
La dolomia
di Grevoladossola (UO)

Prui1. Dori2,tico, Via Piav. 18, 20024 Gatbgiat. (Mi)

Introduzione:
a Dopo un lungo periodo di attività ridotta, a par-
tire dagli anni '80 le cave di marmo dolomitico di
Crcvoladossola stanno vivcndo un periodo di in-
tensa atdvità (da quando cioe i lavori sono dtetd
da maesEanze specializzate detle AIpi Apuane).
Questo per noi collezionisti si è tradotto nella
possibilità di avere nuovo materiate di ricerca. E
infatti recentemenùc sono stati trovati numerosi e
splcndidi campioni non solo dei minerali già de-
scritti in letteratura, ma in almeno due casi anche
di minerali nuovi pcr questa in@ressantissima [o-
calilà. Per questo motivo si vuole consigliare a
tutti i collezionisti e ricercatori una visita in que-
sta amena località ossolana che, sopratutlo per
gli specialisti di "micro", può fomire elegantissi-
mi e ricchi campioni.

Brev€ nota di geologia:
Il libtipo di Crevoladossola viene comunemente
dcnominato "dolomia saccaroide"; un termine pe-
trograficamente più corretto, che evidenzia I'ori-
gine metamorfìca (pcr metamorirsmo regionale
su dolomie), è il seguente: "marmo dolomitico".
La lcnte di Crevoladossola fa parte di dolomie (a-
scriue al Trias) metamorfosate contenute nella fal-
da Labcndun, che si rova geometricamente inseri-
a fra la fa.lda Antigorio a leuo e la fa.lda M. Leo-
ne a letto.

Nell'elcnco dei minerali che segue vi sono alcune
specie non u:e.lizzÀte per i soliti problemi di esi-
guià del materiale, e perciò conuassegnate da un
punto interrogativo.

I MINERALI:
ADULARIA: trovata in cristalli limpidi, spesso
gcminati, bcn sfaccetaÉ e molto belli.
Generalmente risultano associad a fluorirc incolo-
re e barite. Talvola su quesla adularia si possono
rinvenire cristallini di anatasio.
ALBITE: forma cristalli tozzi o prismatici limpi-
di ed incolori o bianco latte in associazione con
tutti i minerali detla dolomia.
ANATASIO: è discreEmente raro. Comunque lo
si trova associao a rutilo sui cristalli di adularia.
I cristalli sono azzurri se tabulari e piccoli, o blu-
nero se bipiramidali ed un pÒ più grandi; ma gene-
ralmente sono minuti e mosEano ampi pinacoidi
che troncano i venici delle bipiramidi.
APATITE: è segnalata raramente in crista.ll.i pri-
smatici di 0,5-6 mm. di colore giatlo pallido o io-

Fig. I - Barite: x tabulare spesso, di 7
mm.Foto e coll. V. Mattioli.

colore e associata a dolomite, calci@, tungs@nite,
berillo, dravite, rutilo, ecc..
AL'RICALCITE(?): la presenza di ques(o minera-
le non è confortata da analisti, ma è abbastanza
cerla, dato l'aspetto e la paragenesi: si tratta di esi-
li squamette aghiformi di colore azzurro cielo in-
cluse in galena alterata ed associate a cerussite. i-
drozincite ed emimorfite. L'esiguità del rirova-
mento effettuto dal Sig. Cini di Lainate, non per-
mette per ora indagini più accurato sena distrug-
gere completamente il campione.
AZZT RRITE: si prescnta in masserelle blu asso-
ciate a malachite, solo di rado è possibile notare
qualche cristallino abulare.
BARITE: non è molto frequente, si trova spesso
in avolette bianche, fino a un cendmetro, strena-
mente associa@ a fluorirc.
BERILLO: è stato trovato raramenrc in cristalli a-
cicutari incotori di 14 mm su dolomite e calcite,
in paragenesi con tungstenite, pirite, rutilo, pir-
rotina, grafite e apatie.
BROOKITE: è stalo notato come estrema rarità
(pare una sola vola) alla cava Baulina un cristal-
tò tabulare caratteristico di colore giallo-verda-
sÙo.
CALCITE: si può presentare talvolta in cùtalli
morfologicamente interessanti, cioè dotati di nu-
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Fig. 2 - Azzurite:
microcristalli
blu cupo
in geode di 5 mm.
Foto e coll.
R. Turconi.

Fig. 3 - Dravite:
x prismatico

verde di 4 mm.
Foto e coll.
v. Mattioli.

mcrosc faccette; quesd cristalli possono essere in-
colori e limpidi, oppure debolmente gialtini o ro-
sei, e possono raggiungere i 15 mm di spigolo.
CALCOPIRITE: è presente in noduletti o granu-
li, solo raramente si può osservare qualche faccet-
la di crisallo, it colore è giatlo ottone con lucen-
tezza metallica,
CERUSSITE: notata come curiosità in esili cri-
stallini bianco avorio, biancogiallini concresciu-
ti su galena o annidati nella sfaldature della
sÙessa.

CIANITE: è stau uovata in larghe squame di co-
lore azzuno-verdastro incluse nella matrice ed as-
sociata a flogopite e dravite.
CORINDONE: è segnalato sia alla cava Baulina
che a Ca' dell'Oro come estrema rarità. Si notano
crisalli malformati di 2-15 mm di colore rosa ros-
sasto chiaro, opachi.
COVELLINA(?): segnalata in lracce come altera-
zione della calcopirirc.
DICKITE(?): è rinvenibile in squamette spesso
con contomi ben dcfiniti, disposte sovenle in
gruppetd a venaglio. Il colore è bianco avorio-ro-
sato. Si possono osservare complet€ pseudomor-
fosi su cristalli di albie e di adularia.
DOLOMITE: a volrc è possibile notare qualche
bel crisallo di questo carbonan in geminazioni
simili a quelle, più frequenti, della dolomia di
L-engenbach in Valle di Binn (Cff. SolitamenB

I'abito è rappresentato dal s€mplico romboedro. E
interessante notare a volte sulla stessa dolomite
accrescimenti di microscopiche lamelle di grafite
o di tungstenite.
DRAVITE: non è molto rara e talvolta si può rin-
venire qua.lche cristallo di dimensione centimeùi-
ca; in panicolare ho potuto osservare in collezio-
ni private alcune draviti di geode di un bel colore
bruno verdino ben terminate e di dimensioni ri-
spethbiti, appunto per collezioni estetiche. Gli
individui millimetrici sono ovviamenIe più diffu-
si e quasi sempre risultano inclusi nella matrice:
però si possono liberare con calma dalla matrice
stessa e quindi si possono eyidenziare le tipiche
Ermin^zioni. Qualche cristallo puÒ essere decisa-
mente policromo: marrone giallino e verde bril-
lante.
EMIMORFITE(?): notzta ancora sui campioni
del sig. Cini in cristalti tipicamente tabulari e di-
sposti in sferuletrc raggiate incolori e rasparenù.
In ogni caso per ciò che riguarda auricalcite, emi-
morfite ed idrozincite si ripete un pò la paragene-
si già segnalaa nella dolomia del Piano dei Ca-
mosci §O), dove perÒ questi minerali sono più
frequenti.
FLOGOPITE: si trova in larghe lamine brunicce
incluse nella dolomia e sulle quali è talvolta pia-
cevole nomrc qualche cristallino di tungsleniE.
FLUORITE: trovata in alcuni massi con una rela-
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Fig. 4 -
Fluorite con galena:
area di 5 mm.
Foto V. Mattioli,
coll. V. Cini.

tiva frequenza in cristalli cubici incolori e limpi
dissimi, associad a hvolette bianche di barite e
ad adularia. Comunque osservando bene i cubetti
di quesa fluorite si possono osservare sugli spi-
goli e sui vertici allre faccette dovute a combina-
zioni con altre forme, che rendono la morfotogia
della specie decisamente più interessante. Più di
rado si sono osservati alcuni cristalli di un bel co-
lore violctto in geodine riempite da cristalli di ga-
lcna.
GALENA: si presenta solitamente con aspetto
tondcggiante per assenza di spigoli vivi, più di ra-
do si hanno individui ben formati, cubici, o cu-
bottaedrici. Anche se è piutlosto raro, hlvolta nel-
le fratture della galena si può osservare qualche
cristallino di probabile cerussite. Il colore è it ti-
pico grigio piombo con lucentezza metallica tal-
volta affievolita da alterazioni.
GRAFITE: è relativamente comune in microsco-
piche lamelle aggregate a sciame che si dispongo-
no sui cristalli di dolomite, il colore è grigio ne-
ro metallico.
TDROZINCITE('): si trova nei massi con lracc-e e
masserelle di galena e sfalerite e forma incrosa-
4ioni e minuscole concrezioni biancastse.
E comunque discretamente mra.
MALACHITE: vale lo stesso discorso tatto per
I'azzurrite, specie con la quale la malachite risutE
in sueta associazione. Comunque è stata nota-

ta solo in racce esigue di colore verde.
MUSCOVITE: riempe spesso le geodi con cristal-
li a conlomo esagonale disposti a ventaglio di co-
lore verdino oppue incolori ed anche trasparenti.
Sugli stessi è facile notare buoni cristalli prisma-
tici rossi di rutilo e tavoleue esagonal.i di tun-
gsterute.
ORNEBLENDA: in cristalli lamellari inclusi al
contatto con gli gneiss incassanti nella zona
nord.
PARISITE(?): alla data attuale vi è solo una pro-
babile segnalazione di questa specie e non è nep-
pure confortata da analisi. Si tntta di un crista.llo
prismatico esagonale bruniccio trovato dal Sig.
Carlo Cassinelli (MI). Escludendo la sinchisite,
specie morfologicamente simile. ma mai trovaa
nelle dolomie, gli indizi cadono sulla parisite che
è già stata rinvenuta nella dolomia di Ochsenfeld
in Valle di Binn e nella dolomia del Piano dei Ca-
mosci anche se in unici ritrovamenù.
PIRITE: è frequente ed associata un po' a tutti i
minerali di Crevoladossola Si hanno forme vera-
mente rare ed interessanti. La morfologia più fre-
quente è rappresentata dal penhgonododecae&o,
combinato da faccette di cubo, diploide, triacisot-
taed.ro e da alte modificazioni che rendono gli abi-
ti piutlosto "complessi". Il colore è giallo onone
metallico, talvolta inbrunito da ossidazioni; oppu-
re si notano gadevoli iridescenze. Si notano con
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Fig. 5 - Pirrotina:
xtabularedi2x3mm.
Foto e coll. V. Mattioli.

frequenza altri minerali concresciuti sulla $essa
pirite, e da questo si può stabilire come si sia for-
mata prima di tutti gli altri minerali nelle geodi-
ne della dolomia.
PIRROTINA: è diffusa in forma di tavolette a
contomo esegonalc di colore bronzeo e sovente i-
ridescenti. Qucsti cristalli si annidano nelle geodi-
ne delle dolomia in paragenesi con gli altri mine-
rali, ma lalvolla possono essere inclusi nei cristal-
li incolori di dolomite.
QUARZO: è presente in cristalli prismatici inco-
lori e timpidissimi, ma anche in cristalli bianchi
opachi.
RUTILO: a Crevola è un minerale frequente e
molto bello. L'abito è prismatico e sovente arric-
chito da numerose faccette: frequenti anche gli in-
dividui geminati o plurigeminati, notevole un ri-
trovarnento ad opera del sig. Barili (MI) di un cri-
stallo geminato ripetutamente a ginocchio fino a
racchiudersi su se stesso (geminato ciclico). Il co-
lore è rosso vivo, oppure quasi nero con lucentez-
za progressivamentc metallica.
SFALERITE: si prescnta comunemente con nodu-
li arrolondati o in granuli, più di rado si possono
os servare splendidi cristalli tetraedrici anc he s mus-
sati ai venici ed agli spigoli da alue forme. Soli-
tamente è di colore giatto-bruno, ma nei casi piir
graditi è giallo canarino.brillante, rcssastra, bru-
no-cupa e talvolta verde. E traslucente o trasparen-

Fig. 6 - Rutilo
su pirite: 6 mm.
Foto e coll. V. Mattioli.

e con lucenezza virea. k dimensioni variano da
pochi millimetri fmo ad olke il cenùmetro. È as-
sociata preferibilrnenrc a galena, pirite e dravite.
STOIZITE(?): si presume possano essere di stol-
zite dei crisElli arancioni a piramide tetragonale
allungata impiantati in geode su galena alterata.
TALCO: raramente in venette bianche cendmetri-
che che attraversano la roccia, o in cristalli lamel-
lari gallo verdognoli nelle geodi (spettro IR di
M. Boscardin).
TENNANTITE-TETRAEDRITE: recentemente
sono stati trovati ottimi cristalli attdbuibiti a que-
sta interessante specie. Sono tetraedri complessi
arricchiti da numerose faccette e ricordano moho
la varietà "Binnite" nota nelle dolomie deUa Val-
le di Binn in Svizzera. Il ritrovamenlo ad opera
del sig. Barili (socio del GML) vanta diversi cri-
stalti con dimensioni attorno al centimetro, neri,
brillanti e con lucentezza metallica. Questo solfu-
ro si manifesta anche con abiti spiccatamente te-
traedrici e risulta spesso associao ad anatasio, ga-
tena ed adularia.
TREMOLITE: si presenta in aggregati raggiati
parzialmente inclusi di colore verde mela, o bian-
casro. IÉ dimensioni a volte anche centimetriche
rendono quesd campioni ben rappresentaÉvi per
collezioni sistematiche.
TLTNGSTEMTE: è veramente una grossa soddi-
sfazione per noi collezionisti poter Eovare geodi-
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nc con cristalli di questo splcndido e ftrlslmo ml-
neralc. Crevoladossola è l'unica localiÈ del globo
ovc la tungstcnite risulti cristallizzata; nelle altle
località è stata fovata solamente in Eacce [errose
od in masserelle. Si presena con esiÌi tavoletrc a
contomo esagonale di sovente graziosamenrc con-
torte, in pratica si nota la stessa morfologia della
molibdenirc. con la qualc è isomorfa, in ogni ca-
so in questa dolomia il solfuro di molibdeno è as-
scnte. quindi si classificheranno come tungstenirc
le laminette esagonali di colore grigio acciaio. I
cristalli sono mcdiamente di dimensioni inferiori
al millimero. piir raramente possono raggiungere
6-7 mm.
UVITE: vedi Mattioli V., 1979.
Vr'ULFENITE(?): il cristallo tabulare di Barili
scmbra esserlo. pcr il colorc giallo arancio vivo e

1rcr la forma di tavoletta rettangolare, però poiché
a Crevola c'è tungstenite c non molibdenite, que-
sto mineralc dovrebbe esscrc stolzite.

The Crevolado6sola quarias

Allcr a lo s petiod of redued activitJ, tlQ old folnousq$nbs of Crcvolaàlosolo (No$to) are yescnrly agait
urdct iat.^riez.tploitatio^, thlt gtving .,ctùg oppot.
turities to collcators iÀ eeneral anÀ pa iculary to micto.
nauÀt.rs. Th. local lithotyp. b cotunonly called "sac-
clutoidAl dobmne", bu! th2 pettographicalU coùect
tctm b "dolomiic natblc". Thz Io owing li.tt of nnv-
rub lound or Crcvobdossola u.ltÀ2s sonc sryci.' àot
jct co^fùncd bJ ai4lycic.

SUI\I}IARY

ADULARIA: as clear, oftcn t*inn d ,ls, eith colorless
iuoik and albitc, sonztinzr amtas.,
AIBITE: as stubby ptbnaric, mil§ or colorless s;
r'NATASE: rore, ùth tutil. anÀ aàulaia. lt occovts os
s,all blu. tobulnfils, ot dr la,eù blue black bipyramìdt
eith piiacoiàal cuts o^ tops,
APATITE: rare, as prisnatic ,ls 0.5 10 6 nm, pole yel
lou, or colotless, \9ith dolonit., tugstcnit., calcùe,
bcryl, dravitc, tutil.,
AURICIIALCrIE: iàentifeatioh ^ot confnrud » anat-
ysb, but quire c. ain. As slcy-blu. scab n cdl.s in lu-
d.l i^ weother.d Ealena ond associat.d vlh c.ttltsita,
hgtozt^cite ond h.tu iotphttc Only on. sp.cnEn

AZURITE. ae srn,, bl0. t toss.s. with nolochite, rurery
at sna tabula, tls;
BARITE: rarc, Lt »hit. plat.s to I ct flithfuorit.;
BERYL: as coloìl.ss n cdl.s, I to 4 M, o dolomù.
a,ù calcit. *ùh tu gst nit., pyrh., ruril., pJtrhotitc,

BROOK|TE: Iouad only o^c. at Bouli0 qua,ry os plat,
stccnith-ye ow tls ùt ntiicatio" 

^ot 
coatrnud,

C fffE. soruttDus as Daryhologically i"t.t.sting
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t Fig. 7 - Rutilo:
poligeminat()
di I mm.
Foto Iì. Turconi.
coll. P. Ilarili.
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xls to 15 in, clear colorless to )ellowieh and piakith,
cerussik: as tuory-'9hite snall ,ls, i ergrcwÀ with ta.

CHNCOPYRtE as nodu.les or Bruitr, ,l lacrs yery rurc.
Bross-yello|9 ùth ,,ctolli l8kr,
CORUNDUM: enrenzly rare ot Boulina ond Ca' del'Ora
qunbs, as crude, ple red/1bh to pink l'b,2 to 15 n n;
COVFJJJNE: at an akeraton oJ ctnlcopyrirc;
DICKI|E: as pinkish.ivory scales, oIle^ grcrycd in lan
aggregotes: olso obse.ved ae ps.uàonorpllt ofier albit.

DOLOMI|E: L\ua J as thombohedto^s, soiuti\us twin.
ned lik h Lz^setùch, Bìnn, CII;
DRAVITE: not 1oo rure, also lound at lorge, EteeÀbh-
bro\en ,lt. Mi in2trk xls arc included in nntrix bur co-
sily worbble ou! to sho|9 termiNr,io^s: sorn tim?s polì-
chrorne. TA>FeO;
FLUOR0E: as clear colorless cubic xls, sonurirncs wirh
secundary faces, \|ith barite anà adularia. Rarct, as la-
Uet, putplith xls in po.kzts \9ith galen, xh.
GALENA: gcnera y fouad as rcaded ,ls, sont ti,n s as
euhcùal cub<s oì cvb..octah.dn t;
GRAPHITE: co,runon, as s|9on^t of n;cto blad.s oi dolo.

HEMIMORPHITE: as raàiarcd, slobular ogsrcsa-
ks oI colorlcss, tra t4r.^t, tabulot mtro ,Jr;
HORNBLF)"IDE as btad.n s i,alud.l i, en irr,
HYDROZNCITE: rut., at whitish crtlel' on Bolena anà

KYANCE. as lats. sreeni:h.blu. scol.s ircludcd i^ nv.
ti, wih phlogopiu anà dÌavit.;
MAIACIITE: at snol gre.^ith cooliags;
MUSCOVZE: at lan aeer.edt.s of grcenith o. colorlcss,
ofte^ trorspren! xls . Sorne ti,trrt i^ktgtowd ùlh taiL
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PARISITE: iA.nifrcotion not conirmcd bf analrsit. One
tin9le teport, a browÀish prbrmric hzxagotnl xls;
PHLOGOPITE: a; lotSe bto\9nish blades i^cluded in do-

PYNTE: co.Mon and ass&iat.d 
'9ìth 

almost oll th2 re-
po ed nin2rab. It oecss in s.y.rul and co pl.x l6bitt;
PYRRHOTITE: as hextgoilrl, bronze-colored micro-a.
blek ìn pockats of doloùit ;

QUARTZ: cot vion, as clear colotless prisrrvtic xls, so-

RWILE: contnon and very showy, ^t btisht red
ro blac* prbnaric xls, ofen rwinaed;
SPHALERITE: cotrvltot as nodulcs and grai^t, rurely at
yery showy tetrahcùont, *irh color wryiry fro bro.
$nbh-yellov to bri|ht canary).llow, ot t.dàish, dark
bto|9,t, grcen; ,ls Leualry m;llin2iic. sot lcti,tus to mo.

STOIZITE: Ae ilcation not contrrncd. As orange, tetra.
gonaLpymidd xb on satc@;
TAIC: ru,., os snAll |9hilish véineht ot gre.^bh yellow

TENNANTTTE.TETRAHEDRT|E: vcry sod,ls hav b.en
r.c.ntlt fou,td; idralifcùtìon ro bc coafmtd. As brighr.
blatk conple, tetruh.drorlt yeO similar to " binnie"

TREMOUTE: as arylc.eruen rudiatirg aggr.gotcs, inrlu.

TUNGSTENITE: os lor as we bow, ,his is th. o^ly loca-
litt in tlv |9otld |9h.r. tatgsknite occlrs as xls: very si-
milar to rnolyMe^ik, os stecl.Broy h.xo?onal plaks, o-
fre^ wotpcd, ftom nicto to 7 ma;
WULFENITE: only on spccinun, a, a brigln oran?. red
rcèro gular robht. Id.^lif,raiio,t 

^ot 
coùfirDad: could no-

rc liktly bc stolzi., du. to th. abserc. of nolyb&titc
i^ Ct.@lad^Mla
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Fig. E -
Pirite:

)fi pentagono-
dodecaedrici

di 2 mm.
Foto e coll.

D. Preite, r
\

;
t



Fig. 9 - Rutilo:
§ geminati
a ginocchio
di 1.5 mm.
Foto e coll.
D. Preite.

Fig. I0 - Sfalerite:
x letraedrico
giallo di 0.7 mm.
Foto B. Turconi,
coll. D Preite.
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ZUSAMIITENFASSUNG

Dic ltrùrhe von Crevoladossol.

Nach einem langot Z2itruwt v.rmiuL er Tdtigk it
stchen di. altbekan^t.À Briich. yon Cruwladossola
(Nowru) nua wieder uater int.Àsiwm Abba!. Dies gibt
den Sotrunlera, i*cbesondere de^ "MicrMauatcrn",
he lich. GclegeÀhcitén. Der lotalc Gesteìnsrypns *ird
allge,nzi^ "kòraiger Dolomir" genaanr, doch laulet die
perrogrophbch richrige Bezeic,uu"g "DoloÀnnwnDr".
Die nachlol6cde Adsteltu,ts d2r b.i Crewtada$ota
gefuaà2n n Minerulièn beiilok.t au.h .iaige durch
Anaryse^ noch nicht besniigk Spczi.t.

ADULAR: Hare, ofr yerzN/illinste Kista e, mit
larblosen Fluorit und Albit, nanchnsl au.h Anatar.
ALBIT: gcdruqcte, milchi|. dcr lar osc

ANATAS: sehe^, nit Ruril und Adulat. Vo*oqunz^ i
Form Hciaer, blouq, tafelieer K'ista/J, od.t alr SrijPru
blalrchworz. OHa.d.r mit pirakoidalcn Flàctun an dtr
Spitz..
APATIT: sctrcn, ats fahtsetbe odcr far uc, von
0,5 bb 6 iù grole Kti-rta ptism.n; ni Dolo i!,
Tudgsrenir, Calcir, Rery , Dravit vr\d Rulil.
AURICHALCIT: die lde^tifzirru g itt dwch Analye,t
noch nicht beskiligt, gih jedoch als sicher. Als
hiiurzlblauc, nadzlfòtniee là^Blirh. Schuppc^ in
eèruiu..t.m Gal.Àit eingeschlossc^, lrù nit Cùussi!,
Itiàtozinrit uaà Hcninorphit v.r*s. scloll.t. Bbhrr
*wdc nut cìt E*tnplar dÀvoi ec[urà.À.
AZURTT: ab H.in , blau. Matsc^ ,rit Mala.hit, s.k.n
ob A.ia., bfclig. Ktist4lk.
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Fig. 11 - Stolzite (?): x bruniccio
congalena,area2x3mm.
Foto € coll. V. Mattioli.
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BARn: schen, ak weiJte, bs zu I cn srck Tekta nit

BERYLL: farblose, ] 4 tun etolc NiidelcheÀ auf
Dolomit u,à Calcit mit 'tungstenit, Pyrit, RtrJil,
Ptrrhoti^, Gruphit unà Apatit
BROOKIT wwde bìshet M am Boulina.Bruch als
plo igc, gtiirlichg€lbc Kristalle gefude^; die
Idenlifizierag i.tt 

^irh! 
bestàtigt.

C/'l-Cff: na^clùral àls no,pholosisch interessaÀte
Kri.s^1tt. bb zu l5 nrn, klar u"d farblos bis selblich und

CERUSSry: ei-e erenbeinfarbene, Gat.hil
durcheacbenc Krieto e.
CHALKOPYRIT: Knòtchù oder Kòrncr, Ktbtalwchen
seh, sehen. Messinggelb nit Meta slanz.
COVÈLUN: als Meta!ùotphose M(h CLalkoprrit.
DICKff: als rcsarot eUenbeinfa.bena Schuppen, olr in
fdcherlòmi8en AgercSateA, ebeaso olt Ps.udotltotphos.
nach Albit uad Adular.
DOIoMIT: gewòhnlich alt Rhombocder, nlt^chttul
verzw linSt eb in lrneenbach, Binnlaltcll
DRAVIT: Àicht a zu selte^, nanebia als cn.srole,
griiilìchb,a! e KÀtaUé ,u f"den. MillinztergrclSe
Kista e sind nornalerwei-re in Matri\ einee cllosse^,
doch làts.^ sich die E^dJUrchen leicht h.ra6arb.it2n.
Dureh .rhòth.n TA-Ant.il (in B.zug zu F.O) Kò^n 

^Kùtall. ,oicl'!,t l sto.L poli.hrorn ot§s.h.^.
FLUORIT: Hote, farblor., kt/bisch. Rirta c, ,,Dnclnal
mit Jkkh.N.ichere^ Fonle^, zLtoMe^ mit garyt uad
Adulor. Seù als gro|le, putpwne Krbtall. in kleh.^,
ft;! Gale^it ows.fii ten llohlàuren.

GAIENIT: ii ich.tw.be n;t turdlihem Hobitus,
ianctural ou.h ols cuheùoh Wn fel o,lzt Kltbo-Oktoedzt.
GRAPHIT: Mtig, in tch|9oria ig yerteiltcn Aggrcgaten
von t,in2igc^ Plàuchen aul drn Dolomit*rbta eL
HEMIMORPI|IT : ruàiabtrohligc, k /g.lig. Assr.gatc vol
far osen, ùrckblnisen, taleligcn Mibok irtallen.
IIORNBL"F DE: btàùtse KrLrto c in G".Lt.
HYDROTJNKIT: seltea; wciptiche Krwret oS Gatenir und
Sphatcr biueù.
KORUND: ousgesprochet selten in det Rriichen von
Baulio ad Ca' dell'Oru. Als detbe, lahlrote bb
rosaforben Kristolle !on2 . 15 run.
KYANU: gtol3e, yihlìchbloue, i, Matit eingebetete
Schuppen nù PHogopit unà Drutit.
MALACllfl: findet nan i^ Fom Kleiner, Bri nlich.r
Ube,zùse.
MUSKOVIT: Iacherlòrnige Aggrcgate ro^ griinlichen
oder larblosen, ofl durclLtichtie.n Ktìstallen.,tÌaÀctulal
ni Ruril und Tuagsrenir dutchwschren.
PARISIT. dic ldcnrtfvierung bt durch Anolyse^ 

^ochnih, b.ttdtigt. Bbh.r li.gt ^w ei^ Einzelbericln nber
brdurlichc, prbnltic heago@le Krisbllc yo,.
PHOLOGOPIT: Brope, bràaliche Blàuchen in Dolomù

PYRIT: luiufrg und mit beinahc allen der hier oneelùh,ten
Mùerolict vergeseltschafret. Witd mit
eerschiedzna,tiSem urd konplerem Habit6 gef@dan.
PYRR HO II N : hcmgotnle, b,o zehrbenc M ibotdlelc hen
i^ HoNttttuna^ von Dolonit.
QUARZ: llÀufg, als aarc, Io,blose Krietallpri-tn2n,
nan tu,,ot wcwich.
RWIL: haurg und setu a^eeh^lich, als leu.htend rute bie
schean. K tbtallprim.n, ol1 ycne;llingt.
SPH/tLERff: Mufe als Kndchen u',à Kòner, ols
Tct aeder ehe, sehen. Fatbabstufun9en
briiunli^chgelb bb leurhtenà kanaieneelb oda, ròtlich,
du"k lbraun, Sttini die Kri-etalle sind zu,r1zi.,t
millinctergroJl, ober ath bis zu iiber I cm.
STOI2) I: die l.te^ritrzicrung ist nich, besAtigt.
Orungercte, tetrueoMl pyromidola Krbtallc ouf Galenit.
TAIX: sclren, in Fonn kleh.r, wei,Alichù Adcrch.^ odct
eriir ìch-Belber BLiuchen in llohbàtb,cn.
TENNANÙT.TEIRAEDRff: yor kùzen wwdea sehr sure
Ktistalle S.[u,\len; die ldentifzicrudg itt ^och zt
b.st.ùige^ AIs lethtend sch|9orze, kornplen, dzh
"Biuir" von Riatal schr àh"lth. Tctrued...
TREMOLIT: apfclgtii,., ,t dialst,ahlig., in Mabia
e ingcschlos t.ia Ag gt e gote.
TUNGSTENIT: u,tet.s Wiss.^ das.i^zise Gèbizt dzt
Weh, in |9.lch.m Tupt.^it h,istall;si.rt wtkonrrù:
dzm Molyb&inir s.tu àhnlich, i^ Form stahlgraue,,
h2raeonalù Plàttch.n, oll zictlich g.*chr, von Mik o

WU|FENU: nur ei" F- nplar, als l.uttu.aà orong.tot.s,
r.ch!.c*igcs Tàf.kh.^. Dic ld.^iizi.rung ist 

^ichtbcsttiligt: eahrsch.i^lich harà.b .s sich aber um Stolzit,
ù i^ Cr.volaàa$ola nur Tunste^ir votkot t,t.
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l-ig. 12 - Tungstenite:
x tabulare esagonale
di 1 mm.
Foto e coll. D. Preite.
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