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Mullite
e Pseudobrookite
del Monte Arci (OR)

Giorgio Bortolozzi, Yia Arconati 20,
20135 Milano

I Durante l'estate del 1983,
nel corso di una visita alla
cava.dl pietra del Monte Arci,
m uqnanza dell'abitato di
Marrubig (OR), ho rinvenuto
in un unico grosso masso al-
cune piccole sferule bianco-
neve o bianco-giallastre per
ossidazione, di dimensioni va-
riabili da 0,2 a 0,6 mm. Que-
ste sferule, spesso confluenti
tra loro, erano quasi sempre
impiantate su cristalli di tridi-
mite ed apparivano costituite
da un aggregato di cristalli
aciculari molto sottili. Fre-
quentemente erano associati
piccoli xx nero-lucenti esago-
nali di ematite e piu rara-
mente dei cristallini allungati
ed appiattiti di colore bruno.
Una preliminare indagine IR
delle sferule, effettuata da C.
Cassinelli, faceva suppÒrre
che potesse trattarsi di mul-
lite, anche se lo spettro appa-
riva diverso da altri riportati
in letteratura. Tuttavia un
successivo esame ai raggr X,
eseguito ad Ispra dal dr. G.
Pierini - che vivamente rin-
grazio per la preziosa collabo-
razione ha confermato
trattarsi di mullite (Alu
si2or3).
Questo silicato, che prende il
nome dall'isola di Mull nella
Scozia, è stato ritrovato an-
cora in alcune località dell'Ei-
fel (Bellerberg, Nickenich,
Udersdorf), tuttavia si tratta
della prima segnal azione per
l'Italia.

Associati alla mullite ma
molto meno frequenti sono
stati rinvenuti, quasi sempre
in zone di frattura della ma-
trice, alcuni piccoli xx allun-
g.ati. di colore variabile da ros-
siccio a marrone scuro, di lu-
centezza metallica, dimen-
sioni submillimetriche, tabu-
ll+ o^piti .raramente prisma-
tici. Quasi sempre sono im-
piantati su xx di ematite la-
mellare e. p{g§enta-no dimen-
sioni variabili anche tra ele-
menti assai vicini; a volte è
possibile osservare gruppi di
xx aggregati a forma di riccio.
Non è stato ancora possibile
effettuare un esame ai raggi X
di questi cristallini, tuttavia
macroscopicamnte anche
per l'opinione concorde di al-
cuni collezionisti esperti -non sembrano esservi dubbi
che si tratti di pseudobroo-
kite. L'aspetto al microscopio
è infatti assai simile a quello
dei xx di Biancavilla e di Ju-
mila (Spagna), dove pure vi è
l'associazione con l'ematite.
Non mi risulta che prima
d'ora sia stata segnalata in
Sardegna la pseudobrookite,
che è stata ritrovata in Italia
soltanto a Biancavilla e al Ve-
suvio.
Un campione di mullite è
stato depositato presso il Mu-
seo di Storia Naturale di Mi-
lano.
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First report of mullite
crystals in Italy

O Globular aggregates of snow'
white or yellowish-white micro need-
les, implanted on tridymite xxs, have
beenfound in the Mt. Arci quarry nr.
Marrubiu, Sardinia. Preliminary
identification with /.R. spectrogra'
phy by C. Cassinelli has been confir-
med by Dr. G. Pierini (Ispra Labo'
ratories ) with X-ray dffiaction.
Mullite is associated with black he-
xagonal hematite, reddish-brown
pseudobrookite needles, and white
vitreous tridymite.
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Erstfund von MuAil in ltalien

C Zum erstenmal wurden in ltalien
im Monte Arci-Bergwerk nahe
Marrubiu auf Sardinien kugelige
Aggregate von schneeweir&en oder
gelblichen kleinen Mullit-Nadeln,
auf Tridymit aufgewachsen, gefun-
den. Vorliiufige Spektralanalysen
durch C. Casstnelli wurden von Dr.
G. Pierini ( Ispra-Labors ) mittels
Rtintgendffiaktometer besttitigt.
Das Mullit wurde in Paragenese mit
schwarzem hexagonalem Htimatit,
rtitlichbraunem Pseudobrookit und
glas ig-w e irfiem Tr idymit g efunden.

La Tripuhyite
di Perett,
Grosseto

G. Brizzi - Amici Mineralogisti
Fiorentini - Yia Lorenzo il Magnifico
16,50129 Firenze

I In un recente articolo sui
minerali delle Cetine di Co-
torniano (2) è stata segnal ata
la presenzadi un raro antimo-
niato di ferro, la tripuhyite.
Primo ritrovamento ilaliàno,
si presenta sotto forma di mi-
nuscole formazioni sferoidali
di dimensioni sub millimetri-
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che, colore marrone e lucen-
tezza cerosa, costituite inter-
namente da un aggregato mi-
crocristallino di colore giallo
ocra.
Durante la manifestazione di
scambio di minerali organiz-
zati dal G.M.L. nell'ottobre
1985 a Milano, grazie alla
cortesia del Dr. Giorgio Bor-
tolotti, ffii è stato consegnato
un piccolo campione, prove-
niente dalla miniera antimo-
nifera di Pereta, presso Scan-
sano (GR).
Da un primo esame con la
lente ho potuto osservare, su
una matrice costituita da
qbarzite grigias tra, dei sottili
cristallini di aspetto micaceo,
allungati, di circa un millime-
tro, raramente isolati, più di
frequente riuniti in aggregati
disordinati, a (wentaglio» o in
formazioni- vagamente sferoi-
dali. Detti cristalli, mai osser-
vati in precedenza, sono di co-
lore ocra con lucentezza da
perlacea ad opaca e risultano
inseriti su quarzo microcri-
stallino di base (foto I e 2).
Tramite difrattogramma di
polveri eseguito da C. Sabelli
del C.N.R. - Centro Studi per
la Mineralogia e la geochi-
mica dei Sedimenti di Firenze,
i cristalli sono stati identificati
come tripuhyite, Fe Sb Ou,
che cristallizza nel sistema te-
tragonale, classe ditetrago-
nale bipiramidale. Ulteriori
ricerche sono tuttora in corso
presso il Centro suddetto.
Ritrovataper la prima volta a
Tripuhy presso Ouro Preto
nello stato brasiliano di Mi-
nas Gerais associata a mona-
zite, rutilo, lewisite, cianite
ecc. (3), la tripuhyite. era sem-
pre stata osservata ln aggre-

gati microcristallini di colore
da giallo verdognolo a mar-
rone (1, 4). Un attento esame
al binoculare ha permesso di
individuare che anche nel
campione di Pereta, oltre ai
cristalli precedentemente de-
scritti, la tripuhyite è presente
in minuscole sferule marron-
cine del tipo già segnalato per
la miniera delle Cetine.
Nel campione sono anche
presenti klebelsbergite in cri-
stallini aciculari opachi
bianco giallastri e quarzo con
le solite patine rosse di proba-
bile metastibnite, caratteristi-
che di Pereta.
Questa segnal azione si riferi-
sce pertanto al secondo ritro-
vamento italiano e l'impor-
tanza che esso riveste è data
soprattutto dalla presenza
della specie in individui mor-
fologicamente ben definiti.
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ttine Mine nr. Siena (see R.M.I.
1985, l, 2, 3 ). This paper reports the
secondfind of this rare mineral, on a
specimen from the Pereta Mine pro-
vided by Dr. Bortolotti, Milano,- and
iQentified with powder dffiactogra-
phy by Dr. Sabelli, C.N.R., flo-
rence. Tripuhyite occurs as thin, mi-
caceous, elongated xls to I mm, with
ochre color, often grouped in disor-
dered spheroidal aggregates; or as
brownish micwballs, very similar
to the ones from Cetine. Àssociated
minerals are klebelsbergite and me-
tastibnite.
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Tripuhyit aus dcr «Pereta»>
Grube (Grosseto)

O Ùber den Erstfund von Tripuhyit
in ltalien in der Cetine-Grube bei
Siena wurde vor kurzem in der
R.M.I. 1985, I, 2, 3 geschrieben.
Nun berichten wir ùber den zweiten
Fund dieses seltenen Minerals, das
von Dr. Bortolotti, Mailand auf ei-
nem aus der Pereta-Grube stam-
mendcn Exemplar festgestellt
wurde. Die Bestimmung erfolgte
mittels Dffiaktogramm an Pulver
von Dr. Sabelli, C.N.À., Florenz.
Tripuhyit kommt in dùnnen, glimme-
rtihnlichen, langprismatischen, oc-
kerfarbenen Kristallen bis zu I mm
vor; oft in unregelmtifiigen kuqeligen
Aggregaten, oder auch als kleine
brtiunliche Btillchen, jenen von Ce-
tine sehr tihnlich.
Vergesellschaftete Mineralien sind
Klebelsbergit und Metastibnit.

Sinchisite
di Verampio

Brambilla Angelo, Via Massironi 50,
20049 Concorezzo (MI) - Tel.
(03e )64es te

I il f,rlone di quarzo di Ve-
rampio (Valle Antigorio,
NO), compreso tra gli scisti
della sinclinale di Baceno, è
già noto per la p..re.sen?a della
paragenesi molibdenite, po-
wellite, ferrimolibdite ( l).

Tripuhyite from Pereta Mine
(Grosseto )

O First find of tripuhyite in ltaly h_as

been recently reported from the Ce'
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Fig. I - Mullite su tridimite,
monte Arci (OR).

Fig. 2 - Pseudobrookite.
Monte Arci (OR).

Quello che resta del rrlone e la
piccola discarica sono ruE-.
giungibili seguendo per pochi
minuti la mulattiera Per
Crego dal luogo in cui ha ter-
mine la carrareccia che, pro-
veniendo dalla centrale di'Ve-
rampio, coste ggia, sulla sini-
stra orografrca, il Toce.
La presenza ai bordi del sen-
tiero di frammenti di quarzo
latteo indica il punto in cui è

opportuno abbandonarlo per
innalzarsi nel bosco fino ai
piedi della bastionata in cui è
incassato il filone. Osser-
vando al microscopio il mate-
riale raccolto alcuni anni fa
sulla discanca, ho notato un
campione che presentava,
raggruppati su un'area di
circa 2 cm2, una quindicina di
cristalli rosa, in parte traspa-
renti.
I cristalli (0,5-1,2 mm) sono
prismatici, troncati da una
base grossolamente esago-
nale.
Le facce del prisma sono ad
andamento irregolare e pre-
sentano delle striature paral-
lele alla base. In alcuni casi la
sezione del prisma va restrin-
gendosi verso l'estremità li-
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bera del cristallo, conferendo
allo stesso una forma appun-
tita.
Lo spettro di assorbimento,
in analogia a quanto ho po-
tuto osservare su campioni di
sinchisite del Miage, dèl Trio-
let e del Cervandone della mia
collezione, presenta un fascio
di righe di varia intensità nel
giallo-arancio ed una riga net-
tissima nel verde, oltre ad al-
cune deboli righe nell'azzurro
(2). Su alcuni frammenti di
cristallo ho potuto verificare
la solubilità in HCI e confer-
mare qualitativamente la pre-
senza del cerio (3).
Ritengo quindi verisimile si
tratti di sinchisite, la cui pre-
senza nelle rocce della sincli-
nale di Baceno non mi risulta
sia stata ancora segnal ata.
Essa è accompagnata da ru-
tilo in sottili aghetti dorati, da
rosette di ematite, da adula-
fl&, muscovite, clorite.
Nella stessa località ho po-
tuto raccogliere: apatite in
limpidi cristalli prismatici in-
colori o leggermente rosati,
anatasio, rarissima brookite
in cristalli tabulari arancio,
magnetite, pirite e biotite.

(l) BoSCARDIN M., MAR-
CHETTI G.F., MATTIOLI V.,
(1972) «Primo ritrovamento di po-
wellite nell'Ossola» Natura, Mi-
lano, vol. 63.
(2) TURCONI B., (1985): «Il rico-
noscimento di minerali delle terre
rare» Riv. Mineralogica Ita-
liana, Milano, 8,2,84-87 .

(3) BRACCIO 4., (1969): «Ricono-
scimento e analisi chimica sistema-
tica dei minerali» - Gruppo Mine-
ralogico Lombardo, Milano, Qua-
derno no 5.
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Synchisit e from Yerampio
( Novara)

O The quartz vein qf Verampio

Calzirtite: xx di 5 mm
Foto e Coll V. Mattioli (MI)
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Foto I - Aggregati a ventaglio
di cristalli di tripuhyite
di 2 mm circa.
Sono visibili anche formazioni
globulari tipo Cetine
(Foto G. Brizzi)

Foto 2 - Gruppi
di aggregati di cristalli
di tripuhyite color ocra.
Miniera di Pereta (GR).

Valle Antigorio, Ossola region, No-
vara, is known already for yielding
molybdenite, powellite, ferrimolyb-
dite. Some pink partly transparent
micwxls have been spotted under
the scope on specimens collected
here years ago. Xls are prismatic
with truncated terminations and
striations parallel to the base; ab-
sorption spectra confirmed they are
xls of synchisite. This mineral had
never been reported from there be-

fore , and it is associated with rutile,
hematite, adulario, muscovite, chlo-
rite.

AUSZUG

sind bereits fùr Paragenesen von
Molybdtinit, Powellit und Ferrimo-
lybdit bekannt.
Auf vor Jahren hier gefundenen
Exemplaren konnten unter dem
Mikroskop einige rosarote, teilweise
durchsichtige kleine Kristalle festge-
stellt werden. Die Kristalle sind pri-
smatisch mit hexagonalen Endflti-
chen und parallel zur Grundflriche
gestreift. Das Absorptionsspektro-
gramm besttitigte sie als Synchisit.
Dieses Mineral wurde vorher in die-
sem Gebiet nicht gefunden. Es ist
ver gesellschafte t mit Rutil, H iimat it,
Adular, Muskovit und Chlorit.

Cahirtite di
Ciappanico (SO)

Preite Domenico

I Desidero portare a cono-
scenza dei lettori la notizia di
un ritrovamento eccezionale:
la calzirtite. Eccezionale per-
ché si tratta della prima se-
gna.lazione in Italia di questo
rarissimo minerale, oltret-
tutto con cristalli di notevole
dimensione e bellezza e, fatto
non trascurabile, trovati in
una .paragenesi nuova per la
specle.
Si tratta del quarto o quinto
ritrovamento mondiale: in

Italia è stata trovata raramete
ed in un numero limitato di
campioni, da due famosi col-
lezionisti di Sondrio, il Prof.
Grazioli ed il Dr. Bedogné.
La calzirtite si presenta in cri-
stalli romboedrici, geminati
per compenetrazione, di co-
lore marroncino rosato,
molto simile a quello della pe-
rowskite (che ha però quasi
sempre toni piu giallo-bruni),
con cui si trova associata, uni-
tamente a magnetite, andra-
dite, clinocloro e diopside, in
rare litoclasi ripiene di calcite
nelle rodingiti serpentinizzate
della Rocca di Castellaccio
sopra Ciappanico in Val Ma-
lenco.

BIBLIOGRAFIA

Synchisit von Yerampio

O Die Quarzadern von VeramPio,
Valle Antigorio bei Ossolal Novora,

Sinchisite, Verampio, 1r2 mm.
Coll. e foto A. Brambilla

O BOSCARDIN M., MATTIOLI
V., (1982): Neufunde aus Italien,
Calzirtit, Milarit und Compreigna-
cit aus den italienischen Zentralal-
pen. Lapis J9.7, Nr. 10, l5-16.
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Calzirtite from Val Malenco

O 'This extremely rare mineral has
been found for the first time- !n- Ilaly
at R-occa dt Castellaccio, Val Ma-
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lenco, Sondrio, Lombardy. It occurs
as beautiful rhombohedral xls or pe-
netration twins up to 2-3mm, with
pinkish-br own c olor, as s ociate d wit h
perowskite, magnetite, andradite,
clinochlore and diopside in fissures
of serpentinized rhodingites.
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Calzirtit von Yal Malenco

O Dieses tiu§erst seltene Mineral
wurde tn ltalien zum erstenmal bei
Rocca di Castellaccio, Val Malenco
(Sondrio, Lombardei) Sefunden. Es
handelt sich hierbei um schtine rhom-
boedrische Kristalle in Durchdrin-
gungszwillingen mit einer Stcirke bis
zu 2-3 ffiffi, von briiunlich-rosaroter
Farbe, in Verbindung mit Perowskit,
Magnetit, Andradit, Klinochlor und
Diopsid in Kffien von serpentini-
siertem Hornfels.

Rinvenimento
di harmotomo
nel Vicentino.

Carlo Rosaspina

I Un nuovo ritrovamento di
harmotomo si è avuto recen-
temente nel Vicentino, e pre-
cisamente in località Selva di
Trissino, su di una matrice co-
stituita da basalto legger-
mente alterato attribuibile al
Paleocene-Oligocene.
il basalto presenta fratture e
cavità all'interno delle quali si
sono trovati distinti cristalli
idiomorfi di harmotomo. Le
dimensioni giungono sino ai 2
ffiffi, mentre il colore è di un
bell'arancione. L'abito dei
cristalli è quello tipico de-
scritto per l'harmotomo
(BLACK, 1969.), che eviden-
zia geminati di compenetra-
zione simili a quelli del tipo
morvenite.

I cristalli sono spesso in asso-
ciazione con analcime in cri-
stalli biancastri e trasparenti
e, piu di rado, con cristallini
biancolattei di calcite.
Sulla base della composizone
chimica i campioni risultano
diversi dagli harmotomi fi:
nora descritti, sia per il rap-
porto K/Ba (di poco inferiore
a l), sia per il rapporto Ca/Na
(decisamente superiore a l). il
ritrovamento è quindi parti-
colarmente interessante, per-
ché costituisce un esempio
nuovo dei termini possibili
della serie phillipsite-harno-
tomo e confertna l'esistenza di
continuità isomorfa tra i due
termini estremi.
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Harmotome from the Yicenza
province

O Euhedral harmotome xxs, up to
two mms and orange colored, have
beenfound with analcime and calcite
in cavities of altered basalt near
Selva di Triisino (Vicenza). KlBa
ratio ;lightly less than I and CalNa
ratio much more than I makes this
harmotome very interesting, by thus
confirming the existence of isomorp-
hic continuity in the series phillipsi-
te-harmotome.
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Harmotom aas der Provinz
Yicenza

O In Hohlrtiumen von verwittertem
Basalt wurden nahe Selva diTrissino
(Vicenza) euhedrale, bis zu 2 mm
grofie orangefarbene Harmotom-

Kristalle in Paragenese mit Analcim
und Calcit gefunden. Das Verhtiltnis
von KlBa von beinahe I und CalNa
von wesentlich grtifier als I macht
diesen Harmotom-Fund besonders
interessant, da es als weiteres Bei-
spiel die isomorphe Kontinuitrit der
Phillipsit-Harmotom-Serie bestà-
tigt.

Il Museo regionale
di Scienze Naturali
della Valle d'Aosta

I il Museo Regionale di
Scienze Naturali della Valle
d'Aosta è ospitato nel Ca-
stello di St. Pierre, situato a
strapiombo su un'altura roc-
ciosa che domina la riva sini-
stra dela Dora Baltea e ben vi-
sibile percorrendo la strada
statale che collega Aosta a
Courmayeur.
Inaugurato nel 1985, il museo
si articola in otto sale dedicate
a differenti aspetti della na-
tura valdostana. Le sale al
piano terreno sono dedicate
alla geologia e alla mineralo-
gia della Valle d'Aosta, al
clima e alla glaciologia, alla
flora e alla vegetazione. Nelle
sale al primo piano vi sono le
ricostruzioni degli ambienti
tipici della valle d'Aosta e le
collezioni faunistiche.
L'apertura del museo, dopo
la pausa invernale, è prevista
per il 3 maggio e si protrae
fino a tutto il mese di settem-
bre. l'orario di visita è dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle i I lcniu-
sura settimanale il martedì); il
prezzo d'ingresso è di 2000
lire (1000 per gli studenti).
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