinkit.
Smithsonit.' winzige, durchsichtige
Skalenoeder.
Wulfenit.' gelborange schòne Mi-
krokris t alle mit vie len ver schtedenen
Flrichen, von dùnntafelig bis klabig
oder gar bipyramidal undfaserig.
Cerussit: forblose bis gelblichweifie
Einzelkristalle mit vielen Fkichen,
oft verzwillingt.
Gips.' fticherftrmige Aggregate von

farblosen, tafeligen Kristallen.
Ebenso: Anglesit, Covellin, Tetrae-
drit, Chalkopyrit, Posnjakit, Langit,
Azurit, Malachit.
Das vielleicht interessanteste Mine-
ral dieser Gegend ist allerdings das
im Zorzone-Bruch gefundene Zin-
kit.' e,s wurde von C. Sabelli in Flo-
renz mit Ròntgendffiaktometer be-
stimmt und wird in Form von schlan-
ken Kristallen und in verschiedenen
Gelbttinen gefunden; allerdings sind
diesel,ben erst bei 2}facher Ver-
gròfierung gut erkennbar.
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