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Notizie Storiche
a Da tcmpo abbarndonauì, la minicra di mangane-
sc dcnominata "Ccrchizu-a" è ubicata nella valle
dcl rio Rcdarcna, a circa m 200 s.l.m., sotto il
pacsc di Faggiona, frazione del comune di Pigno-
nc, Prcsso Borghctto Viua in provincia di k Spe-
zia. (v. schizzo planimcrico).
Ìl giacimento è sicuramcnte noto da tempi lonta-
ni (1600?) quando t'ematitc che accompagna la
mincralizzazionc a mangancsc, unitamente a quel-
h provcnicntc da Isola di Pignonc. vcniva usau
da artigiani locali in un punto imprecisato dcl co-
mune di Pignonc, in una zona malamente definita
dal toponimo Frdssoncda. Di ulc pcriodo e di tali
lavorazioni non si hanno però notìzic più prccise
di quellc tramandate oralmentc. La coltivazione
dcl giacimcnto, comunquc, parc documentala a
partire dal 1790, anno in cui furono esùatti 300
q.li di mincralc (l).
La conccssionc uflicialc [u dccrctata il 20.5.1860
a nomc di alcuni privrti chc la cedcttcro, ncl
1873, all'Amm.nc dcllc RR. N'linierc e Fonderic
di Fcrro in Toscana chc utilizzò il mincrale della
Ccrchiara ncgli altilorni di Follonica fino al
1877. Al ccssarc dclla prcdcth Amm.ne, il
i0.6.ltì81, la minicra fu [asferita in proprictà al
Dcrnanio dcllo Stalo chc l'affìttò, mediante aste
pubblichc, a dittc privatc divcrsc.
Lo sfrunamcnto dcl giacimcnto contiouò quindi,
altcrnato a pcriodi di stasi, dal 1886 fino alla finc
dclla 2^ gucrra monrìialc. Tra gli imprenditori chc
I'cbbcro in conccssionc si ricordano: il cav. E.
Lardon di La Spczia chc, ncl 1915, fcce installarc
la fcrrovia "dccauvillc" (scartamcnto 500 mm e
lunghczza 3360 mm) c costruirc le tramogge sul-
la via Aurclia nci prcssi di Borghctto Vara; la So-
cicù dcllc Fcnicrc di Voltri sotto la cui ammini-
sfazionc si cbbc, ncl 1922, ad opera dcll'ing. L.
l\4onetti capo dcl Distrctto Mincrario di Carrara,
I'unica descrizionc tccnica pubblicata dclla minie-
ra (2); la società Fcrromin che la gestì dal l93l
al 1945 anno dclla chiusura dcfiniùva.
I lavori furono condotù inizialmente sulla destra
orografica dcl rio Redarcna dovc il banco di mine-
nlifu coltivato con una galleria di olte cento
mctri in direzionc sud ed attrc re più breyi ma
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parallele. Quesù lavori furono abbandonati, inlor-
no al 1920, a causa dell'ormai ridotto spcssore
del banco e dell'cccessiva quantità di silice prcsen-
rc. Sulla riva sinisra invece le coltivazioni si svi-
lupparono in prevalenza verso nord con uaverse c-
st-ovest atte a conseguire la direzione dcl banco.
Nel 1930 ci si accorse che I'area di sfruttamento
si cstendeva ben olre i limiti della concessionc o-
riginaria per cui si prowide a modificame i confi-
ni portando Ia conccssione da 37 a 44 cttari com-
plessivi.
Tcnendo conto chc m il 1888 e il l914 furono e-
st,Iatt'e appena 480 tonn. di grezzo (ci.rca l8 tonn.
annue) e che il massimo della produzione (6625
t.) si ebbe nel 1920, si può comprendere come
questa seguisse inevitabilmente I'altalenadell'eco-
nomia e dclla politica nazionale. Dal grafico del-
la produzione si può segule, in pratica, I'intera
vita della Cerchiara. E' togico che il massimo
sfozo produttivo coincidesse con le due grandi
guene mondiali ma è interessante constatare co-
mc, nclla guerra l9l5 -18, lo sprint dell'imprepa-
ram industria nazionale si poncsse in congruo ri-
tardo sullo svilupparsi dell'evento, tanto che il
suo "top point" si ha a guerra finita. Si rileva, su-
bito dopo e sempre in ritardo, la caduta yerticale
corrispondente alta tenibile crisi post-bellica ed
il gradualc ma consistente risalire imposto dal re-

Fig. I - Una delle gallerie di ingresso sulla
riva d€stra del Rio Redarena. Foto E' Borgo.
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Fig. 2 - Schizzo planimetrico. Ridisegnato da 'Memorie della Soc. Lunigianese
G. Capellini". Scala circa l:27500.
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Notizie Geologiche
Il giacimento coltivabile è incassato nella forma-
zione dei diaspri di età giurassica (Iitoniano) che
poggia sui calcari grigi del Lias inferiore menre
è ricopeno da calcari e scisti marnosi del Cretaceo
a loro volta sowastati dalla formazione del Maci-
gno (Eocene). Nei pressi del giacimeno compaio-
no anche modesti affioramenti di oholiti (v. sezio-
ne geologica).
Il banco a manganese, abbaslana regolare nella
sua estensione ed evidenziato dalla profonda ero-
sione del rio Redarena, ha spcssore medio di circa
un metro ed è stato sfiuttato su entrambe le spon-
de in galleria (nove in lotale) per una lunghezza
di 100-150 metri. [a presenza di una serie di fa-
glie, a piccolo rigetto e con piani subverticali, de-
cise la fisionomiadella miniera dandole un caratte-
ristico aspetto di gradini a salire considerando che
ogni piano di faglia delimiuva un diverso cantie-
re di lavoro.
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gime autarchico. Ncl 1943, cot passaggio della
minicn sol.to il controllo tedesco, si può notare
un altro picco ma il banco mineralizzato è ormai
in via di esaurimcnto cssendosi ridotto dagli ini-
ziali I l0 cm di spessorc a soli 40. t: produzione
sccma rapidamentc, anchc pcrcarcnza di manod'o-
pcra valida, c ccssa unitmcnte all'occupazione
naz lsl2.
Psr tuta la durata dcllc attività estrattivc il minc-
nìle della Ccrchiam ebbc un tenore in MnO2 o-
scillante fra il 35 cd il 42Vo. l-a presenzz di now-
voli quantità di silicc ( 25-30qa di SiO), insieme
al l'arrctratezza tccnologica dellc lavorazioni, pro
vocò una dolorosa catcna di mo(i e di invalidità
Jtcrmanenti ra gli abitiìnÙ dci paesi vicini (uomi-
ni c donne) chc costituivano la forza lavoro fissa
dclla miniera.Si calcola chc nel 1946 olte rl507"
dcgli adulti fossc affctto da silicosi invalidantc. I
rari supersùti chiamano la Cerchiara "minea du
rantcgu" (miniera del rantolo) con macabro riferi-
mcnto allc dillìcoltà rcspiratoric indottc dalla ma-
lattia.



Fig. 4 - Miniera Cerchiara:
grafico della produzione.

Fig.5 - Egirina manganesifera su quarzo € barite entro le cavità della ematite.
Lunghezza dei cristalli = 2mm. Coll. Palenzona, foto Borgo.

212 R11t.4 988

C w

-rrt
le

I

,ffi
-.,-

L.

.!'4
a.

.C.

7.

*



Fig. 6 -
Geode di cristalli
di egirina,
entro Ia ematite
compatta.
Lunghezza dei u
= 4-5mm.
Coll. Palenzona,
foto Borgo.

Situazione Attuale
Lo stato attuale della localiù è qucllo comune a
tante zonc mineralogiche intercssanti, derivanti da
Iavorazioni mineraric ormai cessatc da tempo. So-
no ancon individuabili: il vccchio edificio deua
dirczionc, il ponticello in muratura che collega le
due slmndc, la cabina clcttrica e gli ingressi delle
gallenc. Quelle sulla Dx orografica sono in pane
agibili ma molto pericolose pcr il diaspro a tetto
molto fratturato c le armature completamente im-
putridie. E' proprio da queste gallcrie che prove-
niva una calcite con cristallizzazioni particolar-
mcnte intcrcssanti descritla da P. Aloisi (3).
All'ingresso di queste lavorazioni è ben visibile
il banco di mincrale utile costituito principalrnen-
te da braunite ricca in quarzo nel quale si notano
inclusioni aghiformi di anfiboli ed allungatissimi
cristalli di picmondte.
t-e gallcrie sulla sponda Sn sono praticabili con
relativa tranquillità in quanto, pur non essendo ar-
mate che in pochi tratti, il diaspro a tetto presen-
u una maggiore stabilità. Caratrcrisùca di queste
lavorazioni è la presenza costante della turgite che
ricopre con una paLina unl.uosa, dal vivace colore
,osso mattonc metallico, ogni anfratto. Da ricor-
dare che il primo studio di questa tugite si deve
al Pelloux (4) il quale la riscontra tanto abbondan-

te ". .. sì da colorare le acque della lavanderia".
L,c zonepiù promettenti di ricerca, Ealasciandoco-
munque l'ayyentura in galleria sempre sconsiglia-
bile in qucsti casi, si trovano sempre alJ'estemo
dcgli ingressi, nei piazzali di carico e di cemi6,
nelle modeste discariche e specialmente lungo il
corso del lorrenE e nei suoiargini, spesso cosrui-
Li con massi derivanti dai lavori minerari.

Minerali
Vengono qui di seguito elencate le specie rinvenu-
te in questa località. Tranne che per le più comu-
ni, per tutte le alre sono state eseguite analisi ai
raggi X ed in alcuni casi è slata pure determinah
la composizione mediante analisi alla microson-
da. Nel caso della egirina manganesifera è stato
anche eseguito un esame preliminare all'I.R. a cu-
ra del dr. Emanno Gaetani di Vimodrcne.
Albite: rinvenuta in piccoli )O( millimetrici tra-
sparcnti nelle litoclasi di un masso calcareo lun-
go il rio Redarena;
Amianto: prosente nella serpentinite afhorante
trasversalmente al letlo del torrenie, circa 100 m
a valle dei ruderi dell'edificio della direzione, en-
tro una vena biancastra, con fibrc inomo ai l0
cm;
Ankerite: abbaslanza frequente nei diaspri insie-
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t-ig.7 - Calcite di Cerchiara.
Ridis€gnata da: P. Atoisi in
'Memorie deUa Soc. Lunigianese
G. Capellini", Vol. [, F. trI.
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me a calcite. Si presenta in XX romboedrici selli
formi con dimensioni fino a 7-8 mm e colore ros-
so ma[one ma anche da bianchi e neri;
Barite: trovata in minuscoli XX tabulari fino a
3-4 mm, lucentissimi e perfettamente trasparten-
ti. entro piccole geodi dellematite compatt2. in
paragenesi di egirina manganesifera e quarzo;
Bornite: amioni di 10-15 cm di diameEo sono
scgnalati dal Pelloux (4);
Braunite: è il mincrale utile del giacimento, mi-
crocristallina e compatta, ricca in silice. L'aspet-
!o del banco colrivato è ben visibile all'ingresso
delle gallerie apcrte sulla Dx orografica del Reda-
rena.
Calcedonio: in masserella lenticolari di 3-4
cm e colore azzurrino. incluse nei dixpri;
Calcite: molto comune in ammassi compatd.
anche trasparenti, ma raramente rinvenibile oggi
in bei cristatli. Un tempo la miniera Cerchiara e-
ra famosa per la presenza di grossi individui di cal-
cite centrimetrici crishllizzati in particolari formc
descritre da P. Aloisi (2) e illustrare in fig. 7.
Calcopirite: in piccole lenticelle centimetriche,
di forte iridescenza, al contatto con i calcari mar-
nosi. Ddscritta anche dal Pelloux in amioni di 10-
15 cm di diamefo (4)i
Crisocolla: piuttosto rara, rinvenuta in piccole
concrezioni o venctte verdi-azzurrine entro la li-
monite;
"Crisotilo"; (var. di amianto) individuato in al-
cune esili venetle (5mm) di colore verde dorato
che attraversano i rari affioramenti di serpentinite
lungo il rio;
"Diallagio": (var. di diopside) in ottime lamine
lucenti, di colore grigio-verde ed estensione fino
ad a.lcuni centimetri, presenti nei rari trovanti lun-
go il rio Redarena ed il suo affluente Ginepro;
Diopside: in piccol.i XX miltimetrici, di colore
bianco tsndente al verdino, è rinvenibile con scar-
sa frequenza in alcune cavità dell'ematite;
Egirioa: clinopirosseno noto anche come acmi-
te. E' presente, in bellissimi cristalli di un verde
intenso e dimensioni fino a 8 mm, entro le cavità
dell'ematite riempite da calcite, quazite o barite
compatte. Talvolta i cristalli sono fortemente zo-
nati con cambiamenti di colore da verde pallido a
verde molto intenso e scuro, denunciando variazio-
ni composizionali lungo l'asse maggiore.Analisi
alla microsonda hanno accertato che, in media, do-
vrebbe trattarsi del termine puro assai vicino alla
formula ideale NaFeSizOr;
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Egirina manganesif€ra: ancora un clinopi-
rosseno. Si tratta di egirina contenente una picco-
la percentuale di manganese. Si rinviene sempre
nelle cavità dell'ematite compatta in splendidi cri-
stallini millimetrici trasparenti di colore rosso
scuro, associati a quarzo e barite. La sua composi-
zi:one, determinala alla microsonda è
NaFcs.eMno.l Si206:
Emalite: costiluis(e il secondo mincralc utilc
dcl giacimcnto, sfruttato ncl passato e in seguito
Eascurato. In gcncrc si ratta di ammassi comple-
d o aggregati cospicui diXX tabulari (fino a l0
mm) a contomo pseudoesagonale, lucentissimi,
riuniti a "rosa di fcrro". a ventaglio. in associazio-
ni parallele o reniformi. Alcuni campioni, ripuli-
ti dclla calcite che riempic rcgolarmente le geodi,
possono risulhre esteticamente validi;
Epidoto: una sola segnalazione di questa specie
rinvenuta, in associazioni di piccoli XX subcen-
trimetrici raggiati, entro una breccia di calcare e
diaspro;
Granato: un unico ritrovamento, in una geode
entro la braunilc compatta. Cristalli submillime-
[ici, bcn formati, di colore rosso ciliegia. Alla
microsonda è risullato un termine andraditico con
il 3% di mangancse;
Limonite: abbasDnza frequente, compatta e su'a-
tificau, di colore rossasro in varie lonaliÈ, in
ciotloli lungo le rivc dcl Redarena;
Malachite: molto rara. segnalaa in un unico
blocco di limonitc le cui cavità erano tappzz-ate
da minuscoli cristalli in formazioni raggiate e di-
mensioni intomo ai 7 mm;
Manganite: mineale rbbast2nza raro rinvenulo
in alcune fratture della braunite in forma di cri-
slalli prismatici nero lucend, sriari e riuniti in
fasci;
Montmorilhnite: un minerale del gruppo del-
le smectiti, molb probabitmente montrnorilloni-
te, è staùo individuato all'esame I.R. di alcuni
campioni di una sostanza di aspeno terroso e colo-
re verdastro rinvenua in un masso nel letb del
Redarena;
Pectolite: è stato identificato come
minerale bianco rinvenun in forma di

pec
fasc

lotite il
i di cri-

sElli raggiad in un masso costituito quasi esclu-
sivamente da picmontite, anche in bei cristallti
lunghi fino a parecchi centimetri e dal caratteristi-
co colore rosso vino:
Pirite: molto rara, in cristalli assai alterad e di
piccole dimensioni. frammisra dell'emadteì

Pirolusite: sono da attribuirsi a questa specie le
formazioni arborescenti caratteristiche presenti
nei diaspri;
Piemontiae: specie relativamen@ comunc in
queste localiÈ. Generalmente si presenta in mas-
serelle di colore rosso viola caratteristico entro la
braunite. La sua composizione è stata controllata
alla microsonda elettronica;
Polianite: si tratta ancora di biossido di manga-
nese ma in cristalli submillimetrici, tabulari,
pseudotriangolari, molto lucenti rinvenuti in pic-
cole geodine di un grosso campione di braunite e
ossidi vari:
Richterite: è un anfibolo monoclino che si pre-
senta in straterelli fibrosi formati da cristalli di co-
lore grigio-celeste pallido, molto sottili sulla ma-
trice che è genera.lmente mppresentata da un calca-
re siliceo;
"Schefferite": (acmiùe manganifera): si traua di
un clinopirosseno contenente manganese che si
rinviene abbastanza frequentemente in forma di
cristalli aciculari brunicci, di lunghezza intomo ai
2 mm, impiantati entro la cavità dell'ematite,
spesso riuniù a "riccio di castagna". Da un punto
di visu esrctico è la specie che fornisce gli esem-
plari più belli di questa località;
Siderite: non molto frequente, entro I'ematite,
in piccole masserelle gialasEe;
'Turgite" (varieta di emadte, anche "idroemad-
te"): è uno dei minerali più comuni di questa mi-

a
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Fig. 8 - '?olianite"
su braunite. xx=1-2mm.
Coll. Palenzona,
foto Borgo.
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Fig. 9 -
"Schefferite" in ciuffi,
lunghezza dei xx=Imm.
Coll. Palenzona,
foto Borgo.

niera. Indmamente connessa a.['ematite, si prc-
senla in slratcrclli di un rosso carattcristico e, più
ruamente, in aggregati cristallini molto fragili c
rosetta. Nellc gallerie sulla Sn, ricopre con una
patina untuosa c brillantc tutte le alre specie pre-
scnti rendendone difficile riEovamentoe riconosci-
menlo:

Probabile Specie Nuova
Fra i diversi pirosseni presenti e idenUficad nel
giacimento di Ccrchiara presso Faggiona a Bor-
ghetto Vam, merih particolare attenzione uno di
essi pcrché è fra le specie scientificamente più in-
rcressanri di qucsh località. E' stal.o rinvenul.o in
una matrice complessa, costituita da pectolite, K-
fcldspato, quarzo, un silicato a bario e manganese
non ancora idcnùficato c braunite. Qucsta specic
si presenta in fasci di crislalli ben sviluppati, di
colore rosso scuro, concresciuti intimamcnte con
ta pectolite bianca e la braunite nera. L'analisi a.l-
la microsonda nc ha accerlalo la composizione in
NaMnSirO. e i dati di diffrazione ai raggi X lo
classificano come clinopirosseno. L'imponanza
del ritrovamcnto sta ncl fatto che questo termine
puro non era mai stato ritrovato in natura e ne
sembrava persino dubbia ta esistenza.(5)
Poiché in tali casi è possibile trattare il mincralc
in questionc comc "spccie nuova", sono in corso
tutte le altre dctcrminazioni chimico fisiche neces-
sarie per il suo riconoscimento da pane della ap-

posita Commissione della IMA (lntcmational Mi-
ncralogical Associaùon). Il nomc proposto è qucl-
lo di varaite ad indicare la valle dcl Vara comc
località geografica di appanenenza.

Altre spccie: Ncl corso dello studio di divcrsc sc-
zioni sottili per la corretta descrizionc dcllc para-
gcnesi esistenti, sono state identificatc altre spe-
cie. Fra queste ricordiamo in parùcolarc la
tefroite c la ganolillite.

Ringraziamento.
la stcsura di queslo lavoro non sarcbbc stata pos-
sibilc senza l'aiuto di rand riccrcatori, in parùco.
lare dei Soci det Gruppro Mineralogico Slrczzino,
che hanno contribuito con reperti pcrsonali, infor-
mazioni ed espericnira di campagna c che qui desi-
dcriamo ringraziare vivamenrc.
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Fig. 10 - Granati
in geode di braunit€.
)q=0.5 mm.
Coll. Palenzona,
foto Borgo.

Fig. l1 - Probabile specie nuova
NaMnSi206,
Con calcit€
xx=4-5 mm,

in studio.
in geode di braunite.

Coll. Palenzona, foto Borgo.
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ckts ol heiaùe, with Dlttstec calcitc. qua4z, batite.
AI-BITE, at va;prent Àc,erls u rLssu,.s o[ bould.ts.
ANKERITE, as sodàl.atuzped rdiboh.d,ol ,ls to I rrn,
bric*- ra1 or *hire , i^.iaryen with calcite.
ASRESTOS, at lkrc to l0 cm in white yei,s throush
scìpenlinies oulcroppiÀg accrose the crcek bcd.
BARITE, at tabular nicrc-xls, lt ito&t and trasryrent in
nassìtc hanatle, with Mnacmite and qurtz.
RORNITE, os nassive ndules ro 15 cm.
BRAUNITE, a, n tsitc, mictoctLstollin ycu.'s.
CALCITE, nossivc, very cononoa, rarely ia ns.
CHAI.CEDOM, as btuz nasses ia gsper.
CHAICHOPYNTE, as snall f.tuiai, iniT.scen! n'aJ§e:-
CHRYSOCOU-A, raru, os greenbh-blua c .sts or veh.

"CHRYSOTILE", as goldza.greea venlzts i^ serycnti.

"DIALLAGE", os beautirt.l, l,ltrot?.t grey-grc.^ blodes ,)

DIOPSIDE, as ehitbh-sreen micuts i^ pock2ts of he-

HEMATITE, it th. s.co,td Lre[vl nia2rol of the niÀc: u-
sua y ,zal;iecsorn timu ac abular rb to )0 mn, lu.
sùout black, gtoq.À a.t "ircn rafts" ot la aggreeat.s
to fot, shory spcci,t'.,Lt.
UMONITE, os rddish p.bbl.s.
MALACHITE, rur., as rudiatiig a\gÌ.gares of micro acicr-

MANGANffE, rare os lttrtrotlt black ptlenaric xls in ha-
cturct of bau ite.
MN-ACMITE, o variiD of acmit. tich in Mn, os bcauli-
fi.I ùtk-red, trutprcn! nicro xls.
MONTMONUoNffE, ar .onh), gre.nirh noss.s.
PECTOIJTE, at 

^icc,.lo^gated, 
xhit. xle, Sroupcd in

thaf aggt.Sat.s with pi.drno,,!ù..
P|RITE, e.ry rut., as crud. xls \|ilh h.t où..
PYROLASITE, os d.ndrir.s in ItsNì .

The mangrnese mlne "Cerchlara".

The presently ahnàoned niÀ. of C.tchiaru b locor.d
near Borgherro Vara, !.a Spczia provìncc, casrcrt Ugutia.
Ah^Dugh l&al truàitions rcpo .rploiti^g tincc .a y
XV c.^turr, ftst dacumcnts ùt bac* to 1?90. Tht mi-
nr has bcct siftc alnost co^ti^uosly .rploit d latil th.
.nÀ of eotU v,or 2.
rh. orc fon Cerchiara l!0,s a cont.nt in MnO2 bet|9..n
35% anà 42%, but is wry ù^g.tous lor |9ot*2ts d!. 10 o
high coit.nt i^ SiO, (up to 30%). lt b unb.nàeA i" jvrar.
sic fusp.rs, ovcrlayiag Lias gt.j lun -ston ad uturla-
yinr ct.tac.oat ra y schbts ond litustoa.. Min2rols
cdÀ b. pr.tcntly colcckd i^ tb durnÌt, i., ,h. 

^corbycr..k aaà its .mbo tmzrrs, buih eith bould2ìs lro th.

ACMITE (aegiÌin ), as b.autifrl yce^,b ,o 8 mn ia po-

Summarv

R-ùt.t.4t)988 217

- ,:'

,5

ffi



PIEDMONIITE, ruthcr conno, ns'/,.lly ac pwplith-rcd
n'u.tses h braait..
"POUANITE", a Mn-diotidc, as labulat, luttrcas,rntto
xls iÀ potl.zt ol bruu"itc.
RICIITERITE, as,)eialets naà. of thin libtolt, gt.y -

blu2 rls in lincston .

"SCHEFFERrTE" , as brcwnish aciculdr xls to 2 nn i^ po-
ckzts of h.nar e, olen Ercuped in v.ry sho*\ tprays.
SIDERITE, as yllowish Ì],,ss.sd i^ h.,totit..,ruRCITE' 

, a, rcn vei,lcts ot tos.i.s it hinotit..
UNKNOW min.tol: found in brourit. as vcry showy, di-
sordzrad buaàlcs of acicular, |9.ll t.nn;Mkd ,lt to tom.
cm, color pht to win -red. Thc micrcprob. i,Àiro!.s o
conpositio n at to No Mn Si2O6 . lt tflt b.ci submit.d
to lMA, proposing th2 nan2 "varuik"
TEPHROITE anà CANOPHYLLITE lov. also ban iÀ. i-
jcd in thin rock sectio,t .

ZUSAMMENFASSUNG

Di€ M.ng.ngrube von Cerchi.rr

Die schon seit Zzìten stillgelegte Grube wn Ccrchiara
lic|t b?i Boryheto Vara, Ptov. La Sp.zia (òstlihes
Liewien). Obwohl die wrkonazn i^ dzr bc,sbaulich.a
Trudition seit den jliihcn 17. JMt. iibétliefe si^d,
datiere^ die erstc^ sctuiJllichea Noch-w.ie. ^u, bit 17
zuriirk. Das Mìural von CeÌchìaru .nthtilt 35% bis 42%
MnO2, irs ober fu die A,beiter bciln Ablau aulgtu"d d.s
hahzn G.halls von SiO2 seb gesadhzitssclviàiqend.
Die Lagcrctàtte i\t in einzr Jarybfotiration aue dem Jura
eingebefied uàà Briindet aul gruuen Kolk ^ dzs Unt.t.,t
Lins, eòhenà das llanrende auc Kalbn uù Kollonan or
d.r Krcid. besteht.
Derzeit lindet nan Mineruli.^ abg.sch2n wn d2^
Gruben . in ,toh.gelegzÀc^ Bachbe u,'d dess.n Ufern,
dtret Befestigùg of nit Grù. rwtctial durch|elii.t

AKMIT (AeSiin): schòne, griine, bi-t zu 8 run grolc
Ktista e in Hohlràurn n von ltànarir, nit detba Cakit,
Quan und Baryt.
AI,BIT: durclltichtige Miktobistalle i^ Spaken wn

ANKERIT: als saueUòmìBe, rhonbocdriche Krisrollc
bi.\ zt 8 nn, rut odet weillen, in jaryis nit Cahn.
ASBEST: i^ bis zu 10 cm langen Fasern h serwnti,t
eineebeueten eeDen Adern làngs des Fl4lbeus.
BARYT: tafelige Mik okri-$allè, glòzenà urn dwchsichtis
in derb.n Hanntt , mt Mn-Aktut und qun

BORNIT: ols d.rb. bon.n bit zu 15 cnL
BRAWIT: olr dtrbc. nibokrbta i^. Atum.
Ciiii, *i, i,r,, u,4,s; setrca it bbratien.
CHAICEDON: Uotu Assr.sa!. i^ j^tqir.
CHAI-1@PYRIT: Heinz, abgeplatt.k, iL'ìZrend. Mossen.
C-HRYSOKOLL: s.k.^, als griiali.h-blauz krLtten od2r
Ad.rch.a in Linonn.
" C H RY SOT I L" . g.ù- go lda n. Ad2 tc h.^ ] Szt F at ia.
'DIALLAG": schòìc, glà"2.,1àc, |rau8ùn Blàtctua bit

DIOPSID: wi4lnh-eru^. Mik obbtall. i^ Holùàu,i.^

|MATIT: dos 2\'.i1. Nutùn;i.ral d.r Grubc: sewòlulich
d.tb, ,naachrrsl ob tafclìge k istalc bit zu l0 rut,
glà^z.ad schwarz, dls, "Eis.^rot.^" odu ikresso k
Aggr.gak in s.hr^jwett.^ E c,nplarc^.
UMONIT: ,lich. Schikn im G.ròll.
MALACHIT: s.h.^; rudialstrohligc ABgtéBat. von

MANGANIT:'.hcn; glanzcnd., schworzc krbrallyisnen
i^ Ristcn vo Brau,it.
MN-AKMIT: li,u stark M^-ha ig. ALn von Abnt;
schòn durkzlrot., du,clsichtigc Miktoblrtallc-
MONTMONUnNff: cdis., itùh. Moss2^.
PEKTOUTH: hiibsche, langg6t.ck. i2!e wb auch
wciuore Krballc A Pi.,tohtù.
PYRIT: schr s.lt.^, als statk verwirterre Krisrallc nit

PYROLLSIT: aLe D.nàritca ia larpis.
PIEMONffT: ch.t tutuie, 8.|9òhnlich ab purputrot.
Aggrcgare in Brauàir.
"PoU,4l'lIT": cia Mn-Diozid, ob lafelige, Buin2endc
Mibottisralle in Hotlràwen w Bruuri.
RICnERIT: Schicht.n a,le diiiaea, faariseL gratblolrn
Kirtall.^ i^ Kalbt.i^.
" SCHEF FERIT" : bàunlihe,spitz,adeliqe K'':talle blt zu
2 roa ìt HohhAun0^ vo^ Hà,noti, ofr h sehr
ans e hnl iche a Exonploren.
SIDRIT: 8.lblil, Most.^ in Hd,tl,tit.
"TURGIT': tuk Schichte^ det rcsctt.ia ige AEEr.Sate

NEUES MINERAL: cs wttÌd. in Brouait h Form sehr
hiibsctw, uagc-ordnetet Biiad.l von spitzùdeligc^
Krbtall.^ bis zu einigea cm ^it 

pérfekt aus|ebibekn
EndJldch.n gefiliAen; dic Farbe itt rosa bb weiwot. Die
Mictoproben .rgeb.i ei^e durchtchnniichz
ZtsarnngÉetzung von Na M^ Si2o6- Die vreitercn
erfordzrlichzn AnalyseL zu, Bestiting einer icucn A
sinà dzneit im Gange .

TEPHROIT ld GANOPH|U.IT: *ude^ ebeLso bei
Dùn schl;[.n lcsts.:t t.

I Sassi di Alfredo Ferri

a lnformiamo i nostri letlori che I'amico Alfrcdo
Ferri si è trasferito, con i suoi sassi, in una nuo-
va sede a poca distanza dalla precedente in Corso
Vercelli. Il nuovo indirizzo è il seguente:
Via Guido d'Arezzo ll, (MM Pagano),

- tel€fono 02 - 435000, FAX 0392 -
4694517 AF, 20145 MTLANO.

La nuova sede è stata inaugurata alla hne di nov.
88: tutti i collezionisti vi sono attesi, graditi o-
spiti, per una visila.
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