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o Nel 1967 Goldin, Yushkin e
Fishman [1] descrissero un nuo-
vo minerale di ittrio e terre rare
e lo denominarono chernovite
in onore del geologo Prof. A.
Chernov. Si tratta di un arsenia-
to di ittrio, tetragonale, isostrut-
turale con lo zircone e lo xenoti-
ffie, di formula ideale J[s@.
In realtà I'ittrio è in parte sosti-
tuito da diversi termini delle
terre rare ed anche l'arsenico è
parzralmente vicariato da fosfo-
ro e tracce di silicio. La cherno-
vite venne individuata entro ve-
nette di .piemontite riscontrate
in campioni provenienti dagli
Urali e come minerali associati
furono identificati : scheelite, ha-
stingsite, pirolusite, granato, ed
ematite oltre ad albite e calcite.
Il minerale si presentava in for-
ma di cristalli prismatici allun-
gati, di dimensioni inferiori al
millimetro e di colore giallastro
con lucentezz-a viEea.
Nel 1976 Graeser e Roggiani
[2] descrissero un nuovo ritrova-
mento di chernovite fra le spe-
cie rare presenti al Pizzs Cer-
vandone e successivamente que-
sto ritrovamento venne ricorda-
to da Boscardin [3] su questa ri-
vista. I campioni di questa cher-
novite italiana potevano essere
considerati membri della serie
Y (As,P)O4 con percentuali va-
riabili dal 60 all'80%o di moleco-
la pura YAsO4. Nel lavoro cita-
to tuttavia non si faceva cenno
ad altre terre rare eventualmente
presenti. L'aspetto era quello di

Chernovite di MoIineIIo
(Val Graveglia), Liguria Orientale. Dimensioni
del XX: 3 mm. Collezione: Palenzona, Foto: Borgo

cristalli di abito pseudo ottaedri-
co, di circa due millimetri di
diametro con colore variabile da
giallo limone a verde brillante
per i campioni più freschi. La
chernovite del Cervandone è as-
sociata a magnesite, asbecasite,
cafarsite, Nb-rutilo.
La chernovite è stata recente-
mente rinvenuta fra i minerali
della miniera di Molinello (Val
Graveglia), Liguria Orientale,
dal Sig. G. Corallo della sezio-
ne mineralogica Aldo Negro del-
la COOP Liguria e rappresenta
il tetlzo ritrovamento di questo
raro minerale. Durante il proces-
so di acidatura di un campione,
costituito essenzialmente da cal-
cite fortemente fluorescente, per
mettere in evidenzacomuni cri-
stalli di rodonite, sono emersi u-
na decina di bellissimi cristalli

prismatici, a sezione quadrata,
di lunghezzafino a34 millime-
tri con terminazione a piramide
e colore rosa pesco. In associa-
zione sono presenti calcite man-
ganesifera (fl uorescen te) edema-
tite lamellare.
La chernovite è stata identifica-
ta mediante diffrazione di raggi
X su un cristallo isolato (metò-
do di Gandolfi), per confronto
con i dati del JCPDS (scheda
13-429). La tabella riporta un
confronto fra le distanze inter-
planari d (rl) per la chernovite
sintetica, dei M.ti Urali, del Piz-
zo Cervandone e di Molinello,
insieme ai rispettivi dati delle
celle elementari. Per i campioni
di Molinello è stata pure effet-
tuata una analisi alla microson-
da elettronica (SEM + EDAX)
per u n a c o mp I eta c arat tertzzazio -
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ne chimica. La formula risuhan-
te è: (Yo.sgRo zo).
(Aso.qsVo.odO+
dove R ='Nd, Gd, Dy, Sm, Ce,
Er, presenti in numero di atomi
decrescente da 0,05 a 0,4.
Anche la chernovite degli Urali
contiene numerose terre rare,
praticamente tutte meno il lanta-
nio e il praseodimio. Sarebbe
quindi assai interessante analiz-
zarela chernovite del Cervando-
ne per determinarne la disfibu-
zione in terre rare che con buo-
na probabilità dowebbero essere
presenti.
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SIJMMARY

Chernovite from the
Molinello mine (Genua)

Chernovite is a rare arserate of
Yttriwn and RE. It has been dcscri-
bed in 1967 frr the Ural Moun-
nins (USSR, type locality) as yello-
wish prbmatic micro xls in piedmon-
tite. A secord fird las been rnade in

1976 at Pizzo Certtandoru (Ossola, I-
taly) as yellow to green pseudo-octa-
hedral xls with magnetite, asbecasi-
le, cafarsite, rutile. This paper descri-
bes the third frrrd of chernovite, in
tlu Molircllo mine, Val Graveglia,
Genua, as beautiful pinkish, zircon-
lilu xls to 4 nun with rhodonite, cal-
cite - (Mn) ard scaly lurnatite. X-ray
diffraction data are in accordance
with JCPDS. Microprobe analysis i-
dentified tlu presence of many Rare
Earths, in similarity with the type-
locality clurnovite.

ZUSAMMENFASSTJNG

Tschernowit von
Molinello (Genua)

Bei Tschernowit lnndelt es sich unt
ein sehenes Yttrium-und RE (Seltene
Erdcn)-Arsenat. 1967 wurdc ein Fmd
aus dem Ural (typisches Futdgebiet

der UDSSR) als gelbliclu, prbmati-
sche Kristalle in Piernontit beschrie-
ben. Ein weiterer Futtd wurde 1976
bei Pizzo Cervandone (Ossola, Ita-
lien) genraclt: es landclt sich dabei
utn gelblich-griine Pseudo-Oldaeder
mit Magnesit, Asbecasit, Cafarsit
und Rutil. Nun stellen wir den dritten
Tsclurnowit-Fund, der im Molinello-
Bergwerk in dcr Val Graveglia bei
Genua gemacht wurde, vor. Die bis
zu 4 mm grotkn, zirl<oruihnliclun
Kristalle sind von schòner rosaroter
Farbe urrd mit Rhdonit, tnangan-
luiltigem Calcit nnd Htirnatit vergesel-
lsclnftet. Die Ergebnisse des
Ròntgen-Diffraktograrntns sittd iden-
tisch mit JCADS. Durch Milaopro-
ben-Analysen lconnte das Vorharden-
sein vieler Seltener Erden festge-
stellt werden, rihnlich wie in den
typischen Tschernowit - Fwdge-
bieten.

Tabella I - Distanze interatomiche
reticolari per Ie diverse chernoyiti.

e 
"costanti(a)

hkl Int.
Chernovite M.ti
sintetica Urali

Puza Miniera
Cervandone Molinello

200 100
rr2 75
220 18

202 6
301 6
103 4
32t 4
3r2 65
400 16

420 14
332 16
2U t2
501 1

224 t4
5t2 14
440 4

3,52
2,66L
2,490
2,347
2,lgg
2,010
1,866
1,817
1,760
1,574
1,468
1,436
t,37 4
1,329
1,264
1,245

3,52
2,664
2,479

3,56
2,673
2,5W

3,51
2,646
2,494

l,gg7 2,201
1,861
1,8 16
1,7 63

r,576
1,469
1,435

1,811
1,756
1,57L
L,464
1,431

1,830
L,776

L,326
1,26L

1,329
L,267
1,247

a- 7,039
6,292
0,994

7,039
6,272
0,991

7,09
6,32
0,991

7,054
6,293
0,992cla =

Sistema tetragonale; Gruppo spazial.t D;fl - l4llarnd
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Fig. 1 (sopra)
Cava del Baggero.
Laghetto formatosi nella
cava inattiva da tempo.

Fig. 2 (sotto)-Celestina,
cristallo di 3 mm
di lungher;r.a, incolore,
disposto sulla punta di
uno scalenoedro di calcite.

Celestina e
Stronzianite
di Merone (CO)
Cava del Baggero

Luigi Maglia -
Via Nazionale dci Giovi,79 -
20031 Cesrw Madcrno (MI)

o 1-e cave di calcare marnoso da
cemento, dette di Merone, in lo-
calità Baggero, coprono un'este-
sa superficie nei territori dei Co-
muni di Monguzo e di Me-
rone.
La "Cementeria" di Merone ha
sviluppato in questa zona note-
voli coltivazioni per molti an-
ni. Cessata da tempo ogni atti-
vità, ha proweduto ad una boni-
fica dei piani e fronti di cava, si-
stemando a prato alcune superfi-
ci ed altrè con piantumazio-
ni. Nella parte bassa della cava
stessa si raccolgono ora le ac-
que di una roggia formando un
piccolo lago (Fig. 1). Ir parti
più elevate della cava, emergen-
ti intorno al laghetto, sono og-
gr le sole accessibili.

NOTIZIE
GEO.h{INERALOGICHE

La cava è stata sviluppata nelle
formazioni del Sopra Cretaceo
inferiore (C^2 della Carta Geolo-
grca d'Italia-foglio 32 - Como),
costituite da calcari marmosi
gngi e rossastri, in strati di
§pessori 5-15 cm, con rari ban-
chi che raggiungono i 25 cm, e
straterelli scistosi o leggennen-
te arenacei, intercalati.
Tutta la formazione è attraversa-
ta in molti punti da tagli, picco-
le faglie, evidenti spostamenti,
piegature e caneggiamenti . La
mineralizzazione prevalente è a
calcite in vene bianche di alcuni

centimetri di spessore, disposte
quasi sempre interstratificate, e-
stese per qualche metro in dire-
zione, spesso paralleliamente ad
altra calcite impura brunastra,
gngla o rossastra a seconda del
colore della marna che la in-
clude.
Talvolta la calcite attraversa
gli strati, segue le dislocazioni
sopra citate, riempe le faglie
ecc. E' in queste vene che è sta-
ta più spesso ritrovatalacelesti-
Ila.
La calcite compatta o con comu-
ni scalenoedri in qualche picco'
la geode, non interessa come

minerale, ffia solo come sede
delle rare minerahz-azioni a ce-
lestina ed a quelle ancor più rare
a stnonzianite.

I MINERALI

CELESTINA Si presenta nelle
seguenti forme, fra le quali alcu-
ne di un certo interesse:
a) Il primo cristallo di celestina
è stato trovato, già nel 1975,
da Walter Bargna di Lipomo.
(Fig. 3)
E' un cristallo di un bel celeste
chiaro, di dimensioni 15 x 25
rnffi, formato dalla combinazio-
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Fig. 3 (sopra) - Cristallo
di celestina in geode
calcitica,
dimensioni 15 x 25 mm.

Fig. 4 (sotto) - Celestitrsr
aggregati aciculari
rosa in geode di calcite,
lunghezut 5 - 15 mm.

ne di una bipiramide rombica e
di un prisma, in una geode di
calcite a scalenoedri.
Altri cristallini di celestina furo-
no poi trovati da me, ffia, fragi-
lissimi, si ruppero nell'estrarre
il campione.
Di questi è statn salvato un cri-
stallino bianco trasparentissimo
lungo 3 ffiffi, poggiante sulla
punta di uno scalenoedro di cal-
cite. (Fig. 2).
b) Cristallini aciculari lunghi
5-15 mm di colore gngio pa-
glierino o rosa (Fig.4) a secon-
da del colore gngio o rossastro
della marna che li include, di-
sposti in covoni nelle geodi cal-
citiche.
Questi cristallini aciculari tratta-
ti con HCI diluito, danno una
leggera effervescenza dovuta a
rari piccolissimi ciuffetti di 0,2-
I mm di cristallini aggegati di
un minerale carbon&b, disposto
sopra gli aghetti di celestina.
Questa si dimostra costituita da
piccoli cristalli elementari di-
sposti allineati lungo un asse.
A questi cristallini allineati,
talvolta se ne sowappongono al-
tri identici disposti araggeratra-
sversalmente oppure disposti in
fasci-covone . Tutti sono inco-
lori trasparentissimi.
c) In alcune vene di calcite è sta-
to notato che la parte centrale
della stessa era costituita da uno
spessore di 3-5 cm di celestina
bianca, di aspetto cristallino nel
complesso. Essa è risultata co-
stituita da un insieme di cristal-
li tabulari, formanti aggruppa-
menti allineati, anche centime-
trici, disposti disordinatamente
fra loro con numerosi vuoti in-
terposti. (Fig.S)
d) In questa cava, la celestina si
ritrova talvolta anche a riempi-
mento di modeste fratture attra-
versanti la stratificazione delle
marne e disposta alle salbande
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Fig. 5 (sopra)- Cristatti
di celestina, tabulari
ed allineati, disposti
disordinatamente tra loro.
5-15 mm di lunghezra.

Fig. 6(sotto)
Stronzianite di
aspetto frbrmo, opaco,
disposta lungo una vena
di calcite.

della primaria vena di calcite,
come minerale d'aspetto lamina-
to.Questo è costituito da sca-
glie o fogli disposti uno sull'al-
tro che, nel complesso, hanno
unaluc entezzamadreperl aceaca-
ratteristica.
STRONZIAI.{ITE La presenza
da me sospettata da tempo, in
base ad un semplice saggio, è
stata ora conferm ata da un esa-
me con raggr X compiuto al-
I'Ist. di Mineralogia di Milano
(.).
Questo minerale, non bene cri-
stalluzato, si presenta di aspet-
to fibroso-opaco e si differenzia
bene dalla calcite cristallina che
sempre lo accompagna. (Fig.
6).
Alro materiale, di probabile a-
naloga natura, ma di aspetto di-
verso, è attualmente allo
studio.

(.) Ringrazio qui vtvamente la
Dott.ssa Bona Bianchi Potenza
ed il Prof. Giuseppe Ltborio
per l'esanu eseguito.

SIJMMARY
Celestite and
shontianite from Merone
(Como, Lombardy)

Large quarries of nurl-limestoru ha-
ve been exploited for yaars in this a-
rea to prodrrce cetment. Lirnestotu §
textured in layers 5 to 25 cms thick,
with color varying from gray to red-
dbh, arù intercalated by thinner
schbt and sandstoru layeis. Calcite
mineralizations fill srnall faults cros-
sing limestone layers: calcite color
usrully clunges in accorfunce with
the ernbetding rmarl, ard snull po-
ckets are sontetinus foud along tlu-
se veins.
Celestite occurs in calcite pockzts
as single pale blue xls to 25 nvn; or
in shcaf aggregates of yellowish and
pinkish acicular xls; or as nbular
xls included in calcitc scalenolu-
drons; or as thinly laminated nute-
rial with Warly luster.

Strontianite has been recently idcui-
fred by X ray at tlu University of
Milano; il occurs as fibrous oryqtu,
white aggregates on crystallized cal-
cite.

ZUSAMMENFASSIJNG

Coelestin und
Strontianit von Merone
Comq Lombardei)

Fb die krnentprÀuUUo wurden in
dieser Region wàhrerd fahren grosse
SteinbrUlu von rnergeligen Kalkge-
steirun ausgebeutet. Der Kalkstein
rsl in Lagen von 5 bis 25 cm Dicke
geschichtet, mit wechselndcn Farben
von grau bis ròtlich wd mit dtinnc-
ren Zwbclunlagen von Schicfern
und Sandsteincn. Calcit-Mineralba-

tion fiillt Heine Venverfungen in den
Kalksteinschichten: Dic Farbe des
Calcits wechselt normalerweise en-
tsprechend dem ihn umhiillenden Mer-
gel und entlag solcher Adern lòwten
gelegentlich H"rrle Drusen gefiinden
werden.
Coclestin korwnt in dcn Calcitdrusen
in blarcn Eiruelbistallen bis 25
mrn vor, der k Garben von gelbli-
chen wd ròtlichen nadeligen Krbtal-
len, der als tafelige Kristalle, dic in
Calcit-Skalenoedern eingeschlossen
sind, der als dtinnbldttriges Mate-
rial mit Perlmutterglanz.
Strontianit wurde kiirzlich mittels
Ròntgenaufiulvtun an der Univer-
sittit Mailand indentifiziert; cr
komtnt in faserigen, opk-wcisscn
Aggregatcn aS bbnllisicrtem Cal-
cil vor.
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Fig. 1 - Imbocco
minerario abbandonato
(m. Sumbra, Arni -LU)
Foto A. Bertolini.

Miniere
abbandonate
di calcopirite
di Arni (Lucca)

Bertolini Antonio,
Via Carùrcci, 15 -
241N Bergarno -
Tel. 035t251275

o n paese di Arni è sinrato nel
gruppo delle Alpi Apuane in
Toscana. Vi si accede da Massa
per tortuosa strada che conduce
ai rifugi Città di Massa e di Pie-
trasanta oppure provenendo da
Seravezza attraverso la Galleria
del Cipollaio. Alro accesso è
quello della Garfagnana, ri salen-
do la valle della Turrite Setrca.
Giunti al paese di Arni si prose-
gue alla volta delle cave di mar-
mo bianco-gngio venato dispo-
ste in parte sul fondovalle alle
spalle del paese. Qui conviene
lasciare I'auto e proseguire a pie-
di per le cave fino a raggiungere
la biforcazione della valle ove e-
sistono altre cave con baracche.
Già qui si possono reperire spal-
mature di malachite entro le are-
narie scistose di color verde ab-
bondantemente presenti nel la zo-
na. Tra i marmi e le arenarie so-
no presenti vene di minerali li-
monitci polverulenti tra i quali
è possibile reperire masserelle
mammellonari o cristalhzzazio-
ni raggiate di goethite di color
bruno scuro lucente; sono state
osservate anche tracce di gesso
con piccoli cristalli corrosi e di
aspetto fibroso e color bianco.
Si prosegue per sentiero e dopo
breve tratto ci si addenra nel ra-
mo destro della valle, facente
parte del versante occidentale
del monte Sumbra. Risalendo
I'erto canalone, dove si reperi-
scono nell'arenaria di color bru-
no-vinato tracce di emati-
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te con rari e tazzi cristalli entro
geodi dl quarzo latteo, si rug-
giunge in alto e a mezza costa
del pendio erbop:.pr9sso alcuni
speroni rocciosi, I'imbocco del-
la miniera. (1,30 ore). Si ratta
di vecchi sondaggi effettuati en-
tro I'arenaria per ricerca di mine-
rali contenenti rame. Infatti so-
no state scavate vene di quarzo
cariato inglobante grosse masse
informi di calcopirite iridescen-
te con evidentralteruzioni di ma-
lachite anche raramente cristal-
hzzata. Nei vacui del quarzo
con calcopirite sono presenti
piccoli cristalli ottaedrici di piri-
te limonittzzata di color bruno,
discretamente lucenti, unitamen -
te ad albite in cristallini lattei
traslucidi (minerali comuni).

ST,IMMARY

The abandoned
chalcupyrite mines
of Arni (Lucca)

Tlu village of Arni, located in a yul-
ley of thc Aprun Alr , Twcany, b

surroundrd by white-gray marble quar-
ries. Copper mineralizations can be
traced through tlu marbles and in as-
sociated green schistous sandstones:
malachite coatings, goethite radta-
tingaggregates, gypsurn, powdery li-
monitic mirurals. Up thc valley, old
copper propsecting adits and dwnps
yield large iridescent clwlcopyrite
rrursses, malachite, octahedral
associated with quartz, albite,
tite.

pyrite,
hema-

ZUSAMMENFASSIJNG

Die aufgelassenen
Chalkopyrit-Gruben
von Arni (Lucca)

Das Dorf Arni, in einem Tal der A-
puanischen Alpen in der Toscana ge-
legen, ist von Steinbriiclun mit ei-
nem weiss-grauzn Marmor umgeben.
In dcn Marmoren und in assoziierten
grtirun, schieferigen Sandsteirun rst
eiru Kupfermineralbation feststel-lbr: Malachit-Ueberziige, radialstra-
hlige Goethit-Aggregate, Gips, pul-
verige Limonit-Mineralien. Talau-
fwàrts frnden sich in alten, ehemals
der Srche nach Kupfer entstanvnen-
den Stollen und a$ deren Haldcn
grosse, schillernde Clullopyrit-Mas-
scn, Malachit, oldacdrbclur Pyrit,
zusarntnen mil Quarz, Albit und
Hcimatit.



Considerazioni
sul ttcorindonett

di Staro (Vicenza)

Matteo Boscardin -
Via D. Formica, 16 -
36100 VICENTÀ

Riassunto
E' stato riesaminato un minerale in
cristalli grigio-nerastri,esagonali, al-
lungati proveniente da Staro nel
Vicentino e già considerato co-
rindone. Gli esami chimici e IR in-
dicano trattarsi invece di fluo-
roapatite. Si rivolge un invito ai
collezionisti di effettuare, quando
possibile, quelle semplici prove che
possono dare utili indicazioni sulla
natura dei campioni acquisiti

o Fin dal 19761'estensore della
presente nota e vari altri colle-
zionisti soprattutto locali, visi-
tarono in più occrxioni un affio
ramento di rocce magmatiche
compreso nelle quarzofilliti, si-
tuato in una piccola valle a N
di Staro in corrispondenza di
contrada Brandelleri (comune di
Valli del Pasubio, Yicenza). La
località è riportata nella tavolet-
ta l: 25000 IGM Recoaro Ter-
me F., 36 tr S.O.
I motivo era giustificato dal
fatto che DE BOER, L963 de-
scriveva, riportandoli anche nel-
la cma geologica allegata al la-
voro, questo ed altri affioramen-
ti come necks sienitici di età
perm iana superiore, affermando
che da questi necks fuoriusciro-
no lave acide a composizione
trachitica contenenti, tra I'alEo,
corindone in noduli 

" 
ttistalli.

Va subito deuo che altri AA
non accettarono I'opinione dello
studioso olandese circa I'età di
queste rocce, attribuendole inve-
ce al ladinico e considerandole
di tipo riolitico, riodacitico e

dacitico (vedi BARBIERI er Al-
li, tggo).
In ogni caso, nella roccia della
località sopra indicata (che corri-
ponde alle caratteristiche descrit-
te dal DE BOER per quanro ri-
guarda I'aspetto, il colore, il
contenuto di cavità con quarzo,
calcite, calcedonio e la presenza
di grossi fenocristalli immersi
di feldspato talvola caolinizza-
ti) è ben evidente la presenza di
cristalli anche centimetrici, gn-
gio-nerastri, allungati, a eviden-
te sezione esagonale, spesso

con spigoli arrotondati e presen-
tanti frequentemente fratnrre
perpendicolari all'asse di allun-
gamento. Questi cristalli furo-
no fin dall'inizio attribuiti, da
tutti, al corindone, sia sulla ba-
se della citazione del DE
BOER, sia sull'aspetto morfolo-
gigo. e fisico ma senza la pur
minima analisi. Con tale deno-
minazione, il minerale fu, ov-
viamente, anche scambiato,
sempre sicuramente in assoluta
buona fede.
Il primo dubbio di Cui venni a
conoscenza mi fu espresso dal-
I'amico Antonio Tnrdan di Co-
gollo del Cengio che riferì I'in-
certezza del compianto Mario
Antofilli di Genova circa I'esat-
tA attribuzione del minerale di
Staro. La cosa però non ebbe se-
guito per uno di quei misteriosi
motivi che non trovano raziona-
le spiegazione.
Soltanto alla Giornata Scambi
di Trento del novembre 1986,
ebbi occasione di apprendere,
sempre tramite I'amico hrdan,
che un collezionista di Padova
presente alla mostra, il sig. Bat-
tiston (che vivamente ringazio)
era certn che il minerale di Sta-
ro non poteva essere corindone

sia per la ùyezzu sia perchè ri-
sultava solubile in acidi e che
perciò era attribuibile alla apari-
te. S.u questa afferm azione, ben
precisa, non potevano esserci
molti dubbi e quindi riesaminai
tutto il materiale (una decina di
campioni) che anch'io avevo ca-
talogato come "corindone".
La conferma che si traffava, atri-
mè!, di apatite venne subito,
sulla base sia di reazioni chimi-
che (solubilità completa in
HNO3 e abbondante precipitato
con ammonio molibda[o) sia da-
gli spettri IR che risultarono
corrispondere a quello di una
fluoroapatite con minime tracce
di carbonati.
Anche se il nome apatige signi-
fica "ingan[o", c'è da dire che è
stata presa una solenne "canto-
nata"!
Ferma restando I'accerlata nuo-
va identità dei cristalli allungati
gSigio;nerastri di Staro, loL qi
si spiega come mai il DE
BOER non abbia indicato in
quell'affioramento che sicura-
mente deve avere campionàb,
la presenza di un così comune
ed evidente minerale.
Con gli amici collezionisti vi-
centini abbiamo in programma
una prossima verifica degli altri
affioramenti descritti dall'Auto-
re olandese alla ricerca del vero
corindone, se esiste! Al termine
di questa nota, che ha oltretutto
lo scopo di far correggere, a
quanti lo possedessero, il nome
del minerale di Staro avuto co-
me "corido[o", si impone una
importante considerazione. Nel
caso indicato che certamente
non è il solo - sarebbe stato suf-
ficiente un piccolo sagglo chi-
mico-fsico (ciò vale natural-
mente anche per il soEoscritto!)
per accertare I'inesaua determi-
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Fig. 1-Apatite,
cristallo impiantato e
terminato mm 7 circa.
Staro.
Foto M. Boscardin

Fig. 2 - Apatite,
cristallo adagiato incluso
mm 10 circa. Staro
Foto G. Bertoldi

nazione iniziale del minerale.
Un consiglio quindi a rurri i
collezionisti, anche e soprattut-
to a coloro che si ritengono "e-
sperti" e tra i quali mi pongo:
effettuare sempre, quando possi-
bile, sui minerali quelle piccole
prove, spesso trascurate, che
possono però dare importanti in-
dicazioni sulla natura dei cam-
pioni acquisiti.
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Geology of the vicentinian
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traiectina, Utrecht, vol- 11, 1-
178.O BARBIERI G., ET A-
L[, (1980): Note illustrarive
della Carta Geologica dell'area
di Recoaro - Memorie di Scien-
ze Geolog., Padova, vol. 34,

23-52.

Summary

The ttcorundumtt from Staro
(Vicmza)
Btackish-àrry, elongated lumgonal
xls to some cm had been found sirce
1976 in volcanic roclcs outcropping
near Staro, Vicenzn.
Upon the Aa.§rs of previous lilerature
describing the geology of thc loca-
lity, and of tlu rnorphology and
physical features of these xls, they
lrad been identifud as corundunt.
Many doubts lave however been pw
forth during tlu follottting years, un-
til tlu Awhor reexamined and tested
all the available specimens by IR
spectra and sinple chemical tests, de-
finitely identifying tlum as fluorapa-
tite. A strong suggestion b therèfo-
re fuc lo all tlrc collectors, to al-
w6ys perform those simple physical
arù chemical tests tlut can give use-
f"l indications for even tlu tnore
c orn non-looking minerals.

ZUSAMMENFASSUNG

Der t'Korundt) yon Storo
(Vicenu)

Schwrinlich-graue, leinglich-hemgo-
nale Kristalle b'is zu einigen cm wur-
den seit 1976 in vullanisclun
Felsdurchbriiclun in dcr Ndlu von
Slaro, V icenza, g efunden.
Basierend auf vorangelunder Litera-
tw, die die Geologie des Gebietes,
sowie die Morphologie m die physi-
kalbchen Merk nale dieser Kristalle
beschreiben, waren sie als Korund
identifiziert worden, Wàhrend den fol-
genden Jahren wurden jedoch manche
Zweifel laut, bis dcr Verfasser alle
verfiigbaren Proben mittels Ròntgen-
aufnahmen und einfacher clumbcher
Tests erruut iiberprilfte und untersu-
chte, wonach sie zweifelsfrei als
F luorapt it identlfiz iert wurde n.
Allen Sammlern wird dcslulb drin-
gend empfohlen, diese einfaclun
physilulischen und chemisclun
Tests ùtrclaufihren, die selbst bei
sehr bel<annt scheinendcn Minera-
lien niitzliche Hinweise vermitteln
lcòwten.
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Bnevi segnalazioni

La Weddellite
di Biggs

Vittorio Mauioli

o Credo che la maggior parte
dei lettori di questa rivista non
sappia della esistenza di straordi-
nari campioni di weddellite, con
cristalli fino a 5 x 5 x 40 mm
in geodi, trovati nel settembre
del 1979 presso Biggs nell'Ore-
gon, USA.
Prima di questo ecc ezionale ri-
trovamento I'ossalato di calcio
biidrato, sosta rwa poi battezzata
weddellite, era conosciuto sì da
molti anni ma solo come com-
ponente organico di piante e ani-
mali, talvolta patologico come
nel caso dei calcoli urinari del-
I'uomo e di altri mammiferi.
Sempre di origine organica so-
no le nitidissime bipiramidi te-
tragonali (max 0,3 mm) di
CaC2O 4.2H20 portate in super-
ficie nel materiale dragato a
5000 metri nella parte centrale
del ÌvIare di Weddell nel Conti-
nente Antartico (Bannister &,
Hey, 1936), da cui il nome di
questo raro minerale.
Successivamente la weddellite
fu trovata in altri sedimenti lun-
go la costa sud ovest della Flori-
da, ancora nel Mare di Weddell,
e in due fiumi del Quebec in Ca-
nada. Whewellite e weddellite
finemente granulari ftrrono tro-
vate nel residuo insolubile di ar-
gille cretacee in Yugoslavia, su
alcune ofioliti dell'Appennino
Emiliano in Italia, e in rocce
calcaree precambriane dell'On-
tario in Canada. In questi ulti-
rni due casi la weddellite e whe-
wellite si sono formate per rea-
zione tra I'acido ossalico prodot-
to dai licheni superficiali e il
calcio del subsEato.
I magnifici cristalli di weddelli-

Fig. 1 (sopra)
Weddellite. Area
5 x 3mm. Jasper Biggs,
Oregon, USA
Coll. e foto V. Mattioli

te di Biggs si trovano nelle geo-
di di un diaspro (Biggs jasper),
sono prismi ben formati delimi-
tati dalle forme [010], [011] e

[001], singoli che attraversano
I'intera cavità, o riuniti in ciuffi
divergenti, o sparpagliati disor-

Big. 2 (sotto) Weddellite.
Cristallo terminato di
8mm. Jasper Biggs,
Oregon, USA.
Coll. e foto V. Mattioli

dinatamente sulle pareti; sono
da opachi a vitrei, di colore bei-
ge chiaro, giallo o bruniccio,
con la parte interna a volte bru-
no scura e resinosa per presenza
di materiale organico non anco-
ra identificato; hanno buona
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sfaldatura e fratnrra concoide.
Sono fluorescenti in giallo vi-
vo sotto la luce ultravioletta di
lunga ltngheua d'onda.
Molto raramente questi cristalli
sono accompagnati da piccoli
cristallini limpidi di whewelli-
to, e sono state osservate rare
pseudomorfosi di whewellite su
weddellite. Il diaspro che contie-
ne la weddellite si presenta in
noduli , entf,o sedimenti lacustri
profondi coperti da lava a pil-
lows. In vari noduli di diaspro
sono state trovate scaglie di pe-
sce e ossa, dalle quali è certa-
mente derivato il calcio e I'aci-
do ossalico necessari per la for-
mazione della weddellite.
Quando lessi di questo eccezic-
nale ritrovamento (Canadian Mi-
neralogist, vol . 21, pagg. 503-
508, 1983) scrissi immediata-
mente a uno degli autori, il si-
gnor Noble V. Witt, proponen-
dogli un cambio con i campio-
ni italiani più rari di cui potevo
disporre, unici al mondo come
la sua weddellite: parlo della fer-
smite e della vigezzite che tro-
vai in Valte Yigezzo nell'Os-
sola.
Noble V. Witt mi mandò in
cambio quattro bei campioni
con cristalli di weddellite in geo
de (ma:r. 8 mm) e un aggregatn
di cristatli "pseudomorfo" di u-
na scaglia di pesce. Questi cam-
pioni mi hanno sorpreso oltre
che per la loro bellez.za e rarità
anche per la originalità dei car-
tellini di accompagnamento.
Naturalmente anche la weddelli-
te di Biggs è di origine organi-
ca, ma è perfettamente minera-
llrzata poichè i sedimenti sili-
cei da cui si è formata hanno su-
bito una profonda rasformazio-
ne fino a diventare quella duris-
sima roccia che è il diaspro. I
campioni di weddellite di Biggs

sono perciò a tutti gli effetti Ea
i più rappresentativi che si pos-
sono avere di un minerale orga-
nico.

SIJMMARY

VYeddellite from Biggs
(Oregon, USA)

Worùerful xls of tlu rare organic mi-
neral weddellite are found at Biggs,
Oregon, USA, sirrce 1979. It occur§.
tlure in pockets of jasper as prisma-
tic, vitreous, light-tan to yellow or
brownbh xls; rnaxirnam size 5 x 5 x
40 nvn; xls single or grouryd in di-
vergent sprays, rarely associated
with micro whevellite rls. Bright
yellow fluorescence.

ZUSAIVIMENFASSTJNG

Weddellit von Biggs
(Oregon, USA)

Seit 1979 werden herrliche Kristalle
des selterun organbchen Minerals
Weddcllit in Biggs, OregonlusA,
gefittden.
Das Mirural Heidet faspisgeodcn als
glasige, lullbrarn bis gelbe oder
bràwliche Kristallprisrnen in einer
Gròpe bis zu maxirnal 5 x 5 x 40
nun aw, rmanchrnal in divergieretden
Bbcheln angeordrut. Elwr selten fin-
det rnan dos Mircral mit Whewelli-
tbistallen vergesellsclafiet. Die
Fluoreszeru ist hellgelb.

Due itinerari
mineràIogici
in Svizzera

Enrico Poa,L Via S. Eurasia, l,
21U0 Menzago di Swnirago
(Varase)

N.l.VALDALLA
SIARA DADENS

ITINERARIO - Milano, Bellin-
zona, Biasca; pol si prende la
strada del Lucomagno, si supera
il passo omonimo e si scende
nella Val Medel.

Subito dopo Sogn Gions si arri-
va alla località di Pardatsch Da-
dens e qui si giunge su un pon-
te, situato in curva, sotto il qua-
le scorre il Rein da Cristallina.
Si prende il comodo sentiero, a
destra, appena terminato il pon-
te, e si entra nella Val Cristal-
lina.
A un certo punto la strada è
sbarrata e occorre proseguire a
piedi.
Si arriva all'altezza di un ponti-
cello in legno sul Reno, lo si
attraversa e quindi si sale il val-
lone sassoso che stà quasi di
fronte (è la Val dalla Siara Da-
dens),.(Fig. 1). §i r:atta di iner-
picarsi, pe{ un buon Wzzo, su
per i massi che ingombrano il
letto molto spesso asciutto di
un torrentello che incide la Val-
le, fino a trovare sulla sinistra
(desra idrografica), un po'in al-
to, una cavità, praticata a scopo
di ricerca mineralogica, nel fian-
co della montagna (è un po' se-
minascosta).
Le ricerche vanno effettuate al-
I'interno tra i blocchi sparsi,
ma sopratrutto continuando lo
scavo, seguendo i filoni mine-
ralizzau, (afreru;ione alle ftane).
Qualcosa è possibile reperire,
comuneuo, anche rovistando ra
i blocchi sparsi nella valle in
questione.
Per I'estrazione dei minerali oc-
c orre procurarsi I' autori zzazione
cantonale (Grigioni).
CARTE I-andeskarte der
Schweiz 1:25000 fogli N. 1232
Oberalppass e N. 1233 Greina.

MINERALI

STILBTTE.
catori locati

(=
la

desmina; i ricer-
conoscono con

questo nome).
E'presente di solito in aggrega-
ti di cristalli divergenti concre-
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sciuti a forma di covone; di co-
lore bianco, alcune volte con lu-
centezza madreperlacea e, in
qualche campione, anche di co-
lore rosato. E' molto diffusa.
ADULARIA - Cristalli di abito
pseudoromboedrico. Colore
bianco perlaceo o latteo. Rara-
mente anche ricoperti di clorite.
I cristalli generalmente non su-
perano i due centimetri; ho rac-
colto però anche campioni di di-
mensioni fino a sette centime-
tri. Abbas tarrza diffusa.
AXINITE Cristalli triclini, a
cuneo, taglienti.
E' abbastzrva frequente in cam-
pioni ricoperti da clorite. Meno
frequente in cristalli di colore
bruno-rossastro. (Qualche fftm-
pione è reperibile frugando e ri-
voltando i massi del Vallone).
Cristalli molto belli di axinite,
anche di re cffi, ho trovato qual-
che chilometro più a Sud, e pre-
cisamente al Piz Vallatscha, a
Est della diga di Santa Ìvlaria.
QUARZO Cristalli anche
grandi, limpidi e incolori. estre-
milmente raro.

N.2-LT.JKMAMER-
SCHLUCHT

ITINERARIO Dalla località
di Pardatsch, di cui al preceden-
te itinerario, si prosegue nella
Val Medel in direzione di Di-
sentis.
E'bene lasciare la macchina nel
punto indicato con A in fig.2.
Scavalcare il muretto e scendere
nel letto del torrentello che per
gran parte dell'anno è asciutto.
Le ricerche si possono iniziare
tra il materiale franato ivi pre-
sente, e poi scendere verso il
basso, scavando, al di là del
ponte, sempre nel letto e sui
fianchi del torrentello, (occorre
rimuovere parecchio materiale).
Poi si può scendere nel punto B
e cercare tra i massi che fian-
cheggiano il torrente.
Ma, meglio ancora, la ricerca
va effettuata in diversi punti
sparsi qua e là nella valle, so-
prattutto sul versante destro,
nella zona a ripida pendenzalo-
calmente nota come Ruinas.
E' difficile comunque dare una
indicazione esatta di tali ubica-
zioni, variando esse di anno in
anno, a seconda del materiale
franato, dell'esaurimento dei fi-
loni e della scoperta di nuovi.

Occorre te*po, pazienza e una
indagine meticolosa e sistemati-
cai in tal modo si raccolgono
ancora campioni veramente bel-
li e interessanti.
E' importante effettuare le ricer-
che subito dopo lo scioglimen-
to delle nevi, quando cioè il ma-
teriale da esse trasportato, o fra-
nato non è ancora stato oggetto
di ricerche da parte dei collezio-
nisti che frequentano la zona.
Per I'estrazione dei minerali oc-
c orre procurars i I'autori zzazione
cantonale (Grigioni).

CARTA Landeskarte der
Schweiz 1: 25000 foglio N.
I2I3 TRUN.

MINERALI

SIDERITE - E' frequente in bei
cristalli di color malrone, che,
molto spesso, tappezzano este-
se superfici, e, in alcuni casi,
sono accompagnati da cristaui
di rutilo e qrurzo.
Alcune volte i campioni sono
limonitizzati.
E'presente nel punto A, ma so-
prattutto qua e la sui fianchi del-
-la valle per diverse centinaia di



metri verso Nord.
RI-ITILO - Frequente in cristalli
prismatici aciculari di colore
bruno-nero o rossastro, general-
mente di alcuni millimeri di
lunghezza.. Ho rinvenuto co-
munque cristalli fino a due cen-
timetri. Nel punto A di solito
accompagna la Siderite; più a
valle di solito accompagna il
quarzo. Quivi, scavando nel let-
to e sui fianchi del torrentello,
ho rinvenuto del rutilo sagenite
e del quarzo rutilato di notevoli
dimensioni.
ARAGONITE - Piccoli cristalli
aciculati molto brillanti che tap-
pezzano estese superfici, in cam-
pioni anche molto belli.
Si trova sul versante destro del-
la valle, ma soprattutto più a
Est, verso lazonadi Bova Gron-
da, e più a Sud, verso Piz Ault.
QUARZO Cristalli ialini o
lattei, generalmente piccoli; po-
co frequente e molto raro in bei
camproru.
PIRITE Diffusa in cristalli
piccoli nel punto B. Presente,
anche se raramente, in minuti
cristalli, a valle del punto A.
Presente qua e là nella valle an-
che in bei campioni.
GALENA - Cristalli cubici, gri-
gio piombo, anche di qualche
centimetro, alcune centinaia di
metri più a Nord dei punti ci-
rari.
Ho rinvenuto inoltre rari picco-
li cristalli di ankerite, magnesi-
te ferrifera e calcite.
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STJMMARY

Two mineralogical excunsions
in Switzerland

1) Val dalla Siara Dadens. Co-

^ing frorn Biasca, beyorrd tlw b-
clunanier Pass, enler on the right
Val Crbtallina at Pardarsch Dadcns a-
fter a sntall bridge. Follow tlu trail
until a wooden bridge over the Rhi-
ne, cross it and enter Val dalla Siara
Dadens; clbnb up following the u-
swlly dry creek util a large cavity
with ùunps is reached, on tlu lefi.
Stilbite, as sheaf aggregates of
pearly or pinkish xls.
Adularia, (Nt pearly or millcy xls, so-
metimes culed by chlorite, usually
2 cffi, but even up to 7 cm; very
conttnon, and showy.
Axinile, as reilish-brown xls to 3
cm: rare.
Quarlz, as colorless clear xls to seve-
ral cms, presenlly very rare.
2) Luclcmanierschlucht. Follow
tlu same rmd, beyord Pardalsch, to-
wards Disentis, until poia A or
point B (see nup). Descerù into tlu
valley and inspect the boulders a-
long the creek, expecially on the
right sidc in a steepy sloped area cal-
led Ruinas.
Siderite, as nice brown xls covering
large surfaces, sottutimcs with rutile
arù quarlz.
Rwile, fairly common as acicular pri-
smatic, brownish-red to reddish xls
lo 2 cms. Also cts "sagenile" va-
riety, or ircludcd in quartz.
Aragonite as small, acicular, very lu-
slrous xls covering large surfaces.
Specimens very showy: found
rnainly in the soulhern portion of
tlu valley.
Quarlz, cts colorless or millcy xls, u-
sually small: rare.
Pyrite, as snull xls: very rarely as
nbe, larger specimens.
Galena, as cubic xls to sofiu cms, in
tle nortlurn portion of tlu valley.
Remember tlat a prosrycting Permit
must be obtairud by tlu Cantonal
Awhority.

ZUSAMMENFASSUNG

Zwei minerabgischc
Exkursioncn h der Schwetz

1) Val dalla Siara Dadens. Von
Biasca her tiber dcn lilonanierpass
konvnend, betritt mctn nach rechts
bei Pardatsch Dadens iiber eiru Hei-
ne Brtickc das Val Cristallina. Man
folgt dem Weg bb zu einer Hol-
zbriickc iiber dcn Rhein, iiberqucrt
sie und betritt das Val dalla Sbra Da-
dens; ùnn Hetlerl mon die normaler-
weise trockerc Bachrirne luch, bis
zur Linkc,n eine grosse Klufi mit A-
braunlw$en davor erreiclt ist.
Stilbit: i1t gebiindclten -!ggregatenvon weissen odcr hellrosa Kri-
stallen.
Adular: in weissen der milchigen
Krbtallen, hie und da chloritbedeckt,
normalerweise 2 crn, doch auch bis
zu 7 cm; sehr verbreitet und schiin.
Axinit: in ròtlich-brautun Kristallen
bb zu j cm, selten.
Qtnrz: in farblos-Haren Kristallen
von rneluer cm, jetzt sehr selten.
2) Lukmanierschbcl Man folgt
der glebhen Strasse, bei Pardasch
vorbei, in Riclumg Disentis, bis
zum Pmh A oder B (siehe
Ktirtchen). In das Tal hirubsteigen
und die Felsblciclrz entlag dem Flus-
sbett absuclvn, speziell auf dcr re-
chten Seite in einem steilen Gebeit
gerannt Ruirus.
Siderit: in guten braunen Krbtallen,
die griissere Flàclun bedecken, hie
und da mit Rwil und Quarz.
Rwil: ziernlich verbreitet in nadelig-
prbmatischen, brtiunlich-ròtluchàn
bis ròtlichen Krbtallen bis zu 2m
cm. Auch in der Sagenit-Variante o-
der in Qrurz eingeschlossen.
Aragonit: in Heirun, nadeligen,
stark glànzendcn Kristallen, gròsiere
Fkiclun bedcckcnd. Die Stufen sind
sehr schòn ,tnd find"o sich luu-
ptstichlich im siidlichen Teil des
Tales.
Quarz: in farblosen odcr milchigen
Kristallen, norntalerweise Hàin,
selten.
Pyrit: in kleirun Krbtallen; ziem-
lich selten in schtircn, gròsseren
Strden.
Bleiglaru: in kubischen Kristallen
bb zu einigen cn4 im nòrdliclun
Teil des Tales.
Es sei ausdriicHich ùrat{ hingewie-
sen, dass eiru Srchbewilligwg (Ia-
gespatent) bei den zustcindigen Ge-
meindcn eingeholt werdcn muss.
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