
La pegmatite del Bosco, f parte
Arvogno (Valle Vige2zo, Novaral

Claudio Albertini - Via A. Grandi,22 - 2W26 Ornegru (Novara) - tel. (0323) 62923

Introduzione

O La Valle Yigezzo nel corso dell'ultimo secolo ha
acquisito un posto di rilievo tra le località minera-
logiche per vari, interessanti ed unici rirovamenti
effeuuati nelle sue pegmatiti.
La loro conosc enzain campo mondiale prese awio
nel 1907 quando Femrccio Zarrbonini descrisse
per la prima volta la strùverite, minerale nuovo,
rinvenuta a Craveggia nelle pegmatiti del Piano del
Lavonchio già terreno di ricerca, specialmente per
il berillo, dalla seconda metà dell'800 e località già
argomento di segnalazioni a firma di G. Spezia,G.
Striiver, G.B. Dell'Angelo, A. Piccini ed A. Cossa.
L'anno successivo sempre ad opera dello Zarl,tr,o-
nini venne descritta la delorenzite, altro nuovo
minerale qui rinvenuto. I-e incomplete ed impreci-
se analisi condotte da J. St. Sterba l'avevano fatta
ritenere una specie a sé stante sino a quando nel
1959 J.R. Butler e P.G, Embrey la rianalizzarono
e la identificarono con la tanteuxenite , minerale
già c onos ciuto (ma solo dal 1928) c ome provenien -
te da Eleys, Cooglegong, Western Australia.
Ad accrescere ulteriormente la notorietà della Val-

le Vigezzo sono giunte in tempi ancora più recen-
ti le segnalaziom di altri nuovi minerali quali la
roggianite (1969) e la vigezzite (1979) scoper-
te origiTariamente nell'albitite dell'Al.pe Rosso e
successivamente anche in quella del Pizzo Marcio
sempre a monte di Druogno.
Altre nuove località sono state interessate da im-
portanti ritrovamenti Tgomento di segnalazioni ad
opera di Vittorio Mattioli.
Qui si sono rinvenuti minerali simili alla delorenzi-
te ma che anahzzati hanno rivelato, oltre a qualche
piccola differenzanei componenti, avere il rappor-
to T»Nb invertito e quindi teoricamente classifi-
cabili come euxenite.
Queste località sono sinrarc in una valle parallelaa
quella dsl Piano del l-avonchio, distante da queste
zone circa 4-5 Km. in linea d'aria, e più precisa-
mente a monte di Toceno, nella valle di Crana per-
corsa dal torrente Melez,zo Orientale.
In più punti e a diverse altitudini si soRo rinvenute,
ancor recentemente, lenti a carattere aplitico e pe-
gmatitico che hanno dato i minerali neri a frattu-
ra concoide e lucentezzagrassa che già morfologi-
camente venivano identificati come minerali della

Fig. 1 - La Valle di Crana, con, in primo piano, Santa Maria Maggiore. Fota C. Albertini
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Fig. 2 - La zona pegmatitica
più ricca in minerali di terre rare.
Foto C. Albertini.

Fig. 3 - Lo gneiss incassante e Ia zona
pegmatitica a prevalente feldspato,
e le geodi con i minerali di terre rare.
Foto C. Albertini.

serie dell'euxenite, oltre ad altri interessanti mine-
rali accessori.

Storia del ritrovamento
Qfi .? Lgguito delle prime segnalqzigqi (Mqttigli,
197 4) l' interesse per queste zone risultò acciesciu-
to tanto che anche lo scrivente abbe modo, come al-
tri collezionisti, di condurre ricerche in queste stes-
se località.
Estendendo le ricerche in più punti a quei tempi
non ancora conosciuti, e partendo da un masso pe-
gmatitico isolato di un paio di meri cubi situato in
mezzo al fitto bosco, rinvenuto nell'aprile del
1978, finalmente riuscii, in novembre, a localizza-
re in posto, ben ricoperto da fogliame e muschio, un
filone pegmatitico particolarmente ricco di presun-
ta "euxenite".
Questo filone pegmatitico si rivelò in seguito ecce-
zionalmente ricco di gadolinite così da essere for-
se quello con la maggiore concentazione in mine-
rali di elementi rari sin qui rinvenuto nell'intero ar-

co alpino.

La località
La pegmatite è ubicata sulla sponda sinistra (oro-
grafica) della Valle di Crana, ad una quota di un
centinaio di mdri più in alto rispetto al letto del tor-
rente Melezzo, praticamente nella zona di bosco
compresa tra la strada che da Toceno porta ad Ar-
vogno ed il Melezzo stesso.
Il filone si rovaaduna cinquantina di metri a mon-
te del piccolo pianoro che si incontra lungo il sen-
tiero Toceno-Arvogno dopo il tratn in ripida sali-
tache si deve affrontare appena abbandonato il Me-
lezzo.
Questo "filone del bosco", che così vogliamo chia-
mare per distinguerlo dagli altri sin qui rinvenuti, è
ben individuabile anc he s ul la pian tina recentemen -
te pubblicata da V. Mattioli ( 1986) e contraddistin-
to dal medesimo autore come pegmatite n.7 .

Geologia
Le pegmatiti ad euxenite della valle di Crana risul-
tano inserite negli gneiss della "zonasud della Pio-
da di Crana" petrograficamente rappresentata da
prevalenti gneiss a feldspato alcalino e a due miche
con tessitura finemente granulare.
Queste rocce (Knup, 1958) sono ubicate a nord del
ramo settentrionale (Sempione-Centovalli) della
grande linea di dislocazione nota come linea Insu-
brica e giacciono al contatto con le rocce della "se-
rie Orselina".
Per maggiore chiarezzaoccorre tenere presente che
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I\g. 4 - es ;eschynite - (Y),,,
cristallo incluso di 19x14x6 mm.
Foto R. Appiani.

'6Aeschynite - (Y)",
di 1,5 mm in geode.
Appiani

Fig.5 -
cristalli
Foto R.

ciò accade a differenzadi q\anto avviene per le al-
lre pegmatiti conosciute ddla Valle Yigezzo che
invece sono incluse nelle rocce della serie Orselina
(con maggiore frequenza) o nelle rocce della "zo-
na del Monte Rosa".
Le albititi dell'Alpe Rosso e del P:zzo Marcio ri-
sultano invece inserite nella fascia di rocce verdi
mesozoiche comprese tra gli gneiss della zona
Monte Rosa e quelli della serie Orselina.

I minerali
La nostra pegmatite, a grana quasi costantemente
medio grande presentava le specie minerali più ra-
re concentrate in una porzione prevalentemente
feldspqtica, ben definita, posta al contatto con la
roccra rncassante.
La maggior parte del fitone, che globatinente misu-
ra (per la parte attualmente visibile) m
3,20x2,50x1,50, è da ritenersi comunque presso-
ché sterile e la zonacon la straordinaria concentra-
zione dei minerali qui rinvenuti misurava circa m
1,50x1x0,50 ed era localizzata sul lato sud.
Parecchi geodi si potevano osservare nella porzio-
ne ricca in feldspato e la loro massima dimensione
è stata in un caso anche di cm 10x3x2; talora appa-
rivano completamente ripieni di fluorite e contene-
vano di preferenzagadolinite e, quali minerali ac-
cessori più frequenti, xenotimo ed allanite.
Abbondanti erano anche euxenite, "aeschynite-
(Y)" ed allanite direttamente incluse nella porzio-
ne in cui il feldspato era frammisto alquarzo grigio-
ngro.

Si incontravano pure diffuse granulazioni di ma-
gnetite mentre relativamente scarsa appariva la
muscovite osservabile peraltro solo in piccole la-
minette; più frequente era la biotite anche in gran-
di lamine. Le specie sinora riconosciute sono:
('AESCHYMTE - (Y)" (Blomstrandina)
Rinvenuta in cristalli neri, non metamictici, talora
con tonali tà bruno -ro s sastre, a luc e ntezzamol to vi -
va e frattura da granulare a concoide.
Si sono osservati piccolissimi individui di colore
rosso scuro anche semitrasparenti. Il colore nei to-
ni rossastri, come traspare da striature sulle facce,
e la lucentezz.ameno viva compaiono nei campio-
ni meno freschi e non perfettamente formati.
I-e dimensioni apparono molto variabili; infatti
normalmente sono di pochi millimetri, ma in talu-
ne occasioni si sono raccolti esemplari con cristal-
li superiori al centimetro; il più grande misura mm
20x13x6.
Un campione particolarmente ricco è costituito da
una sessantina 0i individui di circa 2 mm che rico-
prono un'area di circa cm 5x5.
I cristalli ad abito tabulare o prismatico presentano
morfologia molto semplice pressoché uguale a
quella delia tanteuxenite di Craveggia. Sono deli-
mitati dai pinacoidi[ 100] e [010] e terminati dal-
le facce di un prisma. Lo sviluppo più o meno ac-
centuato di una faccia o dell'altrà conferisce al cri-
stallo un aspetto apparentemente diverso (Fig. 6 -
1,2,3A). Talora compare anche la piccola faccia di
un altro prisma (Fig. 6 - 5). Su di un campione si so-
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Fig. 6 - "AESCHYNITE - (Y)"

6-1 6-2

no osservati cristalli terminati con combinazione di
facce di bipiramide e di prisma (Fig. 6 - 6).Non ab-
biamo mai osservato alcuna tendenza a formare
raggruppamenti "a ventaglio" ed i cristalli sono di
solito distinti o in qualche caso compenetrati tra di
loro. Le facce di prisma sono talvolta striate oppu-
re opache e cribrose. I-a giacitura preferenziale è
quella della zonain cui oltre al feldspato ffoviamo
anche il q.uarzo nero. I cristalli migliori, pull.e qi 9i-
mensioni relativamente ridotte, sono quelli delle
geodi, mentre quelli di dimensioni più considere-
voli sono inclusi indifferentemente nel quarzo o nel
feldspato. (Albertini-Andersen, I 988).
Prelim inarm ente un diffrattogramma delle polveri
ed una fluorescenza X sono stati effettuati presso
l'Euratom di Ispra. tJn'ulteriore analisi diffratto-
metrica presso l' Università di Pavia ha permesso di
rilerrare quali valori delle costanti di cella (non raf-
finate) a=7 ,50 b=11,120 c=5,200. Lo studio com-
pleto, ancora in corso per quanto riguarda materia-
leriscaldato e studi DTA, eseguito presso l'Univer-
sità di Oslo, ha permesso di giungere ad interessan-
ti conclusioni.
Dagli esami ai raggi X si sono ottenuti degli spet-
tri che corrispondono inequivocabilmente a quelli
dell'aeschinite-(Y) (gruppo spaziale Pbnm
ASTM 20-1401).
Dall'analisi alla microsonda si è osservato invece
un contenuto in titanio particolarmente elevato
(T> 1 ,3) pari a quello del policrasio (specie partico-
larmente ricca in titanio facente parte della serie
dell'Euxenite - gruppo spaziale Pcan).
Da tutto ciò è evidente laproblematica esistente cir-
ca l'esatta denominazione del minerale in questio-
ne; potrebbe infatti essere un polimorfo-Pbnm del
policrasio o un vero e proprio policrasio se si doves-

se considerare inesatta ta struttura r:: affribu ita a
quest'ultimo.
S orpren dentemen te corri sponde al l' ori gin al e defi -
nizione della blomstrandina quale analogo ricco in
titanio dell' aeschinite- Cf ).
I-e denominazioni priorite e blomstrandina erano
state sostituite dalla denominazione di aeschynite-
(Y) non avendo riténuto esserci apparentemente si-
gnificative differenze Ea loro.

ALBITE
E' presente sotto forma di intrecci di cristalli lamel-
lari in porzioni ricche di muscovite e di clorite.
Si osserva anche in distinti, ma piccoli, cristalli lim-
pidi ed incolori di seconda generazione.

ALLANITE - (Ce)
Raccolta frequentemente in cristalli prismatici di-
stinti, talora appiattiti, nella zonadi contatto con la
roccia incassante oppure nelle zone feldspatiche o-
ve è presente l'apatite e la gadolinite.
I cristalli di colore nero raggiungono dimensioni
ragguardevoli ma data la fragilità si sono potuti rac-
cogliere solo esemplari di dimensioni fino a mm
16x4.
E' presente anche come insieme di più cristalli rag-
gruppati in maniera tale da formare un fitto intrec-
cio che va a rivestire completamente i cristalli di
monazite.
L'analisi chimica per fluorescenza X (Euratom, I-
spra) ha rivelato una sostanziale uguaglianza fra
queste due allaniti dall'aspetto e paragenesi di-
versg.
Si è appurato trattarsi di un'allanite complessa a ce-
rio prevalente con neodimio, lantanio, torio, gado-
linio e poco ittrio.
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FLUORO.APATITE
Presente in cristalli prismatici terminati, inclusi,
gngio biancastri opachi anche di mm 20x9, asso-
ciati sempre ad allanite.
Era comune solo in un punto particolare della pe-
gmatite ma la fragilità dei cristalli ha reso difficile
il lavoro di recupero.
Solitamente è micro fessurata parallelamente alla
base.
Si è potuto raccogliere anche un esemplare prisma-
tico biterminato, di mm. 18x6, vitreo, quasi incolo-
ro, associato ad albite e muscovite.
Dalla determinazione ai raggi X (Università di Pa-
via) sono stati rilevati quali valori delle costanti di
cella:

a=9,370 c=6,887
L'analisi chimica per fluorescervaX (Euratom, I-
spra) ha rivelato trattarsi di un'apatite complessa
contenente anche ittrio ed in tracce cerio, lantanio,
neodimio, samario.
Cristalli millimetrici e molto rari, limpidi ed inco-
lori, di aspetto tabulare sono stati osservati associa-
ti a gadolinite, "aeschynite-(Y)", xenotimo in pic-
coli geodi.

BERILLO
Ritrovato, ma raro, in cristalli malformati di un vi-
vo colore azzarro ed in masserelle dalla forma in-
definita, costituite da aggregati di piccoli cristalli,
incluso nel quarzo e feldspato della zona di con-
tatto.

BIOTITE
In pacchetti di grosse lamine, anchg di cm 15, di.co-
lorè nero local-izzzitain più punti della pegmatite.
Abbondante in piccote 

-lamine 
in associazione al-

l'euxenite e allà spessartina nella zona ove la pe-

6-6

gmatite sfuma nella roccia incassante.

BISMUTIMTE
Rinvenuta in un unico campione, dal dott. V. Mat-
tioli, su di un frammento di pegmatite, con ogni
probabilità proveniente dal nostro filone, ad una
cinquantina di metri più in basso rispetto allo
stesso.
Associata all'euxenite, si notzr un'impregnazione
puntiforme che copre un'area di quasi I cffi, di co-
lore gngio-verde con ratti a lucentezza metallica.

6-5

CLORITE
Pulverulenta vorde, si osserva
le zone ove è presente l'albite

principalmente
lamellare.

nel-

EMATITE
Scarsamente diffusa in piccole laminette metalli-
che o pulverulenta rossastra anche in associazione
con la gadolinite.

Questo articolo continut e si conclude nel prossimo
numcro 3188 della R.M.I.

STJMMARY

The pegmatlte ln the woo{ Arvogno
(Ylgezzo Valley, Ossolq Novara)
For1word. The Vigezzo Valley has widely increased its im-
portance durirs last centwyfor its compl"f of prgmatitic mine-'ralogical 

local-itics, dtu to iruny interesting ?n4 tnryru frnds-
Beryl was actively sought afier lure dwing tlw last decades of
lasi centtry; striiveriti was describcdfol tlu first.liry in-1%7

Irom Cravlggio by F.Zanbonini, who alsq dcscribed deloren-
'zite 

. More r-eZent{y two ncw mircrals lave beci Qgntifie_dfrom
Alpe Rassa; roggianite (1969) arrd vigezzite (1979). New pe'
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Fig. 7 - 33 Leschynite - (Y)",
cristallo di 5 mm in geode.
Foto R. Appiani.

Fig. 8 - Apatite, cristallo biancastro
di20x10 mm, con allanite.
Foto R. Appiani.

grnatitic veins, mainly yielding RE minerals of the euxenite se-
ries, luve been very recently dbcovered in the Piano di Lavon-
chio area, expecially dwing researches byV. Mauioli.

The new find. Searching the area in 1978, tlw Author disco-
vered in the wood a large pegmatitic boulder with euxenite xls.
The vein, where from the boulder hd originated long ago, was
discovered afew montlw later, dceper and higher in the woods.
Afie, a careful and rwture-respect{ul workto clear andfree the
vein oul, this proved extremely rich in gadolinite and other RE-
mincrals, perlwps one of the richest in the Alps.

The locality. The vein is located in tlv Val Crana, 350 feet
high over the Melezzo creekon its orographic lefi sidc. Recently
(1986) it las been worked very badly and it is tlurefore ratlur
easy to locate, duc to dwnp material scattered around all over.
It can be reachedfollowing tlu trail {romToceno to Arttogno,
and leaving it uphill at the top of its steeper section after leaving
tlu creek. Mattioli reported its location as pegmatite "nr.7" in
R_14 I. (1986), 3, t}t -1 10.

Geobgy. Euxenitic pegrnatites of tlu Val di Crana are irrclu-
ded in lhe " P ioda di Crana Sowhbrl€" , nuinly a complex offr-
ne-grairud alcaliru-f"ld"Wr gnebses with two micas.The roclcs
are located north of the "Insubric Linc" , arù are in contact with
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the gneissic rocks of the " Orselina Series" . More frequcnlly o-
ther pe g rnat ites of t lu V ig e zzo Vall ey are e it her included in the
Orselha Series or in the Monte Rosa gruisses.

Minerols. The rarest minerals were corrcentrated in a well de-

finedfeldspar-rich section of the vein along tlu contact with the
ernbedding rock: this section was approximately 1,Sxlx0,5 m
and very rich influorite-lined poclcets with rnainly gadolinite,
xenotime and allanite.

Aeschynite-(Y) (Blomstrandine). First fird in an alpine pe-
gmatite: paragenesis rs very similar to many ones in Norway.
Fowd as lustrous blackto reddish-brown xls, sometimes as mi-
cro dark-red traruparent xls.
Size from I nvn to slightly more tlwn 10 mm; largest xl found
was 20 mmlong. Habit usually very simple tabular, or prisma-
tic with striated faces.
Xls usually single or perutration twins. futrly mistalccnfor eu-
xenite, though brighter and more reilish. X-ray dffiaction
studies and electron microprobe analyses have been rnade at the
Osto University.
Composition rZsutted to correspond to polycrase (Ti> I ,j0).

Albitc. As larnellar, interlaced xls with muscovite,' or as clear,
slarp 2nd generation micro-xls.



Fig.9 - Allanite,
cristallo incluso di 15 mm.
Foto R. Appiani.

Albnìte - (Ce). As black, flattened prbrnatic xls; very brit'
tle eryecially when larger tlun 15 nvn. Also as felty aggrega-
tes of micro xls onmonazite.X-fluorescence chemical anglyses
(lspra) idcntified dominanl Ce, and minor Nd, La,Th, Gd,Y.

Apatite-(F). As whitish-grey oPaquc, brittle, pristnatic xls,
ntainty embedded in rnatrix; sometimes colorless vitreous and
nbutàr in sntall poclccts with gadolinite. Chemical composition
(X-Ituor., Ispra) very complex, including Y and otlur RE.

BeryL Rare, as s§-blue crude xls or small masses entbedded
in quartz and feldspar.

Biotite. As black blades,from micro to 150 rrvn.

Bysmuthinite. Only oru micro specimen fourd-

Chbrttu. Green pow&ry with albite.

ZUSAMMENFASSTJNG

Der pegmatit im 'tyaldtt
(Val Yigeuo, Ossola - Novara)
Vortvort: Das Tal vonVigezzo wurde im lerzten Jahrhwùcrt
fi:lr die ?ryTeil e_inzigartigen uttd interessanten Pegmatit-Fun-
dorte bekannt. In den letzten rahrzelmten des iergangenen
Jahrhmdcrts wurdc hier alaiv nach Beryll gesucht; lù7z-wurde
erstmals Striiverit aus Craveggio von F. hmbonini beschrie-
ben, dcr auch Delorenzit entdeclde. Etwas spciter wurden zwei
rutk Mineralien von der Alpe Rosso bestimmt: Roggiantt
(1969) undVigezzit (1979). Neuc Pegntatitadern, in dcnài lwu-
ptsrichlich RE-Miruralien (Seltene Erden) aus der Euxcnit-
Serie vorkommen, wurdcn erst vor kurzem imGebiet des Pia-
rw di lavonchio, insbesondere aufgrmd der Untersuchungen
von Mattiol i, entdeclo .

Derneue Fund: BeimDurclsuclundes Gebietsfand im lahr
1978 dcr Autor imWald einen grotJen Pegntattt-Findling mit
Euxcnit-Kristallen. Der Gang, aus dem sich der Findling vor
langer Zeit gelòst lwtte, wurde einige Monate spciter in dem
lui her g e I e g ene n W ald e nt de c kt . N a c h urnwe I t - c honender und
vorsichtiger Freilegung desselben kowtte eirc iiberaus reichhal-
tige Arcanvnlung von Gadolinit und anderen RE-Mineralien
festgestellt werden. Vielleicht lwndelt es sich hierbei wn dem
reichlnltigsten Fmd der Alpen.

Das Gebìet: Der Gang befindet sich inder Vat diCrana, hoch
iiber dem Melezzo-Bach an dcssen'orographisch linlcer Seite.
Da hier 1986 recht arg gelnust wurde , ist es zur Ziet eher leicht,
die Fundstelle aufgrund des iiberall verstreuten Schutts zu lol<a-
lbieren. Man lann sie erreichen, indcm mcrn den Pfad vonTo-
ceno nach Arttogno einschlcigl und denselbcn nach de m
Steilsttick urmittelbar nach dem Bach verlcit\t.
Mauioli berichtete von der Fmdstelle in RMI (1986, 3, 101-
1 10) unter " Pegmatit Nr. 7" .

Geobgie: Die Euxenit-Pegrnatite dcr Val di Crana sind im
"Pida di Crana Sùdzone" eingeschlossen - ein lnuptscichlich
aus fe inldrnig e m Zwe ig I inuner g ru is mit Kal ifeldspat b e s te -

lundcmGestein. Die Gesteine liegen ùrdlich der " lnsubric-Li'
nie" in der Konlaklzone mit den Gneben der " Orselina-Serie" .

Die anderen Pegmatite derValVigezzo hingegen sind in Orso-
lina-Grcben odcr in der Fazies des "Monte Rosa" eingebettet.

Mìneralien: Die seltensten Mineralien traten lconzentriert im
fetdsptreichen Kontaktbereich mit demN ebe_ngestein quf: (ie'-ser 

Abschnitt war ungefah, I ,5x1fl,5 m grotJ und enthielt viele
mit Ftwrit ausgekleidete Hohlrciwru mit lnuptstichlich Gado-
linit, Xenotim md Allanit.

Aeschynit4Y) (Priorit). Erster Frtnd in alpinem Pegrnatit:
D ie P àrag en* e isi jercr, viel er in N orwe g en g efiindenen Exe m-
plare settr àhnlich. Es wird in schwarzglcinzenden bis ròtlich-
'braurun Krbtallen gefinden, manchrnal als dwtlulrote,
durchsichtige Milqob:isialle. Die Grot\e reicht von I rwn bis e'
twas mehr ats lO nm; die gròfiten bclunnten Krbtalle sind 20
nvn grofi. Der Habitrts ist 1uiuist tafelig oder prisrnatisch mit
geri;fiàn Fkichen. Kristatte sind glwòlttllich einzeln oder als

broàt*ingungszwillinge anzutreffe? 4 l<ònnen leicht mit
Eruznit veiwe-chseh welden (obiohl sie leucltender und von

intensiverem Rot sind). Ròntgen wd Mikrosonden-analyses
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This paper to be continued arù concluded next issue.



sind bei dcr [Jniversitrit Oslo durchgefiiltrt worden- Die
Zusarnntcnsetzung entspricht dieser vom P olylaas (Ti> I ,30).

Albit: Wirr durchwacluene Aggregate von lamellaren Kristal-
len mit Must<ovit odcr als durclsichtige, sclnrflcanlige Milqo-
lqistalle zw e iter G eneration.

als I

eiru Do-
mltulnz von Ce, wcihrend das etwas Nd,I.A,

Die chemische Zusammensetzung ist seltr lcomplex (X-Flwr.,
Ispra) und beinlnltet Y und artdere Selteru Erden.

Beryll: Selten, als hinvnelblaue, schlecht aus_gebildcte Kri-
snfle oder in Heircn Mengen in Quarz uttd Feldspat einge-

schlossen.

Biotit: als schwarze Blàuchen, von Milqo bis 150 mm.

Bismuthinit: Es wurde bisher nur ein Mil<ro-Exemplar gefim-
den.

Chbrit: Grilnpulvrig, mit Albit.

Der Schluss folgt in der nricltsten Nummer

Th, Gd und Y entluilt.

Apatit - (F): Ats wei!\grauc, rnatte, spròQe \is-tallprismcn,
trauptsciàni;cn in Matrix- eingebettet ; manchntal farblos glasig
wd ta|elig, in Heinen Hohlrciwrun mit Gadolinit.

GercaOtfie
SANDRO MEZZOLAIII
Vicepresidente A.M.S.
(Associazione Mineralogica Sarda)
Via Macchiavelli 105
09100 Cagliari
Tel. 070-49«75

O Ci ha scritto una belli,rsima leu.era, formulando uha
proposta ed un invito di grande interesse. Partendo dai ri-
sultati dell"'Indagine sul collezionismo", conferma per e-
sperienza diretta la scarsità di "ricambio" tra i collezioni-
sti. Individuandone giustamente una delle cause nel man-
cato impegno dei collezionisti anziam ad invogliare e
"coltivare" i principianti, invita tutti i giovani collezio-
nisti interessati a mettersi in contatto con lui; è pronto
ad organuzzare per loro e con loro dei trekking mineralo-
gici in Sardegna. Ringraziamo Sandro e I'A.M.S. per que-
sta valida iniziativa, augurando loro un grande successo;
nello stesso tempo speriamo che questo esempio possa
diffondersi anche in altre Regioni.

ROGER LEEMANS
Redattore della Rivista LITHORAMA,
Rue F. Delhassg 36
8-1060 Bruxelles - Belgio.

O Chiunque sia interessato a pubblicare un annuncio per
scambio/acquisto/vendita di campioni di minerali elo fos-
sili sulla Rivista mensile belga LITHORAMA, potrà scri-
vere direttamente a Roger, che offre questo servizio GRA-
TUITO anche a tuui i collezionisti iraliani.

DR. WILLY VAN BECKHOVEN
Avenue des Loisirs, 2
1140 Bruxelles - Belgio.

O Colleziqrista sistematico. Interessato a scambi con
colleziqristi italiani, soprattutro per minerali rari del Ve-

suvio e di l,arderello. Offre minerali per sistematica di
Belgio, Francia, Germania, USA ed altre località mondia-
li. Dimensioni da MM a 6-7 cm.

REI{ATO ANTONUCCI
Via Emilia 38
65016 Montesilvano - (PE)
Tel. 085-835947

O Cerca campioni di zeoliti in genere, anche specie co-
muni (analcime, natrolite, cabasite, stilbite), e di caoli-
nite.

SALVATORE MUSMERI
Via A. Volta 38
95024 Acireale - (CT)
Tel. 095-608369

O Offre minerali di Aci Castello Qrerschelite, phillipsite,
mesolite, ecc.) cerca altri minerali di pari qua-faujasite,

lità.

GRUPPO ALPINISTICO
ECOLOGICO VELLANESE
Via Cavour, 186/A
51010 VELT ANO (PT)

O Questo Gruppo Mineralogico, molto ben orgmizzato,
e molto atrivo in Toscana, ha recenternente pubblicato a
propria cura e con il contributo del Comune di Buggiano
(P1) un interessante volumeno di 250 pagg. intitolato "E-
lenco der Collezionisti Italiani di Minerali", rilegaro in
b-rossura.. I-! piccoro libro conriene di più di un semplice
elenco di ndiizzi, divisi per Provincie: Notizie su Mu-
sei, Collezioni visitabili, Manifestazioni; rndinzzano di
Gruppi e di commercianti; itinerari inediri del Pistoiese;
curiosità mineralogiche. Viene offerto in vendita a Lire
I2.000. Scrivere direttamenre al Gruppo Vellanese.
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