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Era abbondante nella porzione pegmatitica a diret-
to contatto con la roccia incassante.
Qui nella parte a prevalente feldspato, con tipico
alone rossastro nelle sue prossimità, sono stati
raccolti campioni ricchissimi costinrid da nuclei
e sri5talli superiori al centimeuio.
I cristalli sono meno lucenti rispetto a quelli del-
l"'aeschynite - (Y)" infatti talvolta sono ricoperti
da un sottilissimo velo pulverulento gngio-verda-
stro. I-a loro dimensione, in parecchi casi, ha rag-
giunto i 2 cm ed il cristallo più grande misura
mm 23xl2xl0.
Il colore è nero e sulla frattura concoidale piceo-
vetnosa compaiono talora riflessi rossasEi.
L'abito negli individui di dimensione più conside-
revole risulta abbastanzacaratteristico in quanto i
cristalli, biterminati ed isolati, sono sempre deli-
mitati dai pinacoidi { 100} e [010] e terminati dal-
le facce di un prisma con comparsa di facce di un
altro prisma e di una bipiramide (fig.12

1,2,3,4).Sono presenti anche geminati secondo
[010].
Si sono raccolti vari campioni con i classici rag-
gruppamenti "a ventaglio" di cristalli biterminati
tanto tipici nella tantetxenite di Craveggia
Nella parte più interna della pegmatite, oltre ad u-
na dimensione più limitata, i cristalli hanno le
facce con proporzioni dimensionali differenti, spe-
cialmente il pinacoide [ 100] appare più ridotto.
(fig. 12 - 5,6,7).
Minerali accessori più comuni sono forse la bioti-
te e la spessartina, considerata la giacitua prefe-
renziale nella zona che sfuma nello gneiss incas-
sante.
I cristalli rirovati nella parte più interna della pe-
gmatite si associano indifferentemente ad allanite,
muscovite, xenotimo, ematite, pirite, ern. e pos-
sono presentarsi anche ben distinti in piccoli
geodi.
Alcuni individui presentano sulle facce cavita o li-
nee di frattura con all'interno un rivestimento pul-
verulento giallasho.
Preliminarmente è stato effettuato presso I'Eura-
tom di Ispra un esame chimico per fluoresceraa
X.Presso I'Università di Oslo sono stati esamina-
ti i tipi morfologicamente differenti di questa eu-

Fig. 10 - Euxenite - (Y). Nuclei
e cristalli inclusi sino a 18 mm.
Dimensioni del campione 11x16 cm.
Foto C. Alberfni.

xenite (Albertini & Andersetr, 1988).
Innanzitumo solo il tipo corrispondente ai campio-
ni più considerevoli, ossia quelli del contaffo, ri-
sulta metamittico mentre dagli altri si è potuto ot-
tenere uno spettro delle polveri senzariscaldamen-
to del materiale.
L'analisi alla microsonda ha rivelato composizio-
ne abbastanzauniforme in tutti i tipi osservati an-
che se quello del contatto è da considerare una va-
rietà ricca in uranio contenendo infatti, come
punta massima, l'11 ,737o di UOZ, con terre rare
in quantità maggiori rispetto agli AEi tipi.
I cristalli "a ventaglio" sono quelli che contengo-
no quandÈ maggiori di tantalio: infatti, in talune
zonedel cristallo, questo può superare percentual-
mente in peso il niobio.
(TaZO5 = ?§,30Vo - l'{b2Q5 = 17,39?o).

FLUORITE

Rinvenuta raramente in cristalli otraedrici, da rosa-
to a viola di piccole $imensioni (nl.I. LT).
Più frgquentg come riempimeqto delle cavità nel
feldspato ove è presente la gadolinite.
Il colore di questi nuclei può essere biancO, gialls-
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Fig. 11 - Erxenite . (Y).
Gruppo di cristalli
22x15x8mm.
Foto R. Appiani.

Fig. 12 - Euxenite - m
Abiti e forme dei cristallil

gnolo, verdastro oppure violetto specie quando si
trova a diremo contatto con I'etxenite.
L'analisi chimica per fluorescenza X @uratom, I-
spra) ha permesso di stabilire che si tratta di una
fluorite iurifera con quantità minime di cerio, lan-
tanio, neodimio e samario.

GADOLTNITE - (Y)

E' il minerale accessorio più diffuso, qpecie nelle
zone feldspatiche del contatto, all'interno di geodi
alora compleamente ripieni di fluorite.
Di particolare rilievo sono il colore, la lucenteaza
e la trasparenza non certo comuni per questo mi-
nerale, se si considerano le giaciture in pegma-
tite.
Il colore è sempre nelle tonalità del verde passan-
do da verde chiaro ad un bel verde intenso, a verde
marcio; queste variazioni di tonalità sono a volte
osservabili anche su singoli cristalli.
La lucentezza, è vitrea e molti individui sono tra-
sparenti. I crisElli, con dimensioni che normal-
mente si aggirano sul millimetro (si sono osser-
vati esemplari olne 6 mm), tappeazano le super-
fici dei geodi aperti nel feldspato e ricoprono inte-
ramente anche aree di cm 6x4.
Gli individui cristallograficamente migliori sono
annidiati tra le piccole lamine della muscovite

w l2-2 l2:3.

che appare concentrata in alcune aree dei geodi.
Per ciii che riguarda la morfologià si può-rilevare
che è abbastanza,complessa anche se non vi è ge-
neral mente presenza di un'esEem a ri cc h ezzadi fac -
@Ee.
I minerali che più comunemente risulano associa-
ti sono I'allanite e lo xenotimo; la fluorite yttri-
fera, oltre che ricoprire la gadolinite, talora la in-
globa completamente al suo interno.
La sua identità è stata confermata da debyegram-
ma effethrato dal prof. S. Graeser di Basilea
L'analisi chimica per fluorescenzaX @uratoffi, I-
spra) ha rivelato essere molto pura, come d'altra
parte gia inmibile dal colore e dalla particolarc tra-
sparenza-

GOETHITE

Osservata quale prodotto di alterazione direttamen-
te sulla pirite o in fessure del qusfrzo in presenza
del medesimo solftrro.

ILMEMTE

hesente in lamine a contorno esagonale della di-
mensione di anche 12 mm con colore nero e lu-
centoara metallica

MAGhIETITE

Diffusa in granulazioni e venette nella porzione
pegmatitica ove è presente prevalentemente l"'ae-
schynite - (Y)" con la quale alvola è concre-
sciutzu
E'comune anche in accrescimenti di crisallini ot-
taedrici con facce striate in geodi con quaruo, albi-
te, muscovite.

i

hdlCROLINO

E' uno dei costinpnti fondamenali della pegnati-
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te, talora parzialmente alterato o con aloni rossa-
sri al contatto con I'etxenite.

MONAZITE - (Ce)

Relativamente poco diffusa e loealizzata in un u-
nico punto della pegmatite, sempre nella zona di
contatto con lo gneiss incassante, in intima isso-
ciazione con gadolinite ed allanite. Il colore è nei
toni del giallo-bruno e dell'arancione ed i cristalli
malformati inclusi giungono come massima di-
mensione a 30 mm.
Le facce dei cristalfi sono tipicamente, quasi per
intero, rivestite da cristalli prismatici di allanite
intrecciati tra di loro.
Le analisi diffrattometriche hanno rivelato quali
valori delle costanti di cella:
a- 6,782 b= 6997 c= 6,485
Di questa monazite sono pure state eseguite anali-
si alla microsonda con un apparecchio ARL-SE-
MQ presso il Centro di Studi per la Sratigrafia e
la Petrografia delle Alpi Centrali di Milano. I ri-
sultati ottenuti sono stati oggetto di studio com-
parativo con altre monaziti provenienti da pegma-
titi e fessure alpine (lvlannucci e al., 1986), da
cui si rilevano discordanze negli elementi che la
compongono, rispetto alle percentuali normal-
mente osservabili nelle comuni monaziti: ta più
evidente è un particolarmente elevato contenuto
in thorio (18,67o).

PIRITE

Associata alla gadolinite si presenta in granuli o

12-6 L2-7

cristalli fino a 2 mm superficialmente alterati.

QUARZO

Comune quale componente fondamentale della pe-
gmatite; si rinviene talora cristallizzata nei geodi
in piccoli cristalli prismatici limpidissimi lunghi
fino a 15 mm.

SaMARSKTTE - (Y) (?)

Nel corso degli esami alla microsonda (Universi-
tà, Oslo) sui campioni di euxenite, che si presen-
tano in raggruppamenti "a ventaglio", è stato ana-
lizzato un minerale in essa incluso che risulta es-
sere un ossido di Y-Nb-Ta ricco in Fe e povero in
Ti.
Si può suppore trattarsi di samarskite o di un mi-
nerale con composizione analoga.

SPESSARTINA

Particolarmente comune in cristalli rosso-arancio
trasparenti, ma millimetrici, nella zona di contat-
to con lo gneiss incassante; più rzra nella parte in-
tema della pegmatite. '

Un cristallò isolato, opaco e rosso scuro, misura-
va 10 mm.
L'esame chimico per fluorescenza X (Euratom, I-

Fe (iurio solo in tracce).

TITAI{ITE

Rara, in individui pseudmtaedrici di 0,5 mm co-
me massima dimensione, associata all'allanite nel-
le porzioni feldspatiche ove è abbondante la gado-
linite.
I-a colorazione è biancastna o quasi incolore.
L'analisi al microscopio ele$rònico a scansione

MUSCOVITE

E' presente sglo in piccole laminette argentee g
verdoline incluse nella massa pegmatitica o nei
geodi a ricoprire il feldsp?tg. e.l'albite ed in inti-
ma asscr;iazione con la gadolinite.
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(SEM) JEOL JSM 55 equipaggiato con microson-
da Link System (Centre Microscopie Elecroni-
guo, Losanna) ha rivelato essere costituita, oltre
che da calcio e titanio anche, seppure in minime
quantità, da alluminio, tantalio, niobio, fluoro.
L'identità con la titanite è stata confermata da de-
byegramma effettuato dal prof. S. Graeser di Ba-
silea.
Un altro tipo (determinazione prof. S. Graeser,
Basilea), con morfologra meno inconsueta, è qui
presente e la colorazione è nei toni del marron-
clno.
Le dimensioni sono sotto il millimetro ed è asso-
ciata sempre all'allanite ed alla gadolinite sopra la
quale è talora concrcsciuta.

WULFENITE

Sui piani $ sfaldatura del feldspat-o, del medesi-
mo campione sul. guale c.ompare. la bismutinite,
si osservano sottili "aghetti" arancione di wulfeni-
te (determinazione Prof. P. Orlandi, Pisa).

XENOTTMO - (Y)

E' comune in crisalli non sempre perfeaamente
formati nelle porzioni ricche in gadolinite con la
quale è a volte concresciuto.
Gli individ ai azzi meglio cristalliz zaa sono diret-

Fig. 13 (a sinistra) - Gadolinite - 00.
Gruppo di cristalli in geode.
Area di 20 x 8 mm. Foto R. Appiani

Fig. 14 (sotto) - Erxenite - (Y).
Crlstalto di 2rS x 2 mm in geode.

Foto R. Appiani.

tamente inclusi nel feldspato e presentano unica-
mente facce del prisma tetragonale di 2" ordine
[ 100] e della bipiramide tetragonale dt 2" ordine
[101] (fig. 19 1); si osservano anche accresci-
menti paralleli mentre raramente fa la sua compar-
sa il pinacoide basale [001] (fig. 19 - 2).
Gli individui prismatici allungati presentano talo-
ra in aggiunta anche Ia faccia del prisma tetragona-
le di l" ordine [ 110] (fig.19 - 3).
n colore è gia[ognolo, più raramente con toni
verdastri, mentre la lucentezza varia da resinosa a
vitrea
La dimensione massima riscontrata nei cristalli
raccolti è stata di 13 mm; come esempio di parti-
colare concentrazione si può ciure un campione
costituito quasi completamente da feldspato in
cui vi è un'area di mm 35x20x10 formata intera-
mente da xenotimo attorno alla quale sono presen-
ti una decina di cristalli.
L'esame chimico per fluorescenzaX (Euratom, I-
spra) ha indicato essere questo xenotimo pratica-
mente puro senza alcuna sostituzione dell'itrio da
parte di altre terre rare "pesanti"; Ea le terre rare
solamente il cerio è presente in minime uacce.

ZIRCONE

Raccolo in rari esemplari dove si pnesnta come
aggegato di cristalli prismatici divergurtl lunght
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Fig. 15 (sotto) - Xenotimo - (Y).
Gruppq di n inclusi. II cristatlo maggiore è
di 4 x 7 x 18 mm. Foto R. Appiani.--

Fig. 16 (a destra) - Xenotimo - (y).
Cristalto di 8 mm. Foto R. Appiani.

sino a 3 mm e di colore gnglo con zonature verda-
SEe.

MINERALI NON IDENTIFICATI
UKI - Rinvenuto in due soli eserrplari, in associazione
ad "aesch5mite - 00" e pirite, come spalmanrrc giallo li-
mone costiruite da minutissimi individui a ri"oprir" aree
di 5x4 crn.

UK2 - In giqcoli geodi, all'interno dei cristalli di euxeni-
te muaminici che sono sinrad a direno sqltatto cqr lo
gneiss, si sono osservati raramente sciami di cristalli pri-
smatici, .di qualche decimo di rnm, cavi intemamente e
metamrtlrcr.
Incolori o di colore bianco, possmo anche apparirc gial-
lognoli poichè sembravano rivestiti da un pnodotto pulve-
rulento.

UK 3 - E' stato raccolto un unico esemplare in cui, strctra-
mente associato alla gadolinite, si è osservato un cristal-
lo color ambra dallhqpetto inconsueto.

UK 4 - Nelle cavità o fessure dell'etrxenite sono presenti
prodoni di alterazione pulverulenti con colore giallogno-
1o o bianco.

UK 5 - In un unico esemplare, all'intemo di un nucleo di
monazite, sono presenti quattro cristallini, con dimensio-
ni di qualche decimo di mm, dall'aspetto distintamente cu-
bico, vitrei e di olore verde driaro.

UK 6 - Su di un unico esemplarc si osserva, associato ad
dlanite e gadolinite, un cristallino prismatico appianito
di circa I mm qr coloraziqre giallo-ambra

OSSERVAZIONI
ry dng principali pegmatiti della Val di Crana,
sin qui conosciute, erano quella della strada, o no
6 (ldattioli, 1977 e 1978) e quella del fiume, o no
8 (Ldattioli, 1986).
Nel filone della strada è stata riscontrata per la pri-
ma voltala presenza della gadolinite in Valle Vi-
gez;zo e vi si sono raccolti ottimi campioni di eu-
xenite.
E sso presen ta caratteri stic he m orfologic he e para-
genetiche più simili al nosEo.
Nel filone del fiume invece, dove le specie raccol-
te pur se numerose e ben cristalllazztte sono in e-
semplqn con dimensioni limitate, gi?.dalna os-
servazione superficiale sono rilevabili differenze
nela grana e nella maggiore abbondanza in mu-
scovite.
Il nostro filone "del bosco" ha mostrato contene-
re, concentrati in uno spivio relativamente limita-
to, una sorprendente serie di minerali ben cristal-
hzzau e di buone dimensioni.
Di panicolare importanza è I'avere ritrovato nel
medesimo filone pegmatitico, oltretutto in cam-
pioni non metamittici, due minerali quali "ae-
schynitg . 

(Y)" ed -erxenite con similitudini nella
composizione ma differenz-e nella stnrttura.
Il poter dispone di questo materiale non metamit-
tico potrà senz'alEo risultare utile per ulteriori
shrdi compilativi, proprio in considerazione del
fatto che parecchi studi precedenti su questa serie
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Fig. L7 - Monazite r (Ce).
Cristallo di 6 x 10 x 14 mm,
rivestito da cristalli di ailanite.
Foto R. Appiani.

Fig. 18 - Titanite. Foto SE}I.

di minerali ermo stati eseguiti su materiali meta-
mittici e che pertanto richiedevano di dover essere
riscaldati perfar loro riacquistare la struttura origi-
nale (con conseguente rischio di non ottenere
sempre il minerale originario).

Ringraziamenti

Si rngraziano per gli esami effetnrati: il don
Tom Andersen tlel Mineralogisk-Geologisk Mu-
seum Università di Oslo; il prof. Stefan Graeser,
del Mineralogisch -Petrograph isc hes Ins tinrt der U -
niversitiit di Basilea; il prof. Giuseppe Giuseppet-
ti, Direttore dell'Istituto di Mineralogra e Petro-
grafia dell'Università di Pavia; il dofi. G.C. Pieri-
ni ed il prof. CJ. Toussaint del Centro Euratom
di Ispra; il Centre de Microscopie Elecronique de
Iuniversité di Losanna ed il dotr Marco Biggio-
gera.
Un nngraziamento agli amici: Roberto Appiani
per le foto eseguite sui campioni e Giovanni Na-
tale per I'aiuto fornitomi.

BIBLIOGRAFIA

O ALBERTIM C., ANDERSEN T.,
(1988): Non-metamict orthorhombic A8206 Y-
NbTa-Ti oxides from a pegmatite in Arvogno,
Crana Valley Cfoceno, Vigeazo Valley, Northen I-
taly) - Rendiconti SIMP, vol. 43,3. (in stampa).

70

o KNUP P., (1958): Geologre und Petrographie
des Gebietes zwischen Centovalli - Valle Yigezzo
und Orsenone - Schweizerische Mineralogische
und Petrographische Mitteilungen, vol.
xxxvm 1,82-235.
O MANNUCCI G., DIELLA V., GRA.
MACCTOLI C.M., PILATT r., (1980: A
comparative study of some pegmatitic and fissure
motraizite from the AIps - Canadian Mineralogist,
24,469474.
o MATTIOLI V., (1974): Segnalazione di due
nuove locatità per la tanteuenite in Valle Yigez-
zo §ovara). Rivista G.M.L., vol. V, 1, 15-n.
o MATTIOLI V., (1977): Euenite e tanteu(e-
nite in Vatle Yige,zzo - Rivista Mineralogica Ita-
liana, vol. 8,4,91-98.. MATTIOLI V., (1978): Gadolinite in Valle
Y{gez.zo Rivista Mineralogica Italiana vol. 9,
L,7-9.
o MATTIOLI V., (1986): Una nuova pegmati-
te in val di Crana - Rivista Mineralogica Ialiana,
anno D(, 3, 101-110.

SI'MMARY

Euxenlte - O0
Fairly ahrndmt alqrg contact with the erntedding rock,
as large black xk and nodules. Briule and often coated
bV grcenish-grey powder; rcddish m fracnrles. _)Os Yery o-
ften w 20 mm: hrgest fqurd was 230xl20rl00 rnm. A1-
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Fig. 19 ! Xenotimo - (Y).
Abiti e forme dei cristalli.

\.-
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cqrtent in REEs.

Mu*ovlte
As tiny silvery or greenish blades ernbedded in feldqpar.

§rite
As altered grains to 2 mm.

Quartz
V"ry coinmon as a massive component of the vein; ra-
rely as small prismatic colorless xls [o 15 mm.

Samarskite
Microprobe
.some small

- (r) (?)
analyses (Oslo University)
inclusions in the euxenitelg-l 19-2

ways biterminated by pinacoids, sometimes twinned, or
as fan aggregates. Electron microprobe analyses (Oslo U-
niversity) carried out on four morphologically different
t)?es have shown sorne differences in cqnposition.
All the crystals are not metamict with the exc?tim of
the ones that are sinrated in the cqrtact zone of the pe-
gmatite.

Fluorite
Rarely as octatr'edral, pinkish to puryle micro.xls. More
frequently lining pockets in feldqpar, as crude xls with
color ranging from white to yellowish or greenish, or
purple when associated with euxenite. Chemical analyses
CX-ray fluor., Ispra) identified Y and ottrer REEs.

Gadolinite - (Y)
It's the most ahmdant accessory mineral, mainly found
in fluorite-lined pockets. As sharp micro-xls with a corn-
plex habiq bright vitreous luster; color ranging from li-
ght-green to deepgreen and yellowish BEffi, sometimes
transparenl Identified by kof. S. Graeser, Basel, CH.

Goethite
As alteratim coating m pyrite.

Hematite
Scarce, as micro blades or reddish powdery coatings.

IImetite.
As black he;xagmals blades to 12 mm.

Magnetite
As black grains and veinles. Somaimes as octahedral
micro xls in pockets with quanz, albite, muscovite.

Microline
One of the main cornp«xtents of the whole pegmatitic
vein, sometimes altered and with reddish halos arqrnd eu-
xenite.

Monazite - (Ce)
Found only along the ontact with the ernbedding
gneiss, closely associated with gadolinite and allanite.
As crude xls to 30 mm, brownish-yellow to orange, al-
ways coated by allanite micro-xls. Ctremical analysis (mi-
croprobe, Alpine Snrdies Centgr, Milano) rcvealed a
very high content in Th (18,67o) and a corsequent low

have shown that
crystals of the

"fan-shaped" t,"e are made by a Y-Nb-Ta oxide wich is
rich in Fe and poor in TL They can be tentative§ identi-
fied as samarskite, or a cunpositionally related mineral.

Spessartine
Very commql alqrg the cqrtact as tranqparent orange-
red micro xls.

Titanite
Rare, as pseudooahedral, whitish micro xls. Chemical a-
nalysis (microprobe, C.M.E. I-ausanne, CH) revealed the
prcsence of Al, Ta, Nb and F.

VYulfenite
As tiny orange micro needles.

Xenotime - (Y)
Cqnmq1 8s mainly crude xls in close association with
gadolinite. Euhedral xls are found embedded in feldspar.
Color yellowish, rarely greenish. [,arger sizn 13 mm.
Chemical analysis (X-fluor., Ispra) proved this to be al-
most flurc xenotime, with only traces of Ce.

Zircwt
Only a few qpecimens foturd, with divergent aggregates
of prismatic xls.

Unknown minerals
Surdies to identify 6 unlcnown minerals are presently cur-
rent. In this pegmatitic dike, besides the unusual ri-
chness in REE minerals of rernarkable size, we must noti-
ce the contemporary existence of minerals with the etrxe-
nite and aesctiynite - €) structure and their presence in
the non metamict state.
The author wants to thank all the professionals and
Istimtions that h"lped in the identifrcation of minerals.

ZUSAMENNFASSIJNG

Euxenlt - (Y).Eher hàutig entlang der Kqrtaktzsre mit
dern urrgebenden Crestein; als gro8e, schwarze Kristalle
und Kòmer.
Sprtrile und oft von graugrtinem hrlver ùberzogen; rotlich
an den Bnrchstellen. Die Kristalle sind oft bis an ?fr mm
groB: der grtBte gefundene ma8 23o».l20xlmmm. Im-
mer mit Endflàchen an beiden Pinakoiden, manchmal ver-
zwillingt" oder ds facherformige A_ggrygalg. Chemische
Ana§sén (Miknoproben, Universitiit Oslo), -die auf -4 mor-
phologisch-verscliedene Tlpen durchgdtihn wurden, ha-
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fil, l0 r lrllffirlll r0[ lill[tittut0
UK2. Cristalli di 0r2 mm su euxenite.
Foto R. Appiani.

ben auch einige Verzschiedenheiten in der Zusammense-
tntng gezeigt.
Mit Ausnahme der Kristallen, die sich in dem Benihrungs-
bereich der Pegmatit befinden, sind alle andere Kristalle
nicht metamikt.

Fluorit
Selten als oktaedrische, rosarote bis puqpurfarbene Mikro-
kristalle. Hadfiger kleiden sie als schlecht ausgebildete
Kristalle Hohlràume in Feldspat aus. Die Farbe variiert
von weiB bis gelb oder grùnlich, kann aber auch in Ver-
bindung mit Euxenit purpum sein. Chemische Analysen
eryaben Y und andere Seltene Erden.

Gadolinit - (lI)
Es ist das am hàufigsten vorkommende Nebenmineraf
hauptsàchlich in fluoritgeftillten Hohlràumen. Als scharf-
kantige Mikrokristalle mit sehr komplexem Habitus; leu-
chtender Glasglanz - die Faòe reicht vqr hell - bis dun-
kel - und gelblichgnin; manchmal durchsichtig. Von
Prof. S. Graeser, Basel, CH, identifiziert.

Goethit:
Entlag der kontaktzmre eher
orangeroten Microkristallen
gsùberzùge auf Pyrit.

Hàmatit
Selten, als Mikroblàttchen oder rotlich-erdige Uberzùge.

Ilmenite
als schwarlra, hexagonale Blàtrchen bis an 12 nìm.

Magnetit
Schwarze
chmal als
Quarz, Albit und Muskovit

Mikroklin
Eine
ges;

72

krimige Ansammlungen und Àderchen; man-
oktaedrische Mikrokristalle in tlohlriiumen mit

um Euxenit.

Monazit - (Ce)
Wurrde lediglich an einem Punkt der Kontaktzone aun an-
stehenden Gneis gefunden; eng mit Gadolinit und Ailanit
verbunden. Als schlecht ausgebildete Kristalle bis za 30
ffiffi, von bràunlich-gelb bis orange, immer von Allanit-
Mikrokristallen ùberzogen. Chemische Analyses (Mikro-
proben, Alpinzentrum Mailand) ergaben einen sehr ho-
hen Anteil an Th (L8,67o) und folglich einen geringen an
Seltenen Erden.

Muskovit
In d[innen, silbrigen oder gninlichen Bliinchen in Fel-
dspat eingebettet.

Pyrit
Als Kòmer oder bis zu 2 mm gro8e, an der Oberflàche um-
gewandelte Kristalle.

Quarz
Als derbe Einsprenglinge im G*g sehr h?iufig, selten je-
doch als kleine, farblose Kristallprismen bis nt 15 mm.

Samarskit (l) - (?)
Chemische Analyses (Mikroproben, Universitàt Oslo)
haben bewiesen, daB einige kleine Einschlùsse in den
fiicherformigen Euxenitkristallen aus einem Y-Nb-Ta Oxid
bestehen, die reich an Fe und arm an Ti sind. Sie kònnen
als Samarskit oder als ein Mineral mit àhnlicher Zusam-
mensetzung identifiziert werden.

Spessartin
Entlag der Kontaktzone eher haùfig in durchsichtigen
orangeroten Mik rokris tallen anzutreffen.

Titanit
Selten; Vorkommen als weiBliche Mikrokristalle. Die
chemische Analyse an Mikroproben durch C.M.E. (lru-
sanne, CH) ergab die Pràsenz von Af Ta, Nb und F.

Wulfenit
Winzige, orangerote Mikro-Nadelchen.

Xenotim - (Y)
I{àufig; hauptsàchlich als schlecht ausgebildete Kristalle
in enger Verbindung mit Gadolinit. Euhedrale Kristalle
werden in Feldspat eingebettet gefunden. Die Farbe ist
meist gelblich, seltener auch grtinlich. Die gròBten gefun-
denen Kristalle messen 13 mm. Chemische Analysen CX-
Fluor., Ispra) bewiesen, daB es sich zumeist um reinen Xe-
notim handelt, mit spuren von lediglich Ce.

Zirkon
Es wurden nur wenige Exemplare mit Aggregaten vonei-
nander abweichender prismatischer Kristalle gefunden.

Unbekannte Minerale: Zur Zeit laufen Untersuchungen,
um sechs unbekannte Mineralien zu bestimmen.

Neben dem ungewòhnlichen Reichtum an RE Mineralien
in Kristallen von betràchtlicher GròBe, sind in diesem Pe-
gmatit-Gang, auch die gleichzeitige Eixistenz von Mine-
ralien mit der Struktur der Euxenit und der Aeschynit - (Y)
und ihre Anwesenheit in dem nicht-metamikten Zustand
zu bemerken.
Der author mochte sich bei allen Fachleuten und Istituten
fùr die Hilfe zur Identifizienrng der Mineralien bedanken.

katifig in durchsichtigen
anantreffen.als brsetzan-

der Hauptkomponeneten des guvan PegmatitCan-
manchmal umgewandelt, sowie mit rotlichem Hof




