
Note di Minetalogia
Italiana

Novità
mineralogiche a
Cuasso aI Monte (VA)

Paolo BIFFI - Via della Birona, 27lb
- 20042 MONZA (Mr)
Paolo GENTILE - Via Varese, 299 -
210s0 - MARNATE (VA)
Franco VANINI - Via Tamagno, 18

- VARESE

O Le ricerche sistematiche
condotte sui minerali presenti
nel granofiro di Cuasso al
Monte, continuano a riserva-
re gradite sorprese. Solo
recentemente sono stati se-
gnalati l'emimorfite, la mo-
nazite e la farmacosiderite (1)
(2) (3). La presente segnala-
zione si riferisce a due nuove
specie identificate per la loca-
lità di Cuasso al Monte.
Apatite -
Cu, [(F, Cl, OH)/(POo)r]
Il primo ritrovamento è stato
effettuato dal Sig. G. Paolo
Colombo di Olgiate Olona
(VA) nella "Cava del Laghet-
to" in Comune di Cavagnano
(2), ma la sua presenza è già
stata accert ata anche per altre
cave della zona.
Si presenta in XX prismatici
esagonali generalmente con
abito tabulare e poveri di for-
me, trasparenti, incolori, leg-
germente giallini oppure gri-
gio-chiari. I XX osservati rag-
giungono dimensioni tra 0,5 e
2 mm. L'identificazione è sta-
ta effettuata dal prof. Giusep-
pe Giuseppetti dell'Istituto di
Mineralogia e Petrografia
dell'Università di Pavia, ffie-
diante difrattometro automa-
tico a cristallo singolo.

LÒltingite - FeAs,
Era già stata trovata da uno

degli scriventi (F.Y.) nel 1976
ln un unrco camplone prove-
niente da Cava Puricelli. Suc-
cessivamente (1984), il ritro-
vamento di altri XX prove-
nienti sempre da Cava Puri-
celli ha fornito il materiale
necessario per le opportune
analisi. L'identificazione è
stata effettu ata con metodi
difrattometrici dal Dr. G.C.
Pierini di Varese, su un fram-
mento di un X di 8 mm (!) di
lunghezza, opportunamente
purificato.
Il minerale si presenta infatti
quasi sempre ricoperto da
una pellicola rosso-bruna di
alterazione. Sulla frattura il
colore è invece bianco-argen-
teo. I XX, molto fragili, sono
prismatici molto appiattiti,
striati parallelamente al mas-
simo allungamento, con con-
torni generalmente imperfet-
ti. Le dimensioni variano da2
a 8 mm di lunghezza. In pre-
cedenza era stata segnal ata a
Carona (Canton Ticino),
dov'è presente un granofiro
simile a quello di Cuasso al
Monte. (4).
Sia apatite che lÒllingite sono
stati trovati in paragenesi con
titanite, gadolinitg, _flyorite e
con un minerale del tipo syn-
chisite-doverite.
Desideriamo ringraziare il
Prof . G. Giuseppetti e il
Dott. G.C. Pierini per la loro
cortese e preziosa collabora-
zrone.
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ABSTRACT
Mineralogical news from Cuasso aI
Monte (Varese).
Systematic researches on minerals
from this classic locality are contin-
uously providing new data. Hemi-
morphite (R.M.I. 1985, 7, 13-14),
monazite (R.M.I. 1985, 4, 149) and
pharmacosiderite (R.M.I. 1985, 4,
150) have been recently reported.
Two more minerals, new to this local-
ity, are reported here.
Apatite, as hex. tabular prismatic xls,
colorless to pale yellow or grey, from
0.5 to 2 mm. Identification by Prof
Giuseppetti, University of Pavia.
Loellingite: as flattened crude pris-
matic xls, very brittle, usually with a
brownish-red alteration coating, from
2 to 8 mm. Identification by Dr Pier-
ini, Varese.
Associated minerals : titanite, gadolin-
ite, fluorite, synchisite-doverite.

AUSZUG
Mineralogische neuheiten yon Cuasso
al Monte (Varese)
Systematische Untersuchungen an
Mineralien dieses klassischen Fund-
gebiets vermitteln sttinding neue Er-
kenntnisse.
Vor kurzem wurde ùber Hemimor-
phit (R.M.I. 1985, 1:13-14), Monazit
(R.M.I. 1985, 4:149) und Pharmako-
siderit R.M.I. 1985, 4:150) berichtet.
Nun beschreiben wir zwei fùr dieses
Gebiet neue Mineralien.
Apatit: hexagonale, tafelige Prismen,
farblos bis hellgelb oder grau, von
0,5-2 mm. Die Bestimmung wurde
von Prof . Giuseppetti, Universitàt
Pavia, vorgenommen.
Lòllingit: flache, derbe, sehr spròde
Prismen, gewòhnlich mit ròtlich-
braun oxidiertem Ùberzug, von 2-8
mm. Bestimmt von Dr. Pierini, Vare-
se.
Ver,gesellschaftete Mineralien: Tita-
nit, Gadolinit, Fluorit, Synchisit-
Doverit.
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l) Leadhillite del Monte Civillina:
cristallo di mm 3, foto e coll.
Silvano Sovilla.

Ritrovamento di
Leadhillite nel
vicentino
Silvano Sovilla, via Nicolò Boldrini,
41 _ 36100 VICENZA
Matteo Boscardin, via Formica, 16 -
36100 VICENZA

O La leadhillite (vedi bibl.
r-2-4), Pbo (SOJ (COr),
(OH), è un minerale decisa-
menté raro in Italia. Esclu-
dendo la Sardegna dove que-
sta specie è nota da temPo in
diverse miniere, talvolta an-
che in pregevoli esemplari, e
dove abbast anza recentemen-
te è stata identificata (du C.
Cassinelli) anche nella minie-
ra di San Benedetto (CA),
l'unica altra segnal azione nel-
la nostra penisola si riferisce
finora alla zona di Roveda nel
Trentino (5).
Recentemente però questo
interessante minerale è stato
rinvenuto, sia pure in una
unica geodina di circa cm 1,5
di diametro, evidenziata rom-
pendo alcuni cristalli malfor-
mati e corrosi di galena,
anche in un piccolo giacimen-
to a solfuri misti situato nella
zona del Monte Civillina in
comune di Recoaro (Vicen-
za).
La zona è molto nota per
essere interessata da numero-
se manifestazioni metallifere
localizzate prevalentemente
al contatto tra calcari del
Trias e vulcaniti coeve.
Il giacimento, sede in passato
di qualche assaggio minera-
rio, è situato lungo la strada
che dai ruderi dell'ex Fonte
Civillina sale alla sommità del
monte omonimo, esattamen-
te sovrastante la cava di quar-
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zite. Con la galer&, si rinven-
gono con una certa frequenza
ma per 1o più in piccoli cri-
stalli e solo nella zona del
"cappellaccio", i seguenti mi-
nerali: solfo , qvarzo, siderite,
malachite, auricalcite, cerus-
site, atrglesite, effiimorfite
(ved. foto 3) e smithsonite,
mentre nelle quarziti adia-
centi è possibile reperire altre
numerose specie tra cui prin-
cipalmente: barite gialla, piri-
te, caolinite, auricalcite e
allofane.
La leadhillite (ved. foto) si
presenta in gruppetti di cri-
stalli appiattiti, ben formati a
distinto contorno esagonale,
di mm 3 di diametro con colo-
re giallastro e lucent ezza
grassa e madreperlacea. È
associata a cristallini di quar-
zo latteo ) a smithsonite in
cristalli scalenoedrici ambra-
ti, a cerussite e a piccoli indi-

vidui (** l-3 di sviluppo)
verdi chiari di anglesite inti-
mamente associata a cerussi-
ta, come risulta da un esame
IR.
Anche f identificazione della
leadhillite è stata possibile
mediante esame IR (ved. gra-
fico). Lo spettro ottenuto
(l% circa in KBr) risulta in
ottimo accordo con quello
della leadhillite proveniente
dalle già citate località del
Trentino e della Sardegna e
con i dati della letteratura
(ved. bibl. 3).
I1 tracciato è in ogni caso
caratteristico e inconfondibi-
le per la presenza delle tipi-
che bande di assorbimento, in
posizioni ben definite, dovute
ai gruppi SO4--, CO.- - e OH-
del minerale.
I cristalli di leadhillite sono
anche intensamente fluore-
scenti in giallo alla luce ultra-



2) Leadhitlite del Monte Civillina:
cristalli di mm 1, foto e coll. Silvano
Sovilla.

3) Emimorfite del Monte Civillina:
cristalli disposti a ventaglio di
mm 2, foto e coll. Silvano Sovilla.

Spettro IR della leadhillite del
Monte Civillina, (Spettrofotometro
Perkin-Elmer mod. 1700).
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violett a (366 nm).
Desideriamo vivamente rin-
graziare l'amico Carlo Cassi-
nelli di Milano per l'esecuzio-
ne e f interpretazione degli
spettri IR.
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ABSTRACT
Leadhillite from near Vicenza.

Leadhillite is extremely rare in ltaly,
except Sardinia. The only known con-
tinental locality was Roveda, near
Trento, until leadhillite has been
recently found in the Monte Civillina
area nr. Recoaro, Vicenza. It occurs
there in small pockets in galena, as
groups of euhedral, flattened xls to 3
mm, with yellowish color and greasy
luster, strongly fluorescent. It is asso-
ciated with milky quartz, amber
smithsonite, cerussite and anglesite
micro xls. Identification has been car-
ried out by C. Cassinelli, Milano,
with IR spectrography.

AUSZUG
Leadhillit in der umgebung von
Vicenza

In ltalien ist Leadhillit - mit Ausnah-
me von Sardinien eiulSerst selten.

Die einzige bisher bekannte kontinen-
tale Fundstelle war bei Roveda nahe
Trient, bis ktirzlich Leadhillit auch
im Gebiet von Monte Civillina bei
Recoaro, Vicenza, entdeckt wurde.
Es wird hier in kleinen Hohlrtiumen
von Galenit, in Anordnungen von
euhedralen, abgeflachten Kristallen
bis zu 3 ffiffi, von gelblicher Farbe
und Fettglanz, stark fluoreszierend,
gefunden. Vergesellschaftet ist Lead-
hillit mit Milchquarz, bernsteinfarbe-
nem Smithsonit, Cerussit und Angle-
sit-Mikrokristallen. Die Bestimmung
erfolgte durch C. Cassinelli, Mailand,
mittels I nfr ar o ts p e ktr o gr ap hie .

Eccezionale
ritrovamento di
xonotlite
cristallizzata nel
vicentino
Alessandro De Grandis
e Mariano Pizzolato, Schio.

O Ai giorni nostri, nel nostro
Paese, il ritrovamento di
esemplari particolarmente si-
gnificativi dal lato estetico di
un qualsiasi minerale è diven-
tato assai raro. Tale evento
richiede infatti non solo parti-
colare abilità e costanza nella
ricerca, ffia, soprattutto, una
notevole dose di fortuna.
Trovare poi un esemplare
inusitato per dimensioni e
bellezza di una specie abba-
stanza rara quale è la xonotli-
te, riuscendo ad estrarlo inte-
gro da un enorme masso di
durissima roccia, significa
possedere almeno doppia for-
tuna.
Per i sopracitati motivi desi-
deriamo segnalare questo ri-
trovamento, avvenuto nello
scorso mese di maggio 1986 in
una cava di marmo eocenico,
interessata anche da abbon-

danti manifestazioni basalti-
che, situata nei prg:qdi Spa-
gnago in comune di Cornedo
Vicentino nella valle dell'A-
gno (Vicenza).
Proprio a seguito di occasio-
nali lavori eseguiti recente-
mente nella zona della cava
dove sono presenti le rocce
basaltiche, abbiamo indivi-
duato un'area mineraltzzata a
xonotlite.
Il campione migliore, di cui la
foto allegata rende solo assai
parzialmente la reale bellez-
za, è costituito da un geode di
circa 20 cm di diametro, pra-
ticamente riempito da sferoi-
di distintamente raggiati con
dimensioni massime di circa 9
cm costituiti da aggregati
bianco-rosati finemente fi-
brosi di xonotlite, accompa-
gnati da un unico cristallo
centimetrico di pirite in via di
alterazione. Il minerale è sta-
to identificato mediante spet-
tro I.R. da C. Cassinelli di
Milano che vivamente ringra-
ziamo. Campioni più modesti
per dimensioni ma egualmen-
te significativi, sono stati rin-
venuti oltre che da noi anche
da altri soci del Gruppo
Mineralogico Scledense di
Schio. Si tratta sia di esem-
plari in vene di circa 3 cm di
spessore a distinta struttura
fibroso-raggiata, di colore ro-
sato e lucentezza sericea, sia
di gruppetti di cristalli acicu-
lari bianchi di qualche mm di
sviluppo emergenti da cavità
nel basalto e associati gene-
ralmente a zeoliti.
La xonotlite nel Vicentino è
nota soprattutto in vene com-
patte a C. da Molini di Laghi
presso Arsiero e sporadiòa-
mente in qualche cava di mar-
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mo "grigio-perla". Sulle loca-
lità vicentine nel loro com-
plesso e relative giaciture ver-
rà pubblicato sul prossimo
numero della R.M.I. un lavo-
ro di M. Boscardin, O. Viola-
ti-Tescari, A. Zordan.
Riteniamo che il recente rin-
venimento di Spagnago costi-
tuisca anche a livello mondia-
le, per dimensione e aspetto
dei campioni (che sicuramen-
te non sfigurerebbero nei
Musei e nelle Collezioni di

ABSTRACT
Exceptional occurrence of xonotlite

The authors describe the new excep-
tional finding of xonotlite in a marble
quarry at Spagnago, Cornedo Vicen'
tino, Valle dell'Agno, Vicenza prov.
The area was already known in the
past for his xonotlite mineralizations.
The samples now found can be consi-
dered the best of this specie and par-
ticularly the specimen here pictured.
It shows a 20 cm diameter geode filled
with radial spheroids up to cm 9 of
pink-white fibrous aggregates.
Some other samples of smaller dimen'
stons were found qlso with acicular

crystals.

Primo ritrovamento
di anatasio e rutilo
nel granito di
Baveno (Novara)
Claudto Albertini
Via A. Grandi, 22
28026 OMEGNA (Novara)
tel. (0323) 62923

O Il giorno L7 marzo 198L,
nel corso di un'escursione
avente come scopo il riesame
'dei vecchi fronti di cava posti
lungo la statale collegante
Feriolo, frazione di Baveno,
a Gravellona Toce, ebbi la
fortuna di localizzare, in
prossimità della cava Qua-
ranta, una zona in cui il grani-
to bianco presentav a caratte-
ristiche spiccatamente peg-
matitiche con micro fessure
diffuse tanto da far presagire
che all'interno della roccia
potesse esserci qualche cavità
con cristallizzazioni. Infatti,
asportato un piccolo quanti-
tativo di roccia, apparve un
geode lungo circa 30 cm e del
diametro di circa L5 cm che di
primo acchito diede qualche
delusione in quanto i minerali
presenti, apparentemente
solo albite ed ortoclasio , era-
no mal cristallizzati.
L'albite bianca porcellanoide
accompagnava ortoclasi di di-
mensione massima di 2 cm
che avevano la particolarità
di avere solitamente le facce
curiosamente corrose.
Puliti accuratamente con ac-
qqa i campioni,. oltre alla
mica apparvero altri due mi-
nerali: il più evidente, anche
in cristalli di 1 ,2 cm con colo-
re giallo-crema aveva le su-
perhci che aPPaTenternente
'piesentavano -lé stesse carat-

l7fiffi|$r ffiÌfi:)fi:J;'i,
fure conoscere '

Xonotlite fibroso-raggiata di
Spagnago. Diametro sferoidi
circa 9 cm.



Anatasio, N: 4 mm,
BaYeno.
Foto G. Monistier.

teristiche di quelle dell'orto-
clasio ma in realtà erano
costituite da accrescimenti
paralleli di singoli cristalli.
Questo minerale, anahzzato
presso l'Università di Pisa dal
Prof. Paolo Orlandi, è risulta-
to trattarsi di gadolinite . L'al-
tro minerale si presentava in
cristallini bipiramidali non lu-
cidi anche di 5 mm con colore
nero, bluastro nelle fratture e
con le facce aventi le medesi-
me caratteristiche di quelle
della gadolinite e dell'orto-
clasio.
A prima vista avevo ritenuto
potesse essere magnetite, ffia
da alcuni saggi preliminari si
potè escludere trattarsi di
questo minerale.
Dall'analisi difrattometrica
con metodo delle polveri
effettuata nell'aprile 1985 dal
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prof. Giuseppe Giuseppetti,
Direttore dell'Istituto di Mi-
neralogia e Petrografia del-
l'Università di Pavia è risulta-
to trattarsi di anatasio e rutilo
con impurità di mica presenti.
La contemporanea presenza
dell'anatasio e del rutilo non
era rilevabile dall'osservazio-
ne dei cristalli al binoculare;
pertanto si è pensato di rica-
varne una sezione sottile al
fine di poter ottenere, se pos-
sibile, ffiaggiori elementi su
questa contemporanea pre-
senza dei due biossidi di tita-
nio nel medesimo cristallo.
In sezione sottile il minerale
presentava forte rilievo, sfal-
datura difficile ad angoli di
90o, colore blu e pleocroismo
molto debole
Nei piani di sfaldatura erano
insinuati materiali scuri opa-

chi (ossidi di ferro ?) ed in
qualche caso vene di mica;
queste ultime però erano
generalmente discordanti.
Il rutilo non era visibile come
fase a sè stante neppure a 400
X e probabilmente le risul-
tanze dell'analisi difrattome-
trica era dovuta ad aghetti
sub-microscopici.

Ringraziamenti
Si ringraziano: il Prof. Paolo
Orlandi del Dipartimento
Scienze della Terra dell'Uni-
versità di Pisa ed it Prof. Giu-
seppe Giuseppetti Direttore
dell'Istituto di Mineralogia e
Petrografia dell'Università di
Pavia per gli esami effettuati
ed il dott. Sergio Pissavini ed
i sigg. Giovanni Natale ed
Alberto Carone per la colla-
borazione offertAmi,



Un particolare ringraziamen-
to va al dott. Vincenzo de
Michele, Conservatore di Mi-
neralogia del Museo di Storia
Naturale di Milano per i[ pre-
zioso aiuto fornitomi nell'esa-
me della sezione sottile.
Un campione dell'anatasio-
rutilo e la relativa sezione
sottile sono stati depositati
presso il Museo Civico di Sto-
ria Naturale di Milano.

ABSTRACT
First find of anatase and rutile in
Baveno

Near the Quaranta quarry, one of the
many in the famous Baveno area, a
white granite vein with evident peg-
matitic features has been recently
located. A pocket of about j0 by 15
cffi, soon opened by working the
rock, apparently contained only al-
bite and orthoclase. After accurate
cleaning, two more minerals showed
out. Yellow-cream xls to 12 ffiffi,
apparently corroded but actually
resulting as parallel growths of small-
er xls, have been identified as gadolin-
ite by Dott. P. Orlandi, University of
Pisa. Black opaque bipyramidal xls
to 5 ffiffi, bluish on fractures, have
been identified by X-ray dffiactome-
try as anatase + rutile by Prof . G.
Giuseppetti, Universiry of Pavia:
rutile is probably present as micros-
copic acicular inclusions in anatase,

because it has not been visibly identi'
tied even in thin sections made on
purpose.

AUSZUG
Erster fund von anatas und rutil in
Baveno

sich um cremefarbene Kristalle bis zu
12 mm, die wie verwitterte Orthoklae
aussahen, dann aber als Parallelver-
wachsungen kleinerer Kristalle er-
kannt wurden, die Dr. P. Orlandi der
Universitrit Pavia als Gadolinit be-
stimmen konnte. Im anderen Fall
handelte es sich um mattschwarze,
bipyramidale Kristalle bis zu 5 mm,
an den Bruchstellen bkiulich gefrirbt,
die von Prof . G. Giuseppetti der
Universittit Pavia mittels Ròntgendif-
fraktometer als Anatas und Rutil
bestimmt wurden.
Es ist anzunehmen, dalS der Rutil als
mikroskopisch Kleine Nadeln in An-
atas eingeschlossen ist, da er mit blo-
l3r* Auge in den zum Zweck unter-
suchten Kristallen nicht festgestellt
werden konnte.

Primo ritrovamento
di topazio nel
granito di Baveno
(Novara)
Silvano Sovilla,
via Nicolò Boldrini, 41
36100 VICENZA

ca della cava ex Montecatini
sotto il Monte Camoscio a
Baveno, un cristallo sporgen-
te da un pezzo di granito e
accompagnato da altri due
cristalli più piccoli. Il cristallo
è di dimensioni notevoli, cir-
ca un centimetro di altezza,
ed è formato da due individui
compenetrati incolori , tra-
sparenti, vetrosi, associati in
particolare con ortoclasio,
mica e quarzo non ben cristal-
lizzati.
Ad un primo esame superfi-
ciale ritenni potesse trattarsi
di quarzo, ffi& la sua forma
strana mi fece pensare quasi
con certezza che potesse esse-
re un altro minerale.
Solo nell'estate L986, grazie
alla gentile collaborazione di
C. Cassinelli che ha eseguito
lo spettro I.R. (Fig. 2) il dub-
bio veniva risolto.
Infatti [e analisi effettuate su
famosa località italiana.
Fig. I - Topazio di Baveno.
Cristallo mm 10
Foto Sovilla

ONel
in una

giugno
geode,

1984 ho trovato
lungo la discari-

Nahe dem Quaranta-Steinbruch, ei-
nem der bekanntesten im Gebiet von
Baveno, konnte kùrzlich eine weilSe

Granitader mit auffallenden Pegma'
titklùften lokalisiert werden- Ein
Hohiraum von ca. 30 x 75 cm, der
sich bald nach Arbeitsbeginn auftat,

enthielt scheinbor lediglich Albit und-}ithoklw, 
N qch sorgfiiltigem Reini-

"nrn 
wurden iedoci' zwei weitere

lJii'"triii""feiigestettt' Es handette



Fig. 2 - Spettro I.R. del toPazio
di Baveno.
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di un frammento, che preser-
tava anche la netta sfaldatura
basale, prelevato da uno dei
due cristalli più piccoli, rile-
vava che f ignoto minerale
altri non era che topazio cri-
stalltzzato.
Il topazio di Baveno visto ai
raggi ultravioletti lunghi non
eviden zia alcuna luminescen-
za al pari del topazio di Cuas-
so al Monte (Fagnani G.,
te42).
Il topazio in Italia risulta noto
a San Piero in Campo all'Iso-
la d'Elba, a Lonedo di Lugo
Vicenti..o, a Cuasso al Monte
in provincia di Varese, a Per-
da Majori ed a Monte Arci in
Sardegna.
La presenza di topazio a
Baveno, in certo senso previ-
sta da consid erazioni parage-
netiche ma prima d'ora mai
accertata, contribuisce ad ac-
crescere il già cospicuo nume-
ro di specie mineralogiche
presenti nel granito di questa
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A proposito della
ettringite dell'Acqua
Acetosa (Colli
Albatri, Roma)

P r e s i d e n, ! ff .ff .' ff .:^f ,ii ::l:x;
O Colgo l'occasione per rile-
vare come talvolta occorra
lamentare una certa mancan-
za di coordinate informazioni
in alcune pubblicazioni, an-
che se di ottimo livello scien-
tifico, che rende le pubblica-
zioni stesse alquanto lacuno-
se.
Nella rubrica di recensioni
bibliografiche (R.M.I., n. 4l
1985 p. 148) a proposito della
ettringite si afferma che,
essendo stata rinvenuta in
una cavità della lava dell'Ac-
qua Acetosa, si tratta di una
"giacitura insolita". Questa
afferm azione è certamente
curiosa e, forse, ,,insoli 
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Infatti, nella stessa pubblica-
zione recensita si elencano
varie località di ritrovamento
nel mondo, tutte, o euasi, in
lave (Ettringen, EifèI, Ger-
mania in leucitite; Scawt Hill
Co, Antrim, Irlanda; in lava
non meglio identificata,
Schellkopf, Eifel, Germania
in fonolite ecc).
Duole, purtroppo, const atare
come sia stato ignorato (forse
per una mancata concordan-
za di tempi di pubblicazione
nel corso del 1982) il brillante
studio di E. Passaglia e B.
Turconi già, peraltro, pubbli-
cato in questa rivista (Riv.
Min. Ital. 11. 41L982 p. L07 -
note conclusive) , e, come si
vede, P", prima della attuale
recensrone.
Colà, infatti, si dava esau-
riente spiegazione della gene-
si dell'ettringite di Montalto
di Castro (Viterbo), in geodi
della lava anche non stretta-
rnente a contatto degli inclu-
si, marnosi e argillosi, non
carbonatici strictu sensu, e
debitamente metamorfosati,
che nella lava stessa si rinven-
gono.
La circolazione dei fluidi che
hanno deposto la ettringite
dell'Acqua Acetosa, come a
Montalto di Castro, può esse-
re avvenuta indipendente-
mente dal fatto che si rinven-
gano, come a Montalto di
Castro awiene, gli inclusi
stessi inglobati nella lava.
Nel campione di lava esami-
nato, infatti, può non compa-
rire l'incluso metamorfosato,
n§ può essere accertato con
sicurezza che la lava dell'Ac-
qua Acetosa non ne abbia
mai contenuti, visto che, da
un lato la località è "ricoper-

ta" , per così dire, dalla città
di Roma già da molti anni e,
poi, perché,-impossibilitati ad
esaminare il fronte di caya,
nessuno può affermare con
certezza che "inclusi", come a
Montalto di Castro, non vi
siano mai stati.
Ma v'è da considerare, co-
munque, che non è affatto
detto che gli "inclusi" debba-
no per forua risultare evidenti
nella sezione della colata lavi-
ca, visto che certi fluidi, per
concorde ammissione di nu-
merosi autori possono avere
circolato percolando nelle li-
toclasi e deposto così vari
minerali, oltre l'ettringite, in
luoghi a volte anche lontani
dalla "zona" relativa all'in-
cluso metamorfosato.
Colgo l'occasione, inoltre,
per fare rilevare, ancora una
volta, il mancato aggiorna-
mento delle località di rinve-
nimento di certi minerali.
Qualsiasi campione prove-
niente dalla lava dell'Acqua
Acetosa ed ivi rinvenuto risa-
le infatti a non meno di venti
anni fa, consideratalachiusu-
ra della cava e l'espansione
urbanistica. Senza pertanto
nulla togliere al valore scien-
tifico di uno studio, sarebbe
quanto meno opportuno che
gli Autori segnalassero la
data del rinvenimento e la
validità mineralogica attuale
della località, altrimenti, dal
punto di vista amatoriale, ffià
anche museale, si rischia di
fare della mineralogia "ar-
cheolo gica" oltre che non
informare adeguatamente il
lettore.
Un' ultima consid er azione .

Quando si parla di "Acqua
Acetosa", come di "Capo di

Bove" occorrerebbe specifi-
care se si tratta della colata di
lava detta dell'Acqua Aceto-
sa o di Capo di Bove o se,
invece, si tratta della località
precisa che ha dato nome alla
colata. Va da sè, infatti, che
per la identificazione geogra-
fica della località di rinveni-
mento, una cosa è la colata
(lunga a volte una decina di
chilometri) ed un'altra la
località omonima. Parlare
della ettringite "nella lava
dell'Acqua Acetosa" diviene
così alquanto generico e certo
non aiuta il lettore che colà si
volesse recare per ricerche,
ad identificare con precisione
ed "attualit6" , il luogo di rin-
venimento.

ABSTRACT
Ettringite from Acqua Acetosa,
Rome.

Comments are set forth to the biblio-
graphic note (same title) reported in
R.M.I., 1985,4, 148. The Acqua
Ace.tosa paragenesis has not to be
considered unusual fo, ettringite,
having this mineral been found in
lavas at many other locations. The
genesis of ettringite in lavas had alrea-
dy been explained in the article on
Montalto di Castro (Passaglia E.,
Turconi 8., 1982, R.M.I.,4, 107),
and the process could have been very
similar at Acqua Acetosa. There can
be no relation between the process of
ettringite deposition and the presence
of ejecta embedded in lava. Further-
more, the whole Acqua Acetosa lava
flo, has been covered by Rome
buildings since many years and it is
presently impossible to locate the ori-
ginal actual locality.

AUSZUG
Ettringit von Acqua Acetosa, Rom

Die Erltiuterungen zu den unter glei-
chem Titel tn R.M.I. 1985, 4, 148
erschienenen bibliographischen No-
ten werden hier fortgesetzt.
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1) BROOKITE: cristallo su
clorite pulverulenta. Dimensioni
del cristallo: lungh. mm 0r7,
Iargh. mm 0r4.
Fotografia eseguita a 60 x.
Fotografia e collezione: Franco
SAPPA, G.M.G.

Die Acqua Acetosa-Paragenese ist fùr
Ettringit doch nicht so ungewòhnlich-
wie ursprùnglich angenommen,
schlielSlich wurde das Mineral auch in
den Laven vieler anderer Gegenden
ebenfalls gefunden.
Die Genese von Ettringit in Lava
wurde bereits im Artikel ùber Montal-
to di Castro (Passaglia E., Turconi
8., 1982, R.M.I. 4, 107) erkkirt, und
ein sehr tihnlicher ProzelS kÒnnte in
Acqua Acetosa stsattgefunden haben.
Es mulS kein Zusammenhang zwi-
schen dem ProzelS der Ettringit-Abla'
geruns und dem Vorhandensein von
den in Lava eingebetteten Auswùrf-
lingen bestehen.
Im ùbrigen wurde der ganze Acqua
Acetosa-Lavaflul3 vor vielen Jahren
von romischen Gebriuden ùberbaut
und gegenwrirtig ist es daher unmòg-
lich, die genaue Herkunft des Ettrin'
gits zu bestimmen.

Brookite nella
miniera di Brosso
(To)
Gruppo Mineralogico
Grugliaschese,
Piazza Matteotti lf 46,
10095 Grugliasco (TO).

q n giorno 1 dicembre 1984
viene rinvenuta, per la prima
volta nella storia mineralogi-
ca della miniera di Brosso,
già tanto ricca di splendidi ed
interessanti ritrovamenti , la
più rara modificazione poli-
morfa del biossido di titanio:
la BROOKITE.
La scoperta è stata fatta da
alcuni componenti del Grup-
po Mineralogico Gruglia-
schese, in pochi massi di fra-
r&, presenti in una galleria
del cantiere Salvere.
I massi sono costituiti da
quarzite intercalata da sacche
di solfuri (pirite, blenda, ga-
lena), e di clorite flnissima, il
tutto ricoperto, in alcuni pun-
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ti, da abbondante calcite.
Nell'orlo cloritico, ove si
aprono sporadiche e piccole
litoclasi, vi è la possibilità di
rinvenire la brookite, rata-
mente anche impiantata di-
rettamente su quarzetti limpi-
dissimi.
Date le dimensioni molto pic-
cole dei cristalli, almeno fino

3 quest.o Tomento rinvenuti,
i campioni di brookite sono
da considerarsi come micro-
mounts, fatto che, comun-
que, oltre ad avere il pregio
di. offrire, 

. 
a[['oss ewazione al

microscopio, o con una buo-
na lente,la suggestiva visione
di bellissimi e perfetti cristal-
li, conferma, ancora una vol-
tà, che lo studio e l'attenta
osserv azione anche di cam-
pioni molto piccoli, può dare
d.ellg grandissime soddisfa-
zioni e riservare delle piace-
volissime sorprese, in modo
particolare, poi, in questa
miniera, che continua a non
deludere mai i suoi fedeli e

costanti ricercatori.
La BROOKITE, in questi
pochissimi massi sopracitati,
era relativamente comune
specialmente dove vi erano
delle concentrazioni di clori-
te-quarzo-calcite; sono stati
rinvenuti circa 30 xx e ora-
mai, terminato il limitatissi-
mo affioramento) e dopo
ripetuti assaggi in altre rocce,
è da considerarsi rarissima.
Si presenta in piccoli cristalli
di abito nettamente tabulare:
allungato o lamellare, striati
verticalmente, (non mancano
tuttavia i campioni senza
alcuna striatura) lungo l'asse
maggiore e presentanti spes-
so sul bordo numerose faccet-
te secondarie, brillanti.
Generalmente presenta mac-
chiette scure, nervature e
distribuzioni irregolari di co-
lore, a zone o a "clessidta",
che attraversano il centro del
x o la terminazione.
Il colore è quanto mai varia-
bile: da rosso intenso, brutro,



2) BROOKITE e ANATASIO
su quarzo. Dimensioni del x di
Brookite: lungh. mm 0rgr largh.
mm 0r5. Dimensioni del x di
Anatasio: mm 0r2 (lato magg.
visibile). Fotografia eseguità a 60 x.
Foto e collezione: Franco SAPPA.

3) ANATASIO su clorite
pulverulenta. Dimensioni dei xx:
mm 0r3 lato magg.
Fotografia eseguita a 60x.
Foto e collezione: Franco SAPPA.

marrone scuro, grigio acciaio
(!), (colore molto insolito...),
nero, arancione, giallo verda-
stro chiaro, e bruno verda-
stro. È intimamente associata
all'anatasio; qualche fessuri-
na si mostra completamente
tappezzata di piccoli xx di
brookite e anatasio, (è il caso
di un centrogeode rinvenuto,
misurante cm 2,5 x 1,5 e pre-
sentante ben L0 brookiti con
numerosi anatasi e sageniti).
Le dimensioni sono assai
varie: da frazioni di mm pos-
sono raggiungere , eccezional-
mente i 3 mm.

Altri minerali trovati nei me-
desimi massi della brookite
sono:
Anatasio: in stupendi xx az-
zurci, più o meno cupo, limpi-
dissimi, di abito disparato,
molto complesso; spesso, co-
munque, tàbulari. Sarebbero
auspicabili studi cristallogra-
fici più approfonditi.
Catòite: in xx prismatici ter-
minati in cima da facce di
romboedro, (cosiddetti a "te-

sta di chiodo"), di mezzo cm
come massima estensione,
bianca o verdastra per inclu-
sione di clorite.
Calcopirite: riteniamo possa
trattarsi di calcopirite alcune
masserelle di un bel colore
giallo-oro, poggianti diretta-
mente sul quatzo.
Clorite: in piccoli xx, o in
estesissime masse pulverulen-
te.
Galena: è molto più rara della
sfalerite: sinora è stato notato
un campione di sfalerite su
cui la galena poggiava a mò di
cappucclo.
Pennina: molto probabilmen-
te sono da riferirsi a questo
minerale i globuletti verda-
stri, di colore carico, sli quali
poggia, in molti casi, diretta-
mente la brookite.
Pirite: comunissima, dissemi-
nata per lo più nella clorite,
in individui cubici o in piri-
toedri.
Quarzo: in xx comunissimi,
per lo più malformi i grossi;
limpidissimieperfettiipiù

piccoli, (spesso con inclusioni
di clorite).
Rutilo var. sagenite: chiude la
serie, insieme all'anatasio ed
alla brookite, delle tre modi-
ficazioni polimorfe del biossi-
do di titanio, presenti nel gia-
cimento di Brosso. Si presen-
ta in stupendi, caratteristici
intrecci formati da sottili
aghetti, il più delle volte gri-
gi, geminati.
Sfalerite: in bellissimi xx te-
traedrici combinati tra loro,
rosso scuro o neri, var. mar-
matite.

ABSTRACT

Brookite from the Brosso mine.
Brookite has been found in the
famous and classic locality of Brosso
(n, Ivrea, Piedmont), fo, the first
time in the history of this mine that
has yielded so many wonderful
mineral specimens. Discovery has
been made by members of the Gru-
gliasco Mineral Club in quartzite
boulders showing sulphides inclu-
sions, chlorite and calcite. Brookite
occurs as micro xls in lithoclases
along chlorite edges, often implanted
on quartz xls: they are thin tabular,
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Fluorite ottaedrica 2 mm con
epidoto, val Torrone
(foto e coll. A. Bertolini)

vertically striated and exhibit typical
central "sandglass" darker areas. Xls
color can be bright red, reddish-
brown, brown, black, orange, yello-
wish-green and even steel-grey. Ana'
tase micro xls are always associated.
Other minerals found in the same
boulders are: sphalerite, calcite, chal'
copyrite, chlorite, galena, pennine,
pyrite, quartz, rutile as beautiful
groups of acicular grey xls.

O La val Torrone è quella
valle secondaria della val Ma-
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AUSZUG

Brookit vom Brosso-bergwerk
Zum erstenmal in der Geschichte die-
ses fùr so viele schòne Mineralienspe-
zies bekannte Bergwerk wurde Broo-
kit an der bekannten klassischen
Fundstelle von Brosso bei lvrea ( Pie-
mont) gefunden.
Das Mineral wurde von Mitgliedern
des Grugliasco-mineralienclubs in
Quarzitblòcken, die sowohl Sulfide
als auch Chlorit und Calcit enthielten,

festgestellt.
Brookit kommt in Lithoklasen auf
Chloritband, oft auf Quarzkristallen
aufgewachsen, vor: die Mikrokristal-
le sind dùnntafelig, vertikal gerieft
und weisen typische, Sanduhren tih'
nelnde dunkle Flecken auf. Die Farbe
der Kristalle kann leuchtend rot,
brtiunlich-rot, braun, schwarz, oran-
ge, gelblich-grùn oder auch stahlgrau
sein. Immer minergesellsc:haftet sind
Anatas-Mikrokristalle. Andere, in
diesen Blòcken entdeckte Mineralien
sind Sphalerit, Calcit, Chalkopyrit,
Chlorit, Galenit, Pennin, Pyrit,
Quarz und Rutil in schÒnen Gruppen
von grauen, nadelfòrmigen Kristal-
len.

Ritrovamento di
berillo e fluorite in
Val Torrone
(Sondrio)
Bertolini Antonio
Via Carducci 15
24100 BERGAMO BG

sino, tributaria della Valtelli-
na. Vi si accede da S. Martino
in val di Mello e dopo un
breve tratto di caffareccia
percorribile in auto, si imboc-
ca il sentiero che con anda-
mento pianeggiante, costeg-
giando il torrente, porta fin
poco oltre località Roscia. I
tracciolini e i segnali alpinisti-
ci indicano chiaramente il
sentiero che si inerpica tor-
tuosamente verso Nord per la
val Torrone. Superato il levi-
gato salto vallivo formatosi in
ere glaciali e contraddistinto
da una bella cascata, si gua-
dagnano rapidamente le pri-
me radure erbose. Si prose-
gue, lasciando alle spalle la
casera Torrone, procedendo
in direzione dei soprastanti
detriti di falda e gli antichi

residui morenici. Altitudine
2100 m, cinque 9r9 a pie.di,
ricerca nel periodo estivo
causa ingenti innevamenti. I
sotto elencati minerali vanno
ricercati nelle masse di quar-
zo ditipo pegmatitico ed apli-
tico o negli interstizi del
ghiandone della val Masino.
Berillo - in bei cristalli centi-
metrici di color azzrtrro inten-
so opachi, o in più piccoli e
rari cristalli traslucidi di color
celeste riferibili alla varietà
acquamarina. Reperiti in ma-
trice pegmatitica con quarzo
affumicato, mica muscovite e
ortoclasio. (Raro)
Fluorite - ritrovamento inte-
ressante perché reperita in
cristalli ottaedrici millimetrici
di color viola, traslucidi, im-
piantati nei geodi con cristal-



Testata dell'alta val Torrone
(foto A. Bertolini)

lini di epidoto. Geodi reperiti
dentro il ghiandone. (Poco
comune)
Allanite - riferibile ad un solo
cristallo tabulare di color bru-
no scuro quasi nero, debol-
mente radioattivo. Risultava
annegato nel quarzo con feld-
spato. (Raro)
Epidoto - in microscopici cri-
stallini di color verde intenso
molto lucenti e ricoprenti
estesi . geodi. Accompagna
vari minerali. (Comune)
Quarzo - in cristalli tozzi sul
centimetro di color affumica-
to, opachi, nei geodi con clo-
rite. (Raro)
Scolecite - in esili raggiature
di cristalli prismatici acicula-
ri, di color-bianco, nei geodi
con epidoto. (Raro)
Magnètite - in piccoli cristalli
ottaedrici, neri entro il quar-
zo nel ghiandone. (Comune)
Cabasite - in cristallini rom-
boedrici nei geodi con ePido-
to. (Poco comune)
Caldopirite in masserelle
compàtte giallo ottone nel

quarzo massivo. (Raro)
Ortoclasio in cristalli pri-
smatici sul centimetro, lattigi-
nosi, entro i geodi con cristal-
li di quarzo. (Poco comune)
Calcite - in minuti cristallini
lenticolari nelle fessure del
ghiandone. (Poco comune)
Titanite - in cristalli millime-
trici di color bruno chiaro
entro il quarzo massivo.
(Poco comune)
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ABSTRACT

Beryl and fluorite from Val Torrone'
Sondrio.

The Val Torrone is a secondary valley
of Val Masino in the Valtellina basin,

Sondrio province, Lombardy. From
the village of San Martino, a dirty
road leads to a track that follows the
valley uphill. After a high waterfall
meadows are reached and, beyond
them, thalus slopes and moraines at
an altitude of 7,500 feet: the locality
can be reached in five hours, only tn
summer. Minerals are found in peg-
matitic or aplitic quartz veins and
masses or in fissures in granite.
Beryl: Occurs as nice, bright sky-blue
xls: larger ones, to some cms, are
opaque; smaller ones are transparent
to translucent. Found in pegmatite
with quartz, orthoclase and musco-
vite.
Fluorite: As octahedral, purple,
translucent xls to some mms, in pock-
ets of granite with epidote xls.
Other minerals: Allanite, epidote,
quartz, scolecite, magnetite, chaba-
zite, chalcopyrite, orthoclase, calcite,
titanite.

AUSZUG

Beryll und fluorit aus Val Torrone,
Sondrio

Diet Val Torrone ist ein Seitental der
Val Masino im Einzugsgebiet der
Valtellina. Vom Dorf San Martino
aus' fùhrt eine Staubstral3e zu einem
Steig, der dem FlulSlauf folgend ber-
gauf fùhrt. Nach einem Wasserfall
gelangt man zu Wiesen; von dort
weiter geht es zu Abhtingen und
Schuttkegeln auf eine Hòhe von 2500
m. Das Gebiet kann - allerdings nur
im Sommer - in ca. 5 Stunden Geh-
zeit erreicht werden. Die Mineralien
werden in Pegmatiten, aplitischen
Quarzadern oder in Klùften in Granit
geJunden.
Beryll: hùbsche, himmelblaue Kri-
stalle; grÒl3ere bis zu einigen Zentime-
tern sind milchig, kleinere hingegen
durchscheinend bis durchsichtig. Er-
wird in Pegmatit mit Quarz,Ortho-
klas und Muskovit gefunden.
Fluorit: purpurrote, durchscheinde
Oktaeder bis zu einigen mm; in Hohl-
rtiumen von Granit mit Epidotkristal-
len..
Andere Mineralienz Allanit, Epidot,
Quarz, Skolezit, Magnetit, Chabasit,
Chalkopyrit, Orthoklas, Calcit, Tita-
nit.
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Bismuto: laminette di 2 rlrr
Val di Contra.
Foto e Coll. D. Preite.

Bismuto nativo della
valle di Contror
Valsassina, CO.
Perchiazzi Natale, Via della Chiesa,
55056 Nave (Lucca)
Preite Domenico, Via Piave 18,
20024 Garbagnate (Milano)

O La località Valle di Contra
è già.nota a molti collezionisti
per i minerali di alterazione
di piompo . rame .ch9 si pos-
sono rrnvenlre, lnsreme a
galena compatta e sfalerite in
noduli, nelle discariche della
galleria di saggio qui effettua-
ta anni orsono. Nell'agosto
del L982 è stato qui rinvenuto
il bismuto nativo dai due soci
del G.M.L. Campostrini Ita-
lo e Preite Domenico.
I e segnalazioni di questo ele-
mento nativo in Italia non
sono molte e spesso non
riportano notizie su come il
minerale è stato determinato.
Dalle ricerche bibliografiche
da noi effettu ate risulta se-
gnalato in Sardegna a Gonno-
sfanadiga (2), Fenugu Sibiri
(2) e Perda Maiorl (1). È
stato inoltre rinvenuto, sem-
pre in piccole quantità, a Tra-

versella (1), Cinquevalli (1)
ed in Val d'Ossola nelle
miniere di Cave dei Cani e
Pestarena (3).
Il bismuto nativo è abbastan-
za raro in natura e fra le
località più famose possiamo
citare Altenberg e Zinnwald
in Sassonia, dove si ritrova in
paragenesi pegmatitico-pneu-
matolitica e varie località del-
la Bolivia (Chorolque, Ta-
:na, LJncia),.d.oye si rinviene
in paragenesi idrotermale.
Il bismuto nativo della Valle
di Contra si presenta in mas-
serelle argentee, tipicamente
di 1 .5-2 mm di grandezza, con
distinte tracce di sfaldatura
(0001). Il bismuto, incluso in
una ganga limonitica, è spes-
so circondato da un minerale
di colore verde-mela chiaro,
massivo e di lucentezza gras-
sa, rivelatosi amorfo ai Raggi
X. il bismuto nativo è stato
identificato mediante diffrat-
togramma ai Raggi X effet-
tuato con camera Gandolfi di
tI4.6 mm di diametro utiliz-
zando la radiazione FeK.
Una analisi qualitativa in
fluores cenza ai- Raggi X ha
confermato la presenza nelle

masserelle del bismuto e non
ha rivelato la presenza di altri
metalli. Tali analisi sono state
eseguite presso il Diparti-
mento di Scienze della Terra
dell'Università di Pisa.
Il campione è stato catalogato
con il numero 4693 nella col-
lezione sistematica di con-
fronto del Dipartimento di
Scienze della Terra dell'Uni-
versità di Pisa.
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ABSTRACT

Bismuth from Val di Contra

Native bismuth has been found in the
dumps of a prospecting gallery in the
Val di Contra, Como, Lombardy. It
occurs as silvery masses to 2 mm with
distinct cleavage, associated with
massive galena and sphalerite nodules
in a limonitic matrix. Native bismuth
has been reported from very few other
italian localities, mainly from Sardi-
nia. Identification has been carried
out by X-ray dffiactography in Gan-
dolfi chamber at the University of
Pisa.

AUSZUG

Wismut aus Val di Contra

Auf den Abraumhalden von Probe-
stollen in der Val di Contra bei
Como, Lombardet, kann gediegenes
Wismut gefunden werden. Es kommt
hier in silbrigen Aggregaten bis zu 2
mm mit ausgeprtigten Spaltflrichen
vor, in Paragenese mit derbem Blei-
glanz und Sphalerit in limonitischem
Gang-Gestein. Gediegenes Wismut
wurde bisher sehr selten in anderen
Gegenden ltaliens gefunden; haupt-
scichlich auf Sardinien. Die Bestim-
mung erfolgte an der Universitat Pisa
mittels Ròntgendffiaktometer.
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