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Bschinite, una
specie rara e bella.
o Questa volta voglio parlare
di un minerale, raro ed interes-
sante: I'eschinite. Ossido com-
plesso contenente terre rare, cri-
stallaza nel sistema rombico e
si distingue con ben cinque dif-
ferenti specie: eschinite, eschini-
te - (Nd), eschinite-(Y), Tantale-
schinite-(Y) e Niobio-eschinite.
Da recenti analisi (bibl. 8) sem-
bra che nelle nostre Alpi sia dif-
fuso solo il termine eschinite-
(Y) o priorite o blomstrandina,
ed è proprio di questa che vo-
glio discorrere.
L'eschinite-Y forma cristalli
con abito sia prismatico, sia ta-
bulare molto sottile, sia prisma-
tico tozzo e arricchito da nitide
faccette. Questo minerale appa-
ga perfettamente noi collezioni-
sti di "micromounts", perchè si
presenta semprein fresche fessu-
re alpine, perchè è sempre in cri-
stalli nitidi ed eleganti e, fatto
davvero significativo, risulta
sempre associato ad alrettanti
minerali rari e belli.
Probabilmente questa specie è
ancora meno rara di quanto si
poteva suppore solo fino a
qualche anno fa; infatti sono or-
mai diventateparecchie le locali-
tà Alpine con la segnabione di
questa specie, questo grazie an-
che alla fitta schiera di collezic.
nisti dotati di microscopio. In
Italia è nota da parecchi anni
nelle cave di Beura (NO) nel-
I'Ossola (bibl. 3) dove è in para-
genesi con anatasio, brookite,
schorlite, pirrotina, sinchisite,
calcite, titanite, xenotime, alla-
nite, monazite ecc. Si presenta
in esili cristalli prismatici ap
piattiti di colore rosso-brmo ed
è comunque da considerare una

rarità per Beura anche se posso
citare alcune segnalazioni di cri-
stalli millimetrici proprio negli
utlimi anni. Recentemente è sta-
tA segnalata al Monte Bianco
(bibl. 7) al Ghiacciaio del Mia-
ge ed al Ghiacciaio del T{olet
m paragenesl estremamente rnte-
ressanti con monazite, xenoti-
ffie, zircone, apatite, rutilo,
brookite, anatasio ecc. In parti-
colare al Miage in stretta asso-
ciazione con la sinchisite si pos-
sono notare pregevoli cristalli
prismatici tozzi e ricchi di fac-
cette.
Però i cristalli migliori in asso-
luto dell'arco alpino sono stati
trovati in Austria nel Bockstein
nel Rauris ed a Hoppfeldboden
località mineralogiche notissi-
me del Salisburghese. Nelle ca-
ve del Bockstein e del Rauris si
possono rinvenire eccellenti cri-
stalli prismatici disposti anche
in aggregati paralleli, oppure
cristalli singoli ben isolati sul-
le matrici e con la tipica termi-
nazione obliqua. Anche qui si ri-
pete la "solita" paragenesi dell'e-
schinite-Y, con monazite, xe-
notime; rutilo, anatasio e broo-
kite e con I'aggiunta di graziosi
cristalli di gadolinite. Il tutto
rappresenoa quanto di meglio un
collezionista di "micro" possa
sperile. Ad Hoppfeldboden si ri-
pete la stessa paragenesi delle
precedenti cave con la conferrna
della gadolinite e I'aggiunta di u-
na paragenesi quanto mai com-
pleta ed interessante (bibl. 5-6),
alla quale vanno aggiunte le più
recenti segnalazioni di thorite,
columbite, euxenite, tanteuxeni-
te, policrasio, axinite, clinozoi-
site ed altri ancora
In Svizr.eftt si hanno interessan-
ti segnalazioni al Passo di Lu-
cendio, e di cristalli più souili
in alcune localita de['alta Val

Nalps Oibl. 2). Ancora buoni
cristalli prismatici ad abito "d-
pico" sono segnalati in Val Be-
dretro ed alla Tète Noire presso
Trient nel Vallese. Per conclu-
dere, inviterei ad una riflessio-
ne; se osserviamo attentamente
le paragenesi alpine simili a
quelle citate è quasi scontato
che potremo trovare alcune nuo-
ve località per I'eschinite-Y.
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SI.JMMARY

Aesùynite,
a r.re end beautlful specle

Most of tlu aeschynite fourd at va-
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Fig. 1 ! Eschinite:
cristallo di 0,7 mm,
Steinbruch, Rauris,
Austria.
Foto Turconi,
coll. Preite.

Fig. 2 - Eschinite:
cristallo di I rtlltr
Steinbruch, Raur§
Austria.
Foto Turconi,
coll. Preite.

rious localities in tlu AIW rs ae-
schynite-(Y), or "priorite", or "blom-
strandite". It ,s a very good specie

for micromounling, bccause i* xls a-
rc usuttlly very sharp, always elegant
prbmatb, ofien thin tabular, lran-
sparent ard rich in faces.' rrs Wrage-
ncscs include other beawiful ard rare
minerals. In ltaly it rr classically
foutù at: Beura, Ossola, as reddish-
brown flattened prbttutic xls with a-
natase, brookite, synchbite, xenoti-

land (val Bedretto, Trbnl, Ltrcendro
Pass, Val Nalps).

ZUSAMMENFASSUNG

Aeschyni\ ein seltenes
und schlincs Minerul

Die meisten, atd verschtedcnen alpi-
nen Vorlcorntnen gefundenen Ae-
schynite, sind Aeschynit-(Y), oder
"Priorit"bzw."Blomstratdin" Das Mi-
neral eigenet sich sehr gut fiir Micro-
mounts, ù, seiru Kristalle normaler-
weise sclurf ausgebildet sind, invner
elegant prhrnatiich, ofi diinntafelig
durclsichtig urd fldchenreich. Seine
Paragenesen u.mfassen andere schòne

und seltene Miruralien. In ltalien ftn-
den sich Hassische Fundstellen bei
Beura, Ossola, mit ròtlichbraunen,
flachprismatischen Kristallen, zuscun-
men mit Arwtas, Brookil, Synchisit,
Xenolim, Monazit usw.; beim Miage -

urrd beim Triolet-Gletscher (Mont
Blarrc) in schònen kurzprbntati-
schen, komplexen Kristallen mit
Synchisit; sofunn bei Baceno, Osso-
la. Die besten Aeschynil-Kristalle
der Alpen frnd"n sich im Salzburgi-
schen, Oesterreich, lnuptstichlich
beim Hopffeldbden, zusammcn mit
Gadolinit. Schweizer Vorkorrunen
gibt es im Val Bedretto, bei Trient
im Wallis, arn Lrcendro uild im Val
Nalps.

me, monazite, etc; at Miage ard Trio-
let Glaciers (Mont Blanc), as beauli-
t"l short prbnutic, complex xls
with synchisite; at Baceno, Ossola.
Best xls in tlu AIW come from Sal-
zbwg, Austria, nuinly Hopffeldbo-
den with gadolinite. Also in Switzer-
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