
Una nuoua pegmalite
in val di Grana
di Vtttorio Mattioli

Fig. I - Pegmatite
del Fiume Melezzo,
500 m prima
di Arvogno

a La val di Cranain Valle Vigezzo (Piemonte)
è già nota ai lettori della RMI (Notizie 1974, l,
l5-17) come una delle classiche località alpine
per la euxenite. E' situata a nord di Santa Ma-
ria Maggiore, capoluogo dell'altipiano vigez-
zino; ed è incisa profondamente negli gneiss
della <<Zona sud Pioda di Crana», a nord della
«Linea Centovalli-Sempione)) (Pennidico).
Nel 1976 F. Cantadore di Monza aveva sco-
perto la piccola lente aplitico-pegmatitica
presso Faè (n' I in cartina). Nel 1973 ebbi la
ventura di scoprire altri filoncelli aplitici e peg-
matitici di scarsa entità contenenti euxenite nel
letto roccioso del torrente Melezzo, che mi die-
dero eccellenti campioni <«micro»» (no 2-34 in
cartina); ma la tragica alluvione dell'agosto
1978 riempì tutta la Val di Crana con alcuni
metri, anche piu di 15, di detriti a causa delle
enoffni frane che avevano decorticato vaste
estensioni di bosco e di prato dai fianchi delle
montagng circostanti. A fornire gli ambitis-
simi e rari campioni di euxenite restavano solo
due pegmatiti: la no 6 a lato della carrozzabile
che individuai e lavorai dal '74 in poi; e la n" 7
scoperta dal signor Albertini di Omegna nel
1976. Quest'ultima si rivelò anche la piu inte-
ressante per gli stupendi cristalli di gadolinite,
forse i piu belli delle Alpi, che vi furono tro-
vati. lvla in breve tempo questi due filoni si

esaurirono per la strenua caccra che fu dat a ai
bellissimi campioni di gadolinite e di euxenite
che si potevano trovare e che vi furono tro-
vati.
Successive ricerche in altri filoni eviden ziati
dalle erosioni seguite alla alluvione del '78 die-
dero sempre esito assai scarso per non dire ne-
gativo fino all'estate dell' 83, quando in luglio
finalmente trovai una nuova vena pegmatitica
(là dove precedentemente c'era un bosco di
abeti sulla riva del fiume), che ben presto si di-
mostrò la piu interessante di tutte per ric-
chezza di specie e per la possibilità di trovarle
cristallizzate in piccole geodi (estremamente
rare o inesistenti nei filoni già conosciuti).
Nell'agosto dell'84 trovai un'altra interessante
piccola venetta un po' piu a valle, allo sbocco
della forra del rio Durino.
Tutte queste pegmatiti e apliti contenenti eu-
xenite, che come abbiamo già detto sono inse-
rite negli gneiss della Zona Sud Pioda di
Crana, sono associate a piccole faglie essendo
vicinissime alla zona di contatto con le rocce
della «Serie Orselina)» e con la Linea Centoval-
li-Sempione, che attraversa da est a ovest la
valle del Melezzo nei pressi di Crana dove il
torrente esce nel piano vigezzino; proprio nella
forra sottostante il ponte della strada che
porta da Crana a Toceno si vede un potente fi-
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Fig. 2 - Spessartite
yttrifera di geode,
xx : 0r4 mm.

Fig. 3 - Euxenite,
cristallo biterminato
da 0135 mm.
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lone pegmatitico che sarebbe utile studiare, ma
che tuttavia sembra essere inaccessibile a causa
della levigatezza e della pendenza delle pareti
rocciose tra cui scorre il fiume.
Il filone in situ trovato nel luglio 1983, ro 8 in
cartina, è il piu grande esposto e lavorato in
val di Crana essendo lungo piu di 12 metri e

largo da 15 a 120 centimetri. La parte superfi-
ciale a causa del martellante lavorio dei detriti
trasportati dalle acque in piena era tutta fessu-
rata e sbriciolata fino alla profondità di circa
30 cm, dopo i quali la pegmatite riassumeva la
sua durissima consistenza. Per questo motivo e

per la radioattività che li rende fragili i cristalli
piu grandi, già evidenti a occhi nudo, non po-
terono essere estratti interi.
In questa pegmatite, la piu importante in val di
Crana insieme alla no 6 e alla no 7 (il filoncello
della strada e quello del bosco), sono stati de-
terminati una trentina di minerali (raggi X e

IR), alcuni dei quali caratterizzatida un conte-
nuto di yttrio e di thorio insolitamente elevati
se confrontato con quello dei rispettivi mine-
rali delle pegmatiti alpine limitrofe.
La grana della pegmatite passa da medio pic-
cola, con individui di pochi centimetri, a me-
dio grande nella parte centrale dove era pre-
sente un cristallo di feldspato potassico termi-
nato di 25 x 25 x 30 cffi, e nuclei di fluorite e di
spessartite e pacchetti di mica di l0 - I 5 cm di
diametro. La presenza della fluorite pratica-
mente in tutte le vene pegmatitiche della Val di
Crana sembrerebbe confermare l'ipotesi se-
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condo cui questi gneiss derivino per metamor-
fismo di porfidi in senso lato anziché di graniti
(Boriani I 983: comunicazione personale).
La piccola venetta no 9 trovata nell'agosto '84
contiene la maggior parte degli stessi minerali
del filone no 8, mancando solamente la milarite
e la microlite; era lunga una sessantina di cen-
timetri e larga al centro non piu di25; la grana
andava aumentando dalla periferia al centro,
ed aveva una zona intermedia con piccole
geodi di 3 - 8 mm contenenti i minerali acces-
sori cristallizzati.

I minerali
Vengono descritti i minerali del filone n"8, con
riferimento anche a campioni provenienti da
altre vene e in questo caso è speci ficata la pro-
venienza. (tutte le fotografie illustrano mine-
rali del filone no 8).
Quarzo - Oltre che come componente fonda-
mentale della pegmatite si trova nelle geodi in
perfetti cristalli molto limpidi, sottili, lunghi
fino a 15 mm; comune.
Feldspato potassico Probabilmente micro-
clino (anche in associazione micropertitica); al
centro del filone gli individui piu grandi rag-
giungevano i 30 cm di spigolo, ffi& essendo già
fratturati non furono tolti interi. Il piu grande
estratto intero era un prisma quadrato di l5 x
l5 x 20 cm terminato.
Atbite - E' presente come componente fonda-
mentale della roccia quasi solo nella parte cen-
trale del filone pegmatitico dove a fianco del



Fig. 4 - Euxenite,
xx : lr3 mm

Fig. 5 - Microlite,
cristallo puro
in geode,
xx : 0r5 mm

quarzo nero forma intrecci di cristalli lamellari
(cleavelandite) nei cui interstizi, come piccole
geodi, si trovano cristalli di albite di seconda
generazione, di quarzo ialino, milarite, micro-
lite, muscovite, clorite, euxenite, zircone, bave-
nite, laumontite, allanite, epidoto; raramente
anche di fluorite, di spessartite, e di bismuti-
nite associata a bismutite e wulfenite.
Muscovite - I raggi X indicano una muscovite,
ma non in modo chiaro; anche lo spettro IR
conferma la complessità chinnica e strutturale
di questa mica, che dovrebbe essere meglio
studiata. E' presente in grandi cristalli inclusi,
che. possono essere ben definiti: lunghi pris-l u
sezione rombica o piu raramente esagonale. E'
comune in nitidi cristallini di colore verde
chiaro o giallognolo nelle geodi della porzione
albititica, e piu rara anche in quelle nel feld-
spato.
Spessartite - E' disseminata in piccoli cristalli
rossoarancio tranne che nella parte centrale
del filone dove i granli nuclei raggiqngqno i l5
cffi, sempre associati a grandi nuclei di fluo-
rite. Contiene un po' piu del doppio di Mn ri-
spetto al Fe, ma anche una insolitamente alta
percentuale di yttrio. L'yttrio entra nella com-
posizione della spessartite secondo l'equ azione
Y3 +Mn3 + ÈMn2 +Si4+ formando il composto
Y3Al2(AlO4)3 che forma soluzione solida con la
molecola MnrAl2(SiOo), della spessartite stessa
(Jaffe, l95l; Yoder e Keith, 1951).
Fluorite - Come già detto è presente in grandi
nuclei di un bel colore verde acqua intenso, che

pero schiarisce lentamente con l'esposizione
alla luce. Contiene circa il 5% di YF, è per-
tanto una yttriofluorite, forse la prima segna-
lata nelle Àtpi. E' rarissima cristallizzata ielle
geodi; dove è a contatto con cristalli di euxe-
nite assume una vivace colorazione violetta
(antozonite) . La fluorite (priva di yttrio pero!)
è presente in nuclei piu piccoli anche nelle altre
vene pegmatitiche della val di Crana; un pic-
colo ottaedro viola con euxenite fu trovato in
una geodina della vena no 9.
Euxenite - In piccoli nuclei neri picei e in pic-
coli cristalli perfetti neri lucenti è comune e dif-
fusa in tutte le pegmatiti e le apliti della Val di
Crana; talora è direttamente inclusa anche
nello gneiss granitico. I cristalli piu belli fu-
rono trovati nel filone no 8 a lato della strada
per Arvogtro, essendo il piu grande di circa l8
x 12 x l0 mm; uno piu grande di quasi 25 mm
fu trovato nel filone del bosco, il n" 7.
I cristalli di questa nuova vena pegmatitica si
differenziano un poco nell'aspetto dagli altri
della val di Crana e sono anche piu piccoli, ffi&
spesso sono perfettamente formati nelle pic-
cole geodi, con le facce nere e lucenti, traspa-
renti in rosso bruno scuro se minimi e appiat-
titi, costituendo così una vera rarità mineralo-
gica e collezionistica. Questa euxenite si pre-
senta anche in nuclei di circa un centimetro
contornati almeno in parte da microlite, da
sub-microscopici granuli e cristalli di pirite al-
terati o meno in ematite micacea e in goethite;
da una parte, o da due opposte parti di questi
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nuclei c'è normalmente una piccola geode
dove l'euxenite si presenta ben cristallizzata rn
accrescimenti paralleli spesso biterminati, e in
cristalli piu piccoli singolarmente impiantati.
Queste cavità grandi fino a 15 mm sono tal-
volta ripiene di microscopici cristalli di euxe-
nite e diframmenti e cristalli di microlite tenuti
insieme da una polvere biancastra (probabil-
mente caolino e laumontite). Questi cristalli di
euxenite del filone no 8 sono prismatici, termi-
nati a cuneo come quelli di Faè (no l), delimi-
tati perciò dai pinacoidi 010 e 100, dai prismi
I10, 210 e 310, e dalle faccette terminali di 021
e 1 I l; rara è la forma 001 presente solo in po-
chi esemplari. Sono neri lucenti con frattura
concoide picea; qualche volta possono essere
superficialmente iridescenti (filoni no 6 - 8

9).
In questa nuova pegmatite c'è un altro mine-
rale nero, mal cristallizzato, che riempie quasi
completamente piccole cavità, quindi senza
forme cristalline ben evidenti, con frattura piu
granulare e aspetto piu resinoso: i raggi X di-
cono che anch'esso è (o potrebbe essere) euxe-
nite, tuttavia l'esame chimico per fluorescenza
X dà una composizione piu vicina a quella
della columbite, anzi di manganoniobite con-
tenente sensibili quantità di yttrio; sembrano
esserci passaggi abbastanza continui di com-
posizione che si riflettono nella morfologia dei
cristalli. Occorrono quindi analisi chimiche e
fisiche piu approfondite, anche per valutare il
relativo campo di isomorfismo.
Microlite - E' la prima segn alazione nelle peg-
matiti della val di Crana. Dov'è associata a eu-
xenite si presenta in nuclei inclusi, fino a I cm,
di colore arancione vivo, o rosso arancio, o
giallo, e i cristalli in genere sono rari: ottaedri
modificati da piccole faccette di triacisottae-
dro o di icositetraedro, fragilissimi. La compo-
sizione di questa microlite (definita tale dai
raggi X) è assai complessa, contenendo moltis-
simo yttrio, e poi uranio, thorio, dysprosio.
Dove invece è crist alhzzata negli interstizi dei
cristalli di cleavelandite associati a qluarzo
nero la microlite (sempre definita tale in base
ai raggi X) è di colore marrone con caratteri-
stica lucentezza resinosa, ed ha una composi-
zione molto piu semplice awicinandosi a
quella della microlite pura, con solo tracce di
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uranio, ffi& priva di yttrio, di thorio e di terre
rare. Con ogni probabilità si tratta di due mi-
nerali differenti: una yttriomicrolite (oppure
una nuova specie) e una microlite vera e pro-
pria. Anche in questo caso sarà necessaria una
indagine piu approfondita, con risoluzione
della struttura per entrambe le specie.

Magnetite - E' presente in granul azioni e cri-
stalli fino a due centimetri rombododecaedrici
in tutte le rocce della val di Crana. Nelle peg-
matiti vere e proprie è tuttavia rara. Si sono
osservati concrescimenti di euxenite su magne-
tite (filoni tro 3, 8 e 7). '
Ematite - E' piuttosto rara in questo nuovo fi-
lone dove è asso ciata quasi sempre alla euxe-
nite, presentandosi in patine terrose rossastre e
raramente in microscopiche lamelle metalliche
rosse adamantine, talora incrostanti cristalli di
qtrarzo. Nella piccola vena no 9 situata poco
piu a valle, sempre sulla destra orografrca,l'e-
matite è presente in piccole rosette di cristalli
metallici rossoneri e trasparenti associata a eu-
xenite e muscovite in piccole cavità miaroliti-
che (settembre 1984).
Xenotimo - E' molto raro; si presenta nel no-
stro f,rlone in perfetti cristalli tozzi formati dal
prisma e dalle piramidi, solo raramente com-
pare il pinacoide basale; il colore è bruno ver-
dastro scuro resinoso: contiene infatti ferro,
thorio e numerose terre rare; è associato pre-
valentemente ad allanite thorifera e yttrifera, a
zircone e a spessartite yttrifera, nella quale puo
essere incluso. Nelle altre pegmatiti della val di
Crana è rarissimo per non dire assente, tranne
che nel filone no 6, sulla strada, dove è stato os-
servato in cristalli chiari, giallastri, opachi,
fino a l5 ffiffi, strettamente associati a euxenite
e gadolinite.
Monazite - In tutte queste vene aplitiche e peg-
matitiche la monazite è ancor piu rara dello
xenotimo. E' presente qui e nel filone no 7 del
bosco, da cui provengono i campioni migliori.
Si presenta in cristalli malformati inclusi aran-
cioni o brunastri, di 0,5 - 8 mm, con viva lu-
centezza re sino so-adamanti na, fl uo rescenti in
verde alla luce della lampada al quarzo.
Apatite - E' molto rara; a meno che non passi
inosservata! Ne ho osservato un solo nitido e
limpido cristallo di I mm in una geode della
porzione albititica, impiantato su un cristallo



Fig. 6 - La Yal di Crana con le sedi più importanti delle pegmatiti e delle apliti contenenti euxenite
(stelle). Et interessante notare che il punto a quota 1(X)0, indicante un grande promontorio o scoglio
roccioso coperto di bosco, intorno al quale il torrente Melezzo descrive un'ansa circolare quasi
completa, non è segnalato nelle carte topograliche dell'Istituto Geografico Militare ltaliano, e
neppure nella recentissima carta geologica della Valle Yigeu.o ridisegnata in seguito alla catastrolica
alluvione delt'8{-78. Nel riquadro si vede il percorso errato cosi come appare nella cartografia
ufficiale.
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Fig. 7 - Xenotimo,
xx:2mm

Fig. 8 - Allanite-Th-Y
(a sinistra, xx : 0r4 mm)
con euxenite
(a destra).

di albite di seconda generazione. Dal filone no

2 estrassi un prisma incluso di 20 x 10 mm non
terminato, di colore grigio opaco, che dallo
spettro .IR è risultato essere di ltyofpltite
pura priva di ossidrili (Boscardin M. 1979).
Allanite ed epidoto Cristallini prismatici
bruno nerastri di allanite, determinati sia con i
raggi X sia con spettro IR, sono presenti in
tutte le apliti e le pegmatiti della val di Crana.
I nostro filone aveva la porzione periferica
che scendeva sott'acqua ricchissima di grossi
cristalli neri resinosi, lunghi fino a 8 cm per l,
diagnosticabili a prima vista come allanite.
L'analisi chimica per fluorescenza x di questi
cristalli, ripetuta, denuncia una composizione
peculiare: manca , o è scarsissimo, il cerio, c'è
una grande abbon danza di thorio e di yttrio
(Th > Y), e i valori delle costanti di cella (Giu-
seppetti & Mazzi, 1984) sono un po' diversi da
quelli della allanite normale (presente an-
ch'essa in piccoli prismetti bruni trasparenti
nelle geodine della cleavelandite). Cosicché è
in corso lo studio completo di questo interes-
sante minerale per accertare se si tratta di una
nuova specle.
L'epidolo prgp{iamente detto è molto piu raro
come mlnerale di pegmatite; ne ho osservato in
questo nuovo filone solo alcuni cristallini con
clorite e muscovite nelle geodine della cleave-
landite . L'allanite degli altri filoni è stata de-
terminata solo mediante raggi X o spettro IR e

manca l'indagine chimica, anche solo qualita-
tiva per fluorescenzaX.
L'epidoto altrove è stato trovato unicamente
come rarità in piccole geodi nel feldspato del
filone no 3 con muscovite e laumontite, e nel fi-
lone no 2.
Gadolinite - In questo nuovo filone è partico-
larmente rara, ed è piu simile a quella della
pegmatite sulla strada (n" 8) che non a quella
del filone del bosco (no 7); il cristallo piu
grande è di circa 6 mm, di colore verde marcio
scuro, intimamente associato a zircone ver-
de-azzurro e a monazite arancione.
Berillo - Nelle pegmatiti della val di Crana è
eccezionalmente raro. Se ne vede un cristallo
di poco meno di 3 cm di diametro, azzurro
vivo opaco, al centro del filone no 4 nella forra
del rio Durino (è sott'acqua!). Da un fram-
mento di questo berillo si è ottenuto lo spettro
IR che ha confermato trattarsi di berillo puro.
Pochi altri cristalli di circa 1 cm, azztrrrognoli,
erano presenti alla estremità sudovest di que-
sto filone (no 8), in cui è stato trovato un a-ltro
piccolo prisma di 10 x 2 mm completamente
bavenitizzato. Il terzo ed ultimo ritrovamento
è un prisma di l0 x 1,5 cm che estrassi proprio
al centro della piccola lente no 9, anch'esso
completamente alterato.
Milarite - Ne ho trovato un unico campione
con pochi cristallini inferiori al millimetro e
solo un paio di poco piu di I mm. E' stata de-
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Fig. 9 - Bavenite
su miscela
di euxenite
e microlite-Y,
in geode 2 mm.

Fig. 10 - Zircone raggiato
su spessartina-Y
(diametro : 3 mm)

terminata dal Dr. Paolo Orlandi dell'Univer-
sità di Pisa che ne ha fatto oggetto di una pub-
blicazione originale (Rivista Miner. Ital. 1985,
3, 123-124). V. fig. 14.
Bavenite - Si trova oltre che come rarissima
pseudomorfosi su berillo (essendo rarissimo
quest'ultimo) soprattutto in distinti ciuffi di
sottilissimi aghetti e masserelle feltrate nelle
porzioni ricche di albite della pegmatite. Nelle
geodi è associata talora a zircone, euxenite,
spessartite, milarite, microlite. Non è stata tro-
vatanegli altri filoni pegmatitici o aplitici della
val di Crana.
Zircone E' presente unicamente in questa
nuova vena e nella no 9. Si presenta in aggre-
gati di cristalli prismatici molto allungati, riu-
niti in gruppi divergenti, fino a piu di un cm di
lunghezza, inclusi nel feldspato, nella albite,
anche nella spessartite e nella fluorite. Si sono
trovati anche cristalli terminati nelle geodi. Il
colore è verde-aznJrro, beige, rosa chiaro, ver-
dastro simile a quello dello xenotimo e della
gadolinite. E' relativamente diffuso solo nella
parte centrale a grana grossa della pegmatite.
Titanite - Eccezionalmente rara: ne ho trovato
solo due piccoli cristalli impiantati su albite di
seconda generazione, con clorite, in geode. al-
trove ho notato la titanite solamente nella ve-
netta no 5 in cristalli tabulari di alcuni millime-
tri, arancioni, inclusi, con allanite e spessar-
tite.

Fig. 11 - Bismutinite
(xx : 1 mm)
con laumontite
incrostante.

107



Fig. 12 - Minerale ignoto,
xx da 0,2 mm
su microlite.

Bismutinite - In questa pegmatite assai ben cri-
stalltzzato, per quanto raro, e in tracce anche
nei filoni no-6 , 7 ,9, è stato trovato un minerale
metallico il cui spettro di raggi X, effettuato
prima a ISPRA apoi all'Università di Pisa dal
Dr. Paolo Orlandi che ne ha curato anche la
analisi chimica, dimostra che siamo in pre-
senza di bismutinite pura.
Il cristallo piu grande fu trovato da Paolo Bifh
nell'autunno 1983: un prisma di 26 X 5 X 4

mm incluso tra feldspato e quarzo in prossi-
mità del piu grande cristallo di microclino al
centro del filone. Ma si presenta piu comune-
mente in aghetti e in gruppi fascicolati sia in-
clusi sia liberi nelle piccole geodi, con associati
prodotti gialli terrosi e verdastri incrostanti di
alterazione; ed anche con distinti cristallini
sottilmente prismatici o bipiramidali molto al-
lungati arancioni e sferette raggiate gialle ri-
spettivamente di wulfenite e di bismutite (ra-
rissime!).
La presenza della wulfenite aveva fatto sup-
porre inizialmente che questo solfuro primario
dovesse contenere anche piombo, tuttavia le
ripetute analisi chimiche per fluorescenza X
(oltre ai raggi X) confermano che si tratta di
bismutinite pura, cosicché il piombo della wul-
fenite deve avere origine radiogenica; il molib-
deno per quanto assai scarso deve essere stato
presente nelle soluzioni idrotermali tardive
perché è stata trovata una laminetta di molib-
denite nella parte estrema della pegmatite ricca
di allanite thorifera.

Ricordiamo infine che in questa pegmatite
sono comuni la clorite e la laumontite, en-
trambe in distinti cristallini nella porzione
ricca di albite. Restano però ancora da deter-
minare: l) un unico cristallino prismatico
molto allungato inferiore al millimetro di co-
lore azzurro vivo vetroso, impiantato su albite
in una geodina con euxenite e yttriomicrolite;
2) una bipiramide tetragonale o rombica com-
plessa di 0,8 mm color marrone impiantata su
albite; 3) alcuni cristalli rossi resinoso ada-
mantini di I - 2 mm in geode, che sembrano
monoclini, o comunque assai diversi dalla mi-
crolite yttrifera; 4) tre cristalli prismatici di
0.05 ffiffi, rossi con terminazione verdolina,
impiantati su microlite.
La maggior parte di questa vena no 8 è ancora
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in posto; e per chi ha buone braccia e buoni at-
trezzi è assai probabile che possa fornire an-
cora eccellenti campioni. Della no 9 invece es-
sendo tanto esigua non resta nulla. E' proba-
bile che le future piene del fiume possano col
tempo riqulire il letto roccioso dai detriti e fare
ricomparire gli interessanti filoncelli del sito no
3 che avevo appena iniziato a intaccare. Lo
studio preliminare che un nornale collezioni-
sta ricercatore può fare, anche con l'aiuto de-
terminante dell'Università, non va molto al di
là di quanto ho appena descritto; ora tocca al-
l'Università, se lo riterrà utile e interessante,
fornire tutti i dati mancanti per avere un qua-
dro paragenetico completo.

ABSTRACT

A new pegmatìte in the Yal di Crana ( Novara)

O The Val di Crana, located on the Vigezzo Plateau, Os-
sola area, Novara ( Piedmont ) is well knownfor the note-
worthy finds of euxenite xxs, all coming from aplitic--
pegmatitic veins along the bed of the Melezzo Creek.
Many of these veins were lost during the terrible Jlood of
august 1978, thatfilled the valley with up to 15 m of de-
bris, and the few left were soon completely worked out for
both euxenite and gadolinite. Researchfor new veins was
almost unsuccessful until 1983 , when a new, very rich
vein, l2 m long and up to 1.2 m powerful was discovered.



Fig. 13 - Minerale ignoto,
geode : 2 mm.

About 30 different minerals have been identified from it,
some with unusuall.y high Y and Th content.
Quartz as cleor slender xxs to l2 mm in pockets.
K-feldspar, probably microcline, included in pegmatite
as large brittle xxs to 30 cm on the edge.
Albite, an essential rock component in the core oJ' veins,
as lamellar cleavelandite, forming fissures and cavities. li-
ned with mony dffirent minerals.
Muscovite: identification of this mica by /À is doubtful.
As large rhombic or hex. prisms included in pegmatite, or
as green to yellow micro xxs in cavities.
Spessartite, disseminated in matrix as tiny red-orange
xxs or large nuclei in vein's core; has a content in Mn
double than in Fe, and an unusually high Y percent.
Fluorite, as large nuclei in matrix; has deep water-green
color, fading in sunlight, or violet when near euxenite;
has 5%o content in YFz (yttriumfluorite).
Euxenite, rather common in all the veins of this valley, as
small pitchy-black nuclei or as black lustrous micro xxs.
Euxenite occurs in this new vein as euhedral micro xxs in
small pockets, very lustrous black with dark red transpa-
rence; or as black nuclei suruounded by microlite and al-
tered pyrite. A black material filling covities has been
identified as euxenite by X-ray, but chemical analyses
result closer to an Y-bearing manganoniobite: very pro-
bably many variations in composition are present.
Microlite, as nuclei in matrix, qssociated with euxenite;
color bright oronge to red or yellow; xxs very rare and
brittle. lt{uclei have high content in Y, then (J, Th, Dy,
while xxs have composition closer to pure microlite, with
no Y, Th and rare earths: probably two different mine-
rals.

Magnetite, rare, as grains or small xxs.
Hematite, rare, as reddish earthy coatings or micro pla-
tes.
Xenotime very rare, as dark greenish-brown, resinous,
euhedral xxs.
Monazite very rare, os oronge to brown, resinous, crude
micro xxJ.
Apatite very rare, as colorless rounded micro xxs.
Allanite as brownish-black micro-xxs in cavities of clea-
velandite. Large, resinous black xx^§ to 8 cm ore very
abundant in the bottom part of the vein: chemical analy-
sis by X fluorescence of these xxs demonstrates no Ce,
high Th and Y contents, cell constants higher than usual
allanite. Could be a new specie.
Gadolinite very rore, as dark yellowish-red micro xxs in
cavities.
Beryl, extremely rare, usually altered to bavenite.
Milarite, only one specimen found.
Bavenite, rare, os sprays of white micro needles or felted
MASSCS.

Zircon, os aggregates oJ" elongated prismatic xxs to l0
ffiffi, bluegreen,light pink or light brown, usually included
in feldspar.
A metallic mineral, sometimes uystallized as needles or
fasciculated groups, has often been found, whose X-ray
spectrum recently identified it as bismuthinite.

AUSZUG

Ein neuer Pegmatit in Yal dì Crana ( Novara)

O Die im Vigezzo-Tal des Ossola Gebiets ( NovaralPie-
mont ) liegende Val di Crana ist fùr die bemerkenswerten
Funde von Euxenit-Kristallen bekannt, welche alle aus
aplitischen Pegmatit-Gringen entlang des felsigen Me-
lezzo-Flufibetts stommen. Viele dieser Gànge wurden
wrihrend der schrecklichen Flut vom August 1978 zuge-
schùttet, welche das Tal bis zu l5 m mit Schutt auffiillte;
die beiden letzten wurden auf der Suche nach Euxenit und
Gadolinit ausgerriumt. Die Suche nach neuen Gàngen
verlief bis 1983 praktisch ergebnislos; dann jedoch wurde
ein neuer, sehr reicher ,.! 2 * langer und bis zu I ,2 m star-
ker Gang entdeckt. Uher 30 verschiedene Mineralien
wurden bis jetzt identifiziert, manche davon mit unge-
wòhnlich hohem Y und Th-Gehalt.
Quarz: durchstchtige, schlanke Kristalle bis zu l2 mm in
Hohlrciumen.
Kalifeldspat.' vermutlich Mikroklin, in Pegmatit als
breite, brùchige Kristalle bis zu 30 cm Kantenlànge.
Albit: Hauptbestandtei,l im Gestein als lamellarer Clea-
velandit, der Spalten und Hohlrriume mit vielen verschie-
denen M ineralien bildet.
Muskovit; Dte Bestimmung dieses Glimmers durch
Spektralanalyse ist zweifelhaft. Gro§e Rhomboeder oder
hexagonale Prismen in Pegmatit, oder grùn bis gelbe
M ikrokristalle in Geoden.
Spessartin: verteilt auftretende, winzige rot-orange Kri-
stalle in Matrix oder grofie Kòrner im zentralen Teil; der
Gehalt an Mn ist dopp,elt so hoch als an Fe, und unge-
wòhnltch hoch ist auch der Y-Anteil.
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Fig. 14 - Milarite,
cristallo da 2 mm.
Filone n" 8 del
Torrente Melezzo,

Fluorit: grofie Kòrner vttn dunkel-wassergrùner Farbe,
welche bei Licht allerdings verbla/|t; in der Nrihe von Eu'
xenit violett und hat einen Gehalt von 5%o von Yttrium--
Fluorit.
Euxenit: eher hriufig in allen Gringen dieses Tals. Kleine
pecharttge schwarze Korner oder schwarz glcinzende
Mikrokristalle. Euxenit kommt in diesen neuen Gtingen
als euhedrale Mikrokristalle in kleinen Hohlriiumen vor,
ist stark schwarz gltinzend, teils von dunkelroter Tran-
sparenz, oder als schwarze Kòrner von Mikrolith und ver-
wittertem Pyrit umgeben. Ein Hohlràume fùllendes
schwarzes Material wurde mittels Ròntgendffiaktome-

ter als Euxenit bestimmt; chemische Analysen lassen al-
lerdings darauf schlie§en, dafr es sich eher um Yttrium
fùhrendes Manganoniobit handelt ; sehr wahrschheinlich
gibt es verschiedene Ubergringe der chemischen Zusam-
mensetzung.
Mikrolith.' Erstes Vorkommen in den Pegmatiten der
Val di CranA, mit Euxenit vergesellschaftet; leuchtend
orange bis rot oder gelb, Kristalle sehr selten und zer-
brechlich. Die Kòrner haben einen hohen Anteil an Y, U ,

Th, Dy, wàhrend die Zusammensetzung der Kristalle nri-
her bei reinem Mikrolith liegen (ohne Y, Th und seltene
Erden). Vermutlich handelt es sich um zwei verschiedene
Mineralien.
Magnetit: selten; als KÒrnchen oder kleine Kristalle.
Hàmatit: selten; erdig-ròtliche Uberzùge oder mikros-
kopisch kleine Pkittchen.
Xenotim: sehr selten; dunkle, grùnlich-braune, euhedrale
Kristalle mit H arzglanz.
Monazit: sehr selten; orangefarbene bis braune, schlecht
ausgebildete kleine Kristalle mit Harzglanz.
Apatit; sehr selten; als farblose kleine Kristcillchen ohne
Endfltichen.
Allanit: braun-schwarze Kristrillchen in Cleavelandit--
Geoden. Grofie schwarze Kristalle bis zu 8 cm sind sehr
htiufig im unteren Teil der Gànge zu finden:. chemische
Analysen durch Ròntgenfluoreszenz dieser Kristalle er-
brachten das Fehlen von Ce, wtihrend ein hoher Gehalt an
Th und Y festgestellt wurde. Aufierdem erwies sich die
Zellenkonstante hòher als ùblicherweise bei Allanit. MÒ-
glicherweise handelt es sich um eine neue Spezies.
Gadolinit: sehr selten; dunkelgelb bis ròtliche Kristdll-
chen in Geoden.
Beryll sehr selten; meist als Metamorphose zu Bave-
nit.
Milarit: davon wurde nur ein einziges Exemplar mit we-
n igen Kr is t cillc hen gefunden.
Bavenit: selten; ols Uberzùge von weifien kleinen lt{adeln
auf filziger Masse.
Zirkon: Aggregate von langgestreckten prismatischen
Kristallen bis zu l0 mm, blaugrùn, hellrosa oder hell-
braun; meist in Feldspat gebettet.
Nadeln oder radialstrahlige Gruppen eines metallischen
Minerals wurden oft gefunden. Das Ròntgendiagramm
ist denen von Bismuthinit rihnlich.

Notizie
della Federazione
L'Assemblea della Federazione Gruppi Mine-
ralogici e Paleontologici, per il rinnovo delle
cariche sociali, avrà luogo domenica2l settem-
bre 1986 nella Sala Congressi del Padiglione I I
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della Fiera di Verona, Piazzale del Lavor o 8 f a,
Verona, in concomttanza con la Giornata
Scambi Minerali.




