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l'ig. 1 - (ìli Icebergs, di dimensioni fantastiche e di incredibile bellezza, sono dovunque
e costituiscono el€mento essenziale del fascino dei fiordi nel sud della Grrxnlandia.

Introduzion€

o La Groenlandia, pcr quanto sia normalmente
considcrata dai più una regione remota e scono-
sciuta, sta atfavcrsando un periodo di straordina-
rio sviluppo turistico, in costante aumento soprat-
tutto nelle zonc sud-occidentali, piìr facilmente ac-
cessibili. Qucst'area della Groenlandia, olre alle
suc bcllczze naturali ed ai notevoli monumenti
storici, offre una profusione di minerali splendidi
c soprattutlo rarissimi, tanto chc essi si rinvengc
no solo in pochc altrc località mondiali e spcsso
esistono addirittura solo in questa zona. E' intcn-
zione dcll'autorc prcscntare in quest'anicolo una
dcllc più significativc località mineralogiche di
qucsuì zona dclla Crocnlandia ai lcttori italiani,
augurandosi di interessarli.

(a) Corcervorore di MìruruloBb, Gcolo|Lr* Masean,
Osrcr Voldgodz 5-7, DK . 1350 Ktb.^hav^ K.

Geologia e geografia.

Nel sud detla Groenlandia, la fascia compre$ ùa
Narssaq ed i ghiacci intemi perenni è costituita
da un basamento di rocce metamorfiche erosg
migmatiti e graniti, ricopcrto da uno strato di ol-
re 3000 m di arenarie continenhli intercalate da
tave basaldche. Sia il basamento che le rocce che
lo ricoprono sono intrusi da svariati filoni e da u-
na serie principale di complessi centrali alcalini.
Il periodo di formazione dclle arenarie, delle lave,
dei filoni e dei complessi centrali è stato definito
"Periodo Gardar", dal nomc dell'antico Vescovato
Norvegese di Gardur, situato ove attualmente si
trova il vitlaggio di Igaliko. In un'area di 200
Km (est-ovest) per 70 Km (nord-sud) vi sono cir-
ca l0 complessi intrusivi principali, di età varia-
bile tra i 1330 ed i ll40 milioni di anni:
Kùngnàt, Ivigtut, Gronnedal-Ika, Nunar-
ssuit, Puklen, Tugtutòq centrale, Dyrnaes-
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Fig. 2 - Igaliko, situata in
fondo al bel Fiordo

omonimo € circondatÀ
da colline insolitamente

fertili con alberi,
cespugli e prati rigoglitx;i,
è uno dei piùt bei YiUaggi

della Groenlandia.
fu sede del Vescovat0
norYeges€: questi sono

i resti della chiesa,
subito fuori del villaggio.

Narssaq, Ilimaussaq, Igaliko e Klokken.
L'insieme costituisce una dellc pir) nocvoli pro-
vincc di vulcanismo alcalino del mondo. I com-
plessi sono prevalentemcnte costituil,i da roccc al-
caline o pcr-alcalìne e sono suddivisibili in due ca-
tcgoric: quelli a roccc sovrasaturc e quclli a rocce
sottosaturc. Solo un complcsso, qucllo di lli-
maussaq, comprende roccc di entrambi i tipi. I*
varie unità dei complessi in[usivi sono fo(emen-
te inclinate, ed intersecano le sEutture precedenti:
la caratteristica principalc delle unità intrusive di
qucsta provincia ò la loro stratificazionc magma-
tica.
ll complcsso a sienite nefelinica di lgaliko co-
prc un'arca di circa 450 Kmz nella regione tra Tu-
nugdliarlik ed il Fiordo Igaliko ad ovest, ed i
ghiacci intcmi ad est. Comprcnde quattro cend
inlrusivi principali e diversi piccoli centri satelli-
ti; la mineralogia di queste sieniti è di solito sem-
plice, dato che tutte le sienid contengono nefeli-
na salvo ove siano localmente contaminate dalla
assimilazione di rocce preesisten ti.
La bellezza naturale di quesa parte della Groenlan-
dia, con i suoi contrasù tra le basse e feniti colli-
nc che si stendono tra i due Fiordi e le montagne

impervic, sterili e copcne di ghiacci, dominate
da.l Monte Igdlerfigssalik (1752 m), è bcn no-
la ed apprezzala dal gran numcro di turisti che vi-
sitano la zona ogni anno. Inoltre quest'arca possic-
de una profusionc di monumenti storici dell'cpoca
Vichinga.
Il famoso affioramento pegmatidco di Nar-
ssàrssuk, relaùvamenrc piccolo, si trova al limi-
te occidcntalc dcl complesso ccntralc di Igdl€rli-
gssalik.

Storia.
Nel 1893 il grande mineralogista svedcsc Gushv
Flink ebbc occasione di esaminare una considerc-
vole cd interessantissima collczione di minerali
della Grocnlandia, raccolti da csquimesi o da colo-
ni danesi ed inviati in Svezia per esservi venduti
in modo anonimo. Quando Flink pubblicÒ nel
1893 Ia sua prima descrizione di quesri minerali,
egli non sapeva con cenezza da quali località della
Croenlandia essi provenissero. Flink descrisse:
n€ttunite, epididimite, cat pleite, egiri-
na, arfvedsonite, quarzo, ortoclasio, pla-
gioclasio, mica, epidoto, eudialite, fluo-
rite e grafite, lra te quali la ncttunite c la epidi-
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Fig.3 - Raccolta di minerali a Narssàrssuk, 1t97, foto di G. Flink.

dinritc crmo spccie nuovc.
Sulla b:rsc dclla prcscnza di eudialite, arfve-
dsonite cd egirina nclla collezione, Flink con-
clusc che imincrali provcnivano dalle pcgmatiti
di Kàngerdluarssuk o di Tunugdliarlik nel
bcn noto complcsso di Ilimaus-saq, non molto
lontano da Julianehàb, nonostante che in urli
localiti non fosscro mai slatc rinvcnurc cavitÀ tlc-
gmadtichc comc quelle entIo le quali si erano evi-
dcnrcmenrc formati i minerali della collezione.
Poco dopo qucsta pubblicaz ione, idue mineralogi-
sù danesi N.V. Ussing e KJ.V. Steen-
strup esprcssero dubbi a proposito della provc-
nicnza dci mincrali dcscritù come di Ilimaus-
saq: essi cmno enr.rmbi della opinione che provc-
nisscro piuttosto dalla località di "Narsasik" vi-
cino ad Igaliko, visilata da Stcenstrup ncl 1888 e
dalla quale egli avcva riporlato f€ldspato (cripto-
pcrtitc), crocidolite, sodalite, eudialite,
quarzo, egirina e zircone (?) (Flink, 1894).
E comprcnsibilc che Flink fossc foncmcnte inle-
ressato a visitare la località di origine di quetla ric-
ca collezionc: oltle a nettunite ed epididimi-
te, infani, una rcrza specie nuova (elpidite) era
srarr nel frattempo idcntificata nclla collezione

stessa c descritta da G. LindsrÒm ncl 189,1.
L'occasione non si prescntò sino al 1897, quando
la "Commissione pcr Ia Direzione dclle Ricerchc
Geologichc e Geografiche in Groenlandia", gli det-
te incarico di inraprendcre riccrche mineralogichc
in cenc arec specifiche dclla Groenlandia dcl Sud.
Dato che il suo rapporb su questo viaggio fomi-
sce, oltre chc m quadro realistico delle condizioni
nclle quali i pionicri dclla mineralogia opcravano
in Croenlandia il secolo scorso, ma anche un ec-
citantc resoconto di come egli Eovò la localila
dalla quale provenivano i minerali delta famosa
collezione, sc nc riporta qui di seguito uno
stralcio:
''La:ciat Cop.Àtus.n I 2 siygno con ta Fox ll, di pro-
prietà della Conpagnia per lo scavo cd il Cornnurcio di
criolitz. Dopo ut piocevole viaegio, arrieorn no at Fiar-
do di Atsuk euì il 15 dugno. con s.npt. ù guzsto p.
.iodo d. 'anno, l'ingrusso ad lviStu! cra ostacolato dal
ghiaccio, pcr cuì c,trattutu) in po o solo il 17 gitg^o.
Dol monz^to chc l. ;stru2io^i impa,rit.t i pr.t.d.wro
che io doycssì ripa b. da lùetu] alld fi.^. dcll'2stot., il
^io 

problena pìù ir,?o ad. cra quzllo di trovorc al più
pr.sto possibilc d.i truzzi di tttLtprto p.r l'a a Finciry-
le di rìc.r.A, vicino o Juli.^Mb. Giò il 2l ti,tgio fui i"
grudo di pati. tn di un piccola barca co^ .qlipaggio di
ArsuL. pitcola stazio^. cornm.rcizlc. Dopo aycr rurrito
p.. o. giol^i roggirng.n no KaSsiniut, dot. doy.nno
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Fig. 4 - Geminato di Carlsbad
di ortoclasio grigio.

altoTcmequasi
completamente racchiuso

da cristalli di albit€
parzialm€nte epitataici,

incolori e trasparenti
di circa 0,6 cm.

Fig. 5 - Geminato di Carlsbad
molto ben formato, raccolto dall'autore
nel 1963. Si Dotino le facce dei due
prismi € della emipiramide,
completamente syiluppate su entrambi
gli individui. F'oto di O. Johns€n
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Fig.6 - Egirina di prima generazione.
Forma prlsmi tozzi con facce lucide
nella zona prismatica, €d opache altrove.
Questo cristallo non è uno dei piìr grossi
trovati, ma è comunque notevole (Ex5x4).



Fig. 7 - Egirina di
ultima generazione, con
abiti e combinazioni di
facce molto diverse dalla
prima: questo Yentaglio
di cristalli, il piir alto dei
quali è di mm 2,
è associato ad elpidite
bruno-chiara su
feldspato biancastro.

t-ig. 10. Egirina, bel gruppo
di aghi sottili inferiori ad 1mm,
appartenenti ad una generazione
intermedia di cristalli
trasparenti e ben sl'iluppati,
su albite.

Fig.9 - Disegno di x
ideale di egirina della
ultima generazione
(v. fig. 7).
Dis€gnato al computer
su dati di (ì. l'link.

Fig. I I - Nettuoite. ('ristallo di quasi 5 mm.
nero lucenle. parzialm. ricoperto di elpidite.
su feldspato bianco; l'abito è uno dei due piat
comuni a Narssàrssuk (v. fig. 12). Questa
specie. nuova per la scienza sino a quando
G. l-link la id€ntific(ì nella Coll. Lltzen,
era così abbondante che G. Flink chiamò
Narssàrssuk "località della nettunite".

I tì9

Fig. E - Disegno di x
ideale di egirina della
prima generazione
G'. fig. 6).
Disegnato al computer
su dati di G. Flink.
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conbi!|re lùr$ e.1 equiptSio Imturcatici s! di u, u-
niak, turca per circa dieci persone, Iotto di l.sno e pell.
di foca e con donne oi reni, rosgiungenno JuliaÀclvtb t^
ahri .|ue giomi. Dopo ìl nio arrivo appresi ch2 di lonlo
tn tonto gli obibnri di lgaliko po,taw^o det mìncrali al.
l inletu1cn!., . che lo laceva^o sÀ da qunÀo ,ru i,teùeÀ.
te L)tzen (.g\tc\ta informazione poflò apFurcrìl€rnenrc
IìinÌ aIa cnìclusioe che la orllczirne che cgli aveva c.
sammato ncl ltj93 doveva provenirc da l-yrzcn: in pub-
blicazioni posrcriori intari. egli si flfenrà sempre ad es-
sa qrne alla "Collcà$e l-yurn') Declti pe ado dì pto
sesuve Wt lsali*o. Venae russo o aia ,t\tpostziDnz u,'a
prccoLa hrrco a eela con un equipag|o lomùto ù ù s..
cotu1o, dù tre uomLni ed unn donna, tutt (iroetlandesi e
,e,M!ort. e ,lotdta di tuJle Le 

^ecessorie 
attrezzalure estt

ve Nonosta^!e la imposstbnnà di patla,ct, l'equìpoglgio
ed io riu-scimru cotnunque a copirct, coa moho buona eo
lontà: nel complesso essi mi seguirono pet tuta Iestdte
e lecetu qùli tuuo ctò .he o,,lìnaea lo,o, con mn

chio gruenLanàese mi sprcgò chz minero!ì cohe quUi
che stavo cercando (Srosst ctL\t.,lli ù egiino) si poteva
no trovare n .lirezìone del nonre lgdlerf6s:alik, e si ol.
Lì di sui,htt^l olla localtò lu così chz Ll n@ seconllo
Paulus, il veccÀìo tJob) ed io pafliino a piedi lla lqalt.
ko la ÌattL^1, Jet 27 stunso otle 8)A Dopo cùca.lrc o
re.li carùt^o, su?erato un dislieeLlo t^ soltto di cùca
30O n, arrtvoruno su di un aLtopano. .lctto Narcdsu* ka.
kn L'olropiono è deLimitoto aLl est dal nonte lgdle4igssa.
lik, od ovest da unt ptccola depressiore, a sul e a 

^otul.la ipùli soapionbi :w duz liordì dt lSoliko 2 di Tu u.
gdJiarfk Attrovcrsanno l'ahopano da suà a nord, can nt-
norntno lungo lot.o ù conlotto dt u yoato, fia ci tto
wn no be^ esto a caMi,or. s! di !^ ti?ico Bhiaio^.
srcnitìco. Ln ghiaio, chz all'i^tzio era di pczmrura aoho
u^ìlornc, ben prcsto cominciò t code^zru franurenti piti
grossi di o4vedsonite e di leldtpato. Proc.d.ndo aÀcoru,
I nunero dei lranneati di euzsti duc mh.toh aulne^taw,
. con i^cìavano o cornparùe anchc froruruari di csirina c
dr quzrzo, uache utptowsanuate, ci ttoeomrno u u o
,ea inleron at. cope,ta do Larn n 

^ti di crisalli c do crr
stalli inte sciolrì. Parre di guzsto sporp9ltato tesoro
mineralogico cra proloààon Àte alterato, na nohìssini
crctaUi e,ono aacora freschi e lvcc^ti con2 sc loss.to
stati appc,tÀ csttotti dall. loro geo.li. I .tstolli di .girì-
Àa, .lptdttc, .d .priiàimie .ro^o idc^tici a qu2lli ch. ìo
avevo desctttto cornz parte dello collczonz Lyrzcn, z
non c'era dubbio che, senza nls§un prcbteno, ovcvo tto-
eato la loealitò de a nettuiìt€.'
I-lhk cmcluJe suo rappono ccn qucsl. osscrvazionc:
'' Qu.sta p, ticolar Lrs i,ra lEal ità mi^e.ologia à piultosto
prc.ola, puo la,^e il giÌo o ?edi i, na^o di w^ti mi.
autt- Co^onosta^t. poch. ohtc l<xolirà, c lotsc nes.
sua'oùrd, .vd.àziano così t ^k carau.tblth. in!.r.sso^-
ti eià al live o dcl srolo, p.r non potldì. d.i t.sori ch.
vi dcbbono estcru al di sono."

Non posso dilungarmi troppo a proposito di tutto
ciò che è successo a Narssàrssuk da quando
Flink fece la sua scopena. Flink raccolse una no.
levole quantità di materiale, gran parle del quale
si trova adesso nella collezione mifleralogica del
Museo Geologico di Copenhagen: negli anni che

seguirono, soprÀttutto sino al 1905, molto alùo
materialc spcsso di grandc valorc fu raccolto da
Groenlandcsi ed inviato a Copenhrgcn. Bcn pochi
visitarono poi Ia localià, sino all'inirio dcgli an-
ni 1920, quando ebbe luogo la spcdizionc di S.
Gordon. dcll'Accadcmia di Scicnrc Naturali di Fi-
ladclfia: il marcrialc chc cgli raccol\c si trova tut.
torà nellc Collezioni dell'Accademia.
La mia prima visiLa a Narssàrssuk cbbe luogo
ncl 1963 quando ero ancon uno studcntc molto i-
ncsipcno c lavoravo come assistcntc dcl hof. H.
Micheelsen. Quesur mia prima visiLl si svolsc
in mulo molto similc a quclla di Flink,70 anni
prima. A causa di divcrsc giomatc di tcmpo mol-
to burrascoso cravamo in attcsa dcll'clico(tcro
chc dovcvr porrìr(r, rn\rcmc al nosuo cquiprggrir-
mcnto, sull'altopiano di Narssarssuk. Suinchi di r-
spettarc, decidemmo di paflire a piedi pcr il viag-
gio di circa un giomo sino alla localiù, chc ncs-
suno di noi avcva mai visto prima. Così ci arram -

picammo, comc Flink, attravcrsiìmmo il ghiaio-
nc sienitico c, comc cra succcsso a Flink, ci [ro-
vammo di colpo sulla krcaliù. Pcr uno studcntc
alle prime armi come mc, che a qucll'cpoca non a-
vcva ancora mai spcrimcnlalo la riccrca sul cam-
po, fu vcramente una avvenura indimenticabile il
vcdere in un solo luogo così lanti minerali , bclli
ed assortiti: si poteva addirittura rotolarsi nci mi-
ncrali! Ho visitato ancora la località rc voltc, ncl-
le estati dcl 1968, 1969 e 1970: ogni volta vi ho
passab piu di un mese. La visita dcl 1963 mi a-
veva convinto chc ormai si potcva raccoglicrc
bcn poco aluo materialc in supcrficic; pcr cui nel
1968 comrncrai a lar scavarc una uincca atuavcr-
so la zona, chc nel 1969 raggiunsc una profonditi
di circa 4 mcIri. Con qucsla tccnica, c con mol!a
fonuna, riuscimmo ad ottenere una gr,ìnde quanù-
tà di matcriale sotto ccni aspetti anche diverso, cd
imporranti informaz ioni sulle gcodi entro le quali
si rinvengono i mincrali.

Mineralogia.
I minerali di Narssarssuk si rinvengono entro nu-
merosissime caviÈ pegmatiùche, la cui forma è
molto irregolare; in generale ess€ possono comun-
que essere definite sferiche, cioè non si estendono
mai sino a prendere la forma di vene o fessure. [.a
loro dimensione varia da pochi centimet i sino
ad olEe un meEo.
Il contenuto di questc caviÈ è fondamentalmente
costituib da feldspato potassico e da egiri-
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Fig. l2 - Disegno
computerizzato di x
ideale di nettunit€,
su dati di G. Flink
(v. Fig. I1).

na. Il feldspab, che costituiscc la zona cstema
dcllc geodi stessc, si rinvicnc quasi scmprc in for-
ma di cristalli singoli di forma irregolare, frcquen-
tcmcntc con sovracrcscite epitatùchc di albite in
cristalli bcn sviluppati, incolori e u-xparenù. t-a
egirina è il solo mineralc, olrc al fcldspato, ad es-
scre scmprc prcscntc ncllc cavità: quclla di prima
gcncrazionc. chc forma cristrlli tozzr sovrappostr
o frammisù a qucllidi fcldspato, ha forme cristal-
linc dcfinitc, ma di norma solo il prisma è bcn
sviluppato. Enfambi imincrali formano spesso
individui di dimcnsioni notc!oli.
Tutti gli altri mincrali di Niusserssuk, con pochc
cccczioni, formano crisulli abbastanza ben svilup-
pati ncgli intcrstizi ùa i cristalli di fcldspato ed c-
girina; oppurc crcscono più libcramcnte proten-
dcndosi vcrso la panc ccntralc vuota dclle cavità.
La prima fase dclla cristallizzazionc, oltre a feld-
spato ed cgirina, comprcse tutti i minerali classi-
ci dclle pcgmatiti a sicnite ncfclinica: eudialite,
elpidite, astrofillite, eudidimite, narsar-
sukite, catapleiite, nettunite, polilitiG
nite e molù altri,forsc anchc fluorite. Queso
primo ciclo sembra sia terminato con la cristalliz-
za:zione di quarzo negli interstizi u-a gli alri mi-
nerali e con la formazione di cristalli di quarzo
piuttosto grandi nci vuoti cenrali di molte cavi-
tà. Dopo il periodo di prima cristallizzazione,
nuove soluzioni idrotermali di composizione di-
versa provocarono ultcriori dissoluzioni, soprat-
tutto del quarzo: la maggioranza dei crista.lli sono
infatti foncmente corrosi, spesso così tanto da
non poter più distinguerne le facce. Sui cristalli
meno intaccati possono essere spesso osservate fi-
gure regolari di corrosione. lr nuove cristallizza-
zioni, derivate da queste soluzioni ricche in preva-
lenza in CO3'' oltre che in F- ed in OH', furono i-
nizialmente formate da calcire e rodocrosite. Ma
a questa fase di cristallizzazione si può far risali-
reuna grande varietÀ di minera.li, alcuni dei quali

Fig. 13 - Disegno
computerizzito di x id€ale
di nettunit€, di tipo diYerso
dal precedente, ma
ugualm€nte comun€.
(su dati di G. Flink).
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rarissimi, e molùdi essi descritù per la prima
volta a Narssàrssuk: fluorite, sinchisite,
cordylite, ancylite, calcolamprite, €n-
deiolite, apatit€-(Y), tetranatrolite-gon-
nardite e nordstrandite.
In parte contemporaneamenE con questa seconda
cristallizzazione, ulteriori soluzioni idrotermali di
composizione analoga a quelle della prima fase
provocarono la dissoluzione parziale detla calcile-
rodocrositc appcna formatasi, che fu seguita da u-
na nuova cristallizzazione di egirina, astrofillitc
cd epididimite di ultima generazione, olre ad alcu-
ni altri minerali che si crano abbondantemente for-
maù durante la stessa prima fase.
Inolue, una alterazionc così tarda della calcite-ro-
docrosite ha condotto alla formazione di svariati
prodotti, come ossidi di Mn e di Fe, che in parec-
chi casi costituiscono pane essenzialedel contenu-
to delle geodi, ed in altri casi risultano piÌr o me-
no dilavati da esse.
A Narssàrssuk si conoscono più di 50 minerali,
l3 dei quali debbono esser considerati molto rari,
in quanto si rinvengono solo in pochissime altre
tocalità. Ma anch€ se 50 specie costituiscono già
un insieme notevole, considerah la ridooa dimen-
sione dell'area, Narssàrssuk non è famosa a causa
della sua abbondanza di specie mineralogiche. So-
no invece altre due caratteristiche a rendere così fa-
mosr questa località; il fatto che ben 15 specie
mineralogiche sono state rinvenute qui per la pri-
ma volta, ed il fatto che la maggioranza dei mine-
rali di Narssàrssuk si rinviene in crista.lli estrema-
mente ben definiti anche se spesso microscopici.
In Tabellla I (riportata alla fine di questa puntata)
compare la lista di tuui i minera.li sinora identilì-
cati a Narssarssuk. L.o spazio a disposizione non
consente una descrizione delagliata di tuui questi
minerali, perciò verranno qui di seguilo fornite le
caratteristiche pi ù interessanti di una selezione de[-
le specie mineralogiche più tipiche di questa



Fig. 14 - Epididimite,
la s€conda specie nuova
identificata da G. Flink

nella Coll. Lytzen,
spesso forma rcx prismatici

allungati, incolori e
trasparenti, vetrosi.

Questo x, alto 2§ mm,
è associato con ventagli

bianchi di gonnardite
e con un x marrone

di sinchisite.

zona.

A Narssàrssuk sono staù identificati quattro tipi
di feldspato: ortoclasio, natron-onoclasio, micro-
clino ed albite.
Ortoclasio (e microclino); costituiscono,
con la egirina, la massa principale delle geodi pe-
gmatitiche, si rinvengono quasi sempre in forma
di individui dai contorni irregolari, ma talvolu an-
che in crisulli bcn sviluppati. Le facce possono
essere molto piane e lucenti, ma la forma (l l0) è
quasi sempre ricoperta da sowacrescila di albite;
molti cristalli sono anzi completamente inclusi
in quest'ultimo minerale che prosegue la crescita
del feldsp4to potassico. Il colore varia da bianca-
stro a grigiastro, i cristalli sono spesso geminati,
quasi sempre secondo la tegge di Carlsbad. La
fig. 5 mostra un geminato panicolarmente ben
sviluppato, rinvenuto dall'aulore nel 1963: notare
come enuambi gli individui abbiano due prismi e
le facce emipiramidali completamente sviluppate.
Albite, ancor più beUa de 'onoclasio. Si rinvie-
ne in grande quantità, disseminata su molti a.ltri
minerali. Come già detto, molto spesso costir.ui-
sce crescih parallela sopra i cristalli di feldspato
poussico. I singoli cristalli di albite non sono
particolarmente grandi, raramente superano i 2
cm., ma sono estremamente ben sviluppati e ric-
chi di facce perfettamente piane riflettenti: sono
state individuate con cenezza 32 forme diverse. In
gran parte i cristalli sono limpidi e trasparenti,
quasi tutti incolori, ma ve ne sono alcuni di uno
splendido colore rosato. La albite di Narssàrssuk,
con solo lo 0,O2Vo n peso di CaO, è una delle
più pu-re che si conoscano (cioè albite-albiÉca); è
superata in puezza solo da quella del vicino com-
plesso di Ilimaussaq-Kangerdluarssuk, che è total-
mente priva sia di CaO che di K2O.

Fig. 16 - Epididimite. Spesso forma
splendidi geminati tripli di compenetrazione:
queslo, di circa 2 mm. mostra molto bene
gli angoli di 60" tra i tre individui
rombici concresciuti, E' stato rinvenuto,
in associazione con elpidite,
nel profondo di una fessura,
tra due s di feldspato.

n Fig. 15 - Disegno
computerizzato di x
ideale di epididimite
del tipo piir comune.
(su dati di G. Flink).
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l'ig. 18 - Elpidite. I xx sono spesy)
incompleti, piegati e rotti,
o sfrangiati in punt€ sottili
e concresciuti in masse
piir o meno compatte.
ll colore rosso-mattone
è caratteristico di questo minerale.
Campo 35 x 25 mm.

Fig. 17 - Eudidimite,
il polimorfo monoclino
de[a €pididimite
rombica, è meno
diffuso di quest'ultima
a Narssàrssuk.
Forma sempre aggregati
di q lamellari
ed è s€mpre associato
ad epididimite.
Campo 18 x 12 mm.

l'ig. 19 - Eudialite, trovata per la prima volta
a Kang€rdluarssuk, nel vicino complesso di
Ilimaùssaq. Molti tra coloro ch€ la studiarono
per primi, compreso K. Gi€secke che la trovò,
la scambiarono per un granito. La eudialite
di Nassàrssuk, più intensamente rossa che
altrove, si rinviene in masse irregolari lra i
xx bianchi di feldspato, incolori di quarzo
e neri di egirina. Campione 6x5x4 cm.
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Fig. 20 - Pseudomorfo
di elpidite su eudialite,
1,2 cm. L'abito è tipico

della eudialite,
la opacità delle facce
irregolari ed il color

mattone sono tipici
della elpidite.

Il x nero parzialmente
incluso è di egirina.

Egirina (=acmite). Dopo i fcldspati, è il minera-
le piÌr comune di Nansàrssuk e, come quelli, è
sempre presente in tuttc le geodi. Dato che la sua
resistenza alla decomposizione è più elevata di
quclla di molti altri minerali, i cristalli si rinven-
gono sciolti in grande numero in mezzo alle
ghiaie, come aveva già rilevao Flink. l-a dimen-
sione di questi cristalli è molto variabile, sino ad
un massimo di 20 cm. di ltnghezzz e di cm. 8 di
spessore. [: conrbinazione più frequente di forme
è illustrata in figura 8, con le facce prismatiche
molto lucenti anche se stiate, e le altre facce inde-
finite ed opache. Rispetb a qucsùo tipo fondamen-
tale vi sono solo pochc deviazioni tra i cristalli di
prima generazione, mcnre quelli di generazione
più tarda sono sviluppati con differenze più con-
siderevoli, v. fìg.9.

Tra le specie mineralogiche descritte da Flink nel
suo primo uattato sulla Cotlezione Lytzen, due e-
rano a quel tempo specie nuove: nettunite ed epi-
didimite.

Nettunite, K Na2Li Ge+2, Mn)2 Ti2 Sis O7. ta
maggior parte dei collezionisti conoscono molto
bene gli spefiacolari campioni di nettunite della
Contea di San Benito in Califomia, ove questo
minerale si rinviene in caraterisùca associazione
con altri, tra cui benitoite, joaquinite e narolite.
Comunque pochi forse sanno che Narssarssuk è
la località-tipo di questa specie mineralogica e
che i campioni che vi si rinvengono sono spesso
di buona qualiÈ. La nettunite è monoclina, e I'a-
bito dei suoi crislalli a Narssarssuk è molto varia-
bile: ne sono slati descritti cinque tipi, tra i quali
i due piir comuni sono illusrati nelle figure l2 e
13. La maggior pane dci crishlli sono impianurti

su egirina c su fcldspato, lc faccesono di solito
piane e molo lucentil Ia loro dimcnsione può va-
riare da pochi mm sino a 5 cml Il colore è nero,
e la nettunite a Narssarssuk assomiglia a titanite
ed in qualche caso ad egirina, ma può esser distin-
la da quelle per il suo colore rosso-sanguc in sc-
zioni sottili prclevate vicino agli spigoli. Flink
dette al minerale il nome di nettunite dal dio Net-
tuno, in analogia con la egirina che era stata bat-
tezzaa con il nome del dio vichingo dei mari del
Nord,,Egir. E'degno di nota il fatto che siano
stati rinvcnuÙ sostanzialmente assai pochi cam-
pioni di nettunito, nonosunte che in Groenlandia
Flink abbia definito Narssàrssuk "località della
nettunite ' proprio a causa dei numerosissimi cam-
proni compresi sia nclla Collezione Lytzen che
nella collezione pcrsonalc dello stesso Flink.

Epididimite, la seconda specie identificata da
Flink nella Collezione Lytze\ è la forma
rombica di Na Be Si3 Oz (OH); la eudidimite,
forma monoclina dello stesso composto chimico,
era stata descritta per la prima volta da W.C.
Brogger dalla regione di Oslo nel 1887. I-a epi-
didimite è stata rinvenuta in quandta abbastanza
considerevoli, sia da sola che in associazione con
molti dei minerali caratleristici della località. I
suoi cristalli, pronuncialamente pseudoesagonali,
sono quasi sempre ben sviluppaù e ricchi di fac-
ce. L'abito è noEvolmente variabile, ma per la
maggior parte i cristalli sono prismadci allunga-
ti, mentre alcuni sono Ebulari. Sono caratteristi-
ci di questo minerale gli aggregaù in crescita pa-
rallela di cristalli prismatici e tabulari con profon-
di solchi longitudinati. La epididimite forma mot-
to spesso splendidi geminati di compenetritz ione
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doppi o tripli, vedi Fig. 16. Il minerdlc è incolG
re c Uasparente con luccntczza vitrea. k sue pro-
pricÈ ottiche sono molto particolari, in quanto
possiede una dispersìone incrociata sul piano as-
sialc: solo altre quattro spccie nell'intero mondo
mincrale hanno lo stcsso effetto, e tra queste la
piir nota è la brookite. Flink battezzò questa
nuova spccie in stretta rclazione con la eudidimi-
tc. soprattutto a cause dclla identica composizio
nc chimica: il nome è ulteriormente giustificato
dal ritrovamento di cristalli di epididimite cre-
sciuti in cpitassia sopra cristalli di eudidimite.

Elpidite, Na2ZSi6O15.3H2O. Lindstròm e G.
Nordenskjòld identificarono qucsta terza nuova
spccic nella Collczionc Lytzen solo un anno dG
po che Flink vi aveva identificato le due nuove
spccie precedenti. Il nome elpidite è derivato dalla
parola greca sÀnrg che significa speranza, dato
chc i mincraliche sr snvano progressivamente in-
dividuando nella Collczionc Lyucn facevano rite-
ncrc molto probabile che la località di provcnien-
za si rivelassc ricchissima di mincrali.
E'uno dci mincrali rari piir ampiamente diffusi
di Narssarssuk, e si rinvicne in associazionc con
quirsi tutti gli altri mincrali della località. La elpi-
ditc crismllizza nel srstcma rombico, ma isuoi
cristalli allungati sono rammente ben sviluppati e
sono sempre molto piccoli. I cristalli più grandi,
che possono raggiungere l0 cm di lunghezzaed l-
2 cm. di spessore, sono sempre incompleti e spes-
so notevolmentc ricurvi o rotti, oppure shlacciati
in fibre souili ad una cstremità. Spesso i cristalli
sono cresciuti insieme in una massa felùata con-
fusa, piir o meno compatla. I cristalli più piccoli
sono incolori, lrasparcnti o con una caratteristica
lùcentezzÀ di smalto, mentro i più grandi sono o-
pachi, biancasfi, grigiastri o giallastri. Comun-
que vi sono casi nei quali il minerale assume un
tìpico colore rosso-mattone, che lo rende facil-
mente identificabile. La lucentezza è sericea o to
talmente opaca, e l'aspetto in genere è veramente
insignificante e non molto diverso da legno sfibra-
to. La elpidits cosl.ituisce spesso pseudomorfosi,
soprattutto di eudialitc.

EudialiteNa, (Ca. Cc)"(Fe*z.Mn.Y)ZSi"O-'
(OH,CI), (?).- Quelto ifiineraie fu identificaTo per
la prima volta a KangerdlMrrssuk, nel vicino
complesso di Ilimaussaq: vi sono opinioni molto
diverse a proposito della sua prima citazione. K.

L. Giesecke fu il primo a collezionare nell'area
di Kangerdluansuk, ma fu F. Strohmeyer che
aJr.albzò pr primo il minerale e gti dette il no-
me, derivandolo datla s.'" facilità ad essere dissol-
!o, dalle parole greche eL e 6toÀuròq
A Narssàrssuk esso si rinviene talvolta come mas-
se di forma i.rregolarc incuneaùe fa feldspato, e-
girina e quarzo, e talvolu in cristalli: questi
possono raggiungere anche i 5 cm, ed hanno sem-
prc facce irregolari cd opache. Parte della sostanza
della eudialite è limpida e trasparente, di un color
rosso più puro ed intenso di quello della elpidite.
Le pseudomorfosi di eudialite, che sono costinritc
da una miscela di egirina ed elpidite, sono talvol-
ta molto grandi, sino ad 8 cm.: i cristalli sono
ben sviluppati anche se le loro facce sono sempre
piuttosto irregolari ed opache. Alcune di esse as-
sumono il colore rosso-mattone c:ìratteristico del-
la elpidite, alre sono invece di color grigo-
ch iaro.

Narsarsukite, Naz Cfi, Fe+3) Si< (O, F)rr. E'u-
no dei minera.li più caratteristici della localiù: si
noti come i nomi dcl minerale e della località sia-
no scritti in modo diverso, perchè un tempo il no-
me dclla località si scriveva così. Il nome fu for-
mulato da Flink, che nel suo primo lavoro de-
scrisse il minerale come "labulare giallo": questa
definizione è motto appropriata, ed il minerale si
rinviene in grande abbondanza in questa località.
E' generalmente associato ai due minerali più fre-
quenti netle geodi pegmatitiche, feldspato ed e-
girina, ma è ancora più caratrcristico che com-
paia sempre associalo al quarzo. l: nasarsukite
cristallizza nel sistema tetngonale e, per la mag-
gior pane, i suoi cristalli sono poco sviluppati e
Ebulari parallelamente alla base: ne sono slati ri-
uovaù mollo pochi pseudocubici o prismatici.
La lucentezza è vetrosa ma perlacea sulle sfaldatu-
re, il colore è giallo-miele, o grigio-brunastro se
il minerale è al@m!o.

Astrofillite, (K, Na» (Fe*2, Mn» Ti2 Sis O24
(O,OH». E' uno dei minerali piir belli che si pos-
sono trovare a Nassa$suk. Considerata la sua ab-
bondanza, è piuttosto sorprendente che non figu-
rasse nè tra i minerali della Collezione Lytzen nè
ra quelli raccolti da Flink nel 1887. I primi cam-
pioni , raccolti da Groenlandesi, furono infatti in-
viad al Museo di Copenhangen nel 1905: negli
anni immedialamente successivi ne furono rac-
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lic. 2l - Narsarsukite. (i' Flink delini
"tàbulare giallo" questo minerale. nel suo
lavoro Dreliminare su Narssarssuk:
questo àggregato di cristatli tabulari
eiatto-miè-h, grande 9 x 3.5 cm. ne spiega il
motivo. E'associato a calcite con patine di
msidi di Mn, €d a feldsPato.

colu altd in noteyolc quantità. Nella maggioran-
za dei casi, il mincrale forma aghi sottitissimi od
individui appiattiti ed allungati a forma di regolo.
Questi cristalli si rinvengono in masse sciolte si-
mili a feltri od a capetli, ma gli aghi si possono
anche trovare inctusi in altri minerali, come la al-
bite o Ia catapleiite. ta lunghezza dei cristalli
può raggiungere divcrsi centimetri ed it loro colo-
re varia da giallo-bruno a giallo -oro, con lucen-
tezza quasi mctallica.
Materiati di qucsto tipo, cioè masse feltrose di fra-
gili cristalli aciculari, soffrono notevolmcnte in
condizioni ambientali come quclle di Nassefssuk,
caratter,zzate dalla rapida decomposizione dclle
rocce di matrice e da profonda azione degli agenti
atmosferici. E' un fatto cho la bellezza dei campio-
ni non era staLa mai molb evidcnte in tutlo il ma-
teria.le raccolto prima del 1969, quando all'autorc
di questo afticolo capitò di fare un ritrovamento
spettacolare. Come ho già detto, nel 1968 avevo
iniziato a scavare una trincea attÌaverso il tetto
del giacimcnto: ciò fu reso possibile dal tipo par-
ticolare di altcrazione atmosferica, che è sì molto
profonda, ma lascia il materiale in situ cd in se-

Fig. 22 - A.strofillite. Molto spesso forma xx
a forma di lama sottile. In questo campione,
con s lunghi oltre 10 mm, sono evidenti
il colore, da giallo-oro a giallo-bruno, e
la lucentezza metallica che rendono
così attraente la astrolillite di Narssàrssuk.
In associazione con natrolite bianca.

zioni completamentc distaccate una dall'a.ltra.
Nel 1969 questa trincea aveva raggiunlo una pro-
fondità di quasi 4 m, sino al letto della zona di al-
teraz ione. Esattamente a questo livello di uansi-
zione trovai una cavità a forma lenticolare, pro-
prio negli ultimi giomi dclla stagione estiva. Co-
me tutte le altre cavità di Narssàrssuk, anche que-
sla consisteva di una zona esterna a feldspato,
seguia verso I'intemo da una zona ad egirina;
dal tetto e dalle pareti della cavità si estendevano,
veno il centro, fankstiche formazioni di astro-
fillite aciculare.
Il lavoro necessario a libcrare dei campioni inte-
gri, svolo nella trincea molto stretta sando in
strane posizioni con la testa sempre girata al-
l'indictro, fu una esperienza molto emozionanle.
I campioni libcrati furono sollevati in superficie
denEo un secchio attaccal,o ad una fune, fino al
mio assistente che stava in piedi netla pioggia,
mentre io ero fodunataments all'asciutto prchè
la trincea era stata ricoperta con un rctio di plasti-
ca. Olue ad una profusione di campioni di asrofil-
lite, tutti integri ed assolutamente freschi, di una
bellczza mai vista prima, quella geode produsse
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t'i9.23 - Astrofillite, uno dei minerali
più belli trovati a Narssàrssuk.
ln questo campione si presenta com€
fragili masse feltrate di u aciculari,
in associazione con xx bianchi di natrolite.
Campo 10x 7 mm.

'l'abella I - Tutli i minerali segnalati a Narssàrssuk (Groenlandia)

Elcmcnti
Crafitc

Parisitc (v. Sinchìsite)
Rodocrosire
RoentBenite
S inchisiteSolfùri

Galena
S falerite Fmfati

Apatite
Apatite- (Y)
Xenotime

Elpidite
Emimorfite
Epididimite
Epidoto
Eudialite
Eudidimite
Eucolite (*)
Goruurdite
Leifite
[,eucofanite
L,eucosfenite
L-ole,tl.,rite
Microclino
Nasa$ukite
Naùolite
Natronortoclasio (?)
Netrtmite
Olroclasio
Polilitioniie
R amsavir€=I-arenz€nite
Riebechre
Spodiofilite (r)
Taeniolite
Tetranarrolite
Ztccne

Aloidi
Fluorite

Osidi e idr(§idi
Calcolamprite (*)
Endeiolite (*)
llrnenite (?)
Magnetite
Microlire
Nordsrandite
Pirolusi!e
Quarzo

Carbonati
I Ancylirc
I Cxlcile
I cenrssite

I Cordylite
L

Slllcatl
Aenigmatite (?)
Acrnile
Albi!e
Analcime
Arfoedsonire
Ashcroftina
AsEofilli!e
Barkevikite
Barylitye
Biotite
Caragleiite
Crocidolite
Egirina

C) = SFcie dubbir Cl) = Idatiù,ilocaliù dutòic
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anche grandi e bellissimi cristalli di albite rosa, e-
girina in freschissimi cristalli verde-intenso, ed
un vero e proprio tesoro di cristalli di cordylite
con abib insolito. L'imballaggio fu caulamente
realizzato in sacchetti di plastica appesi liberamen-
te al coperchio di scaole: il rasporto sino a casa
di queste scalole, portate a mano, alle quali nessu-
no era autorizzato ad awicinarsi, sollevarono non
poche prmccupazioni sugli aerei, in un momento
in cui la frequenza degli attentati terroristici effet-
tuati con ordigni esplosivi a bordo di aerei cra
paurosamentc elevata.

Queslo articolo continua e si conclude nel prossi-
mo numero 1/1989 della R.M.I.

vcring naiy othcr mircrals.

Mine?olap.
Th. nin rot: txcw in o very lorge nunber of norc o.
Iess sphctical p.g,totitic poeket!, rangìn| i^ !iz. lton a

few cn ro nore tlsn o^.,ìutcr. K.IelùFr and ae|nine
cotlstitute the noin nats of these pockzt§. Feklrpar is
frequently cpitaxiollÌ overgrown wirh truisporcnt olbite
,ls. A th2 oth rnì^erals lotm ,ls in the inle4tices be-
lween leldspar anà aegirin2, ot proj.ct inro the centrol ca.
yities. lhe fnst plgse oI cristallimtion con"sisted oI noi
nal ncpheline.sJehitc pcg|otitic min.tols (eudiabte, el.
piàite, attropbl lit., euàidydite, narcaryul.ite, cotaple ìi
te, neptaite, polylirhionie, étc.) anà culcd t)ith qua z.
Dtrer and diferenr h$rothernal tolutions port\ Ìesolyed
quartz a^d initiolry caused the foùn1tio^ ol calcire.rhdo
chrosite, Iollo|9ed by other mircrals Auorite, synchysi
le, cotdylite, ancylirc, chalcolamprir., .n!Liolie, aFtìte-
Y, tetrunat,olite-eon ordite, nodttnndite). Furthel solu.
tio^e then resot\ted calcite r hodoc hrosit. , otu1 caLsed the
lornation oI 2ù g.nerotio^ aesi,ine, ast,epbllite, epi
didymite onà o lew other miaerals ol th. fi,st phase. l,ate
olk.atioz led to fonrutioa ol Mn and Fe otrd*.
50 nburah are boul ton Narssrirssd, 13 of thesc very
ta,e. Bu! thz tocolitf ie nniÀly fanoat bcca6e it b the
type.locolity of )S nìncrals species and the trulority of
its miÀ.tols xcu, ^t $)ell deecloped tls A selecrion of
the nost i^kresting species ù dcscribed.
Orthoclar. (mictoclinc). Occws nainly ae btegtlarly
bouded ìzdivduals, but olso ae very well dzteloped xls.
Then fuces nay bc very plane and shir.y, bur l.eq!.^tl)
overgrcwa wirh albire. Color whit;§h to gtqirh. Very o.
ften r*aad accordÀg to th. Catlibad loa
Albitc, frequ2nt aàd. beaai{ul, os ertrcncly well deyelo.
ped xls to 2 cm, yery tich in shiny foces- Mostly cleo,
and lruuparent, colorless |9ìth a few rose ones. Very pu-

A.giin. (acnitr), t a de.onpost@n.tesÉtine Dune.
ru|, therelote its ls are also found ìt large nonbers la.
)ing loos. i^ the gtovel. Laryù s iay bc up to 20 cm
long. Prbnati loces Llrua y shì^ing o^d st,iat.d, other
faces y"zven aad dutt.
Neptunit ie oN of the rype-locahry minerols. It oc-
cws ar god ns *irh plone ond shi^y faces, on .ilhet ae.
gnine or felbpr; sizc n^ees Irom o Ie* tm to 5 cm.
Colot bloel. dark-red ia thi,^ splite4-
EpAAfmit, otrottur type.k*oliry minzral. As v.ry

'9e dztcloped,Ìich ia faces, pseuàohcxzgonal xb. U.
sually sl.nder pr;siatic, son ti.n2s platy; olen as a99re-
Bates of paru .l i^t.rg,opths, *ith longitudinol B,oo.
vcs- Fr.qu.nlly ^t bcaaiful pc^etrotio,t t*i,Ls ot t,il.
li,t8s. Colorlzss tra^rparcù!, with c,ossed arial planc di-

ElpidiL, t)pc laality miural. As thonbic .longoted,
v.ry srnll aù not w.ll d.yclop.tt s. Largcr rls nay
bc u? to l0 cm long bd i^co,nplct., bc^t or b.ok ^ aaà
clclt ot on. .rd. Ol.^ L, con .r.d f.k.likr naes.s. Snal.
lenb ot. colorl.ls tru^eporent, but colot rruy vory very
nu.h lton whit. to Er.y, ,clloe aad cvea brict-tcd. Frc-
quznt$ os Fctb olu .udialytc.
Eudblyk. Occus ponly 

^, irt.gulo, slgp.d .'g,Jsa,
wcfucd in bcrweca othcr minzrol:. Abo ds xls to 5 cm,
aleott »ith dull uazven faczs. Clèat, trorspar.^t, inlcrsi-
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SUMMARY

The N.rssArs$k pegmatit€ - Prrt I

Ev.n thou|h Grecaland ro 
^ost 

people b still o vcry n.
norc place, rourim lus steadily inct.ayd ot l.ost i^ ils
south-westen patt, rlnt batE tc.nic b.atuy, histotical
non nznls and, Iorurcst, beaulifi/l anà rure min rals.
C.olog a^d gcogmphf.
Thc arca has a basenen! of ,nztanoryhic r&kt, ové nin
by sanÀstones and basahic latnr. Both bas.n nt a.d su-
pracrural rocks are intruàed by dtkes and alkaliic cen.
trul complexes. The e$amble coÉtitqes o^c of the
|9otld s dtDst rczatkabl. olk li^. igacott provinccs: r
gnzous layting it tha ha natL of the int.Ltiv. uaits ol
thi-t province. The comparatively snnll oactop oI the
Narssàrssuk Ngnatite is ot the westcrnnost nargi^ of
the lgdlerfqstolik inlrltsiee centcr, cornpriscd in rhe l.
gali*o n pÀzli^e.»enite conplex.
Il istory.
In 1893, th. swedish mi^erclogist G. Flin* cxamined a
larg. collection of mineruls lrom Grecnlanà oÀd idz^ti-
fat i,t ù t|9o srycies nz|9 to science, Epruiit. onà epiài-
dtmr., plLt son other )2 species. Thc locolity whcr.
thb collection canz fion h/6 unk o,/^. One ,uor latet,
d third new specie, elpidire, wat identified by Lindttròm.
In 1897, Flink eèn! to Grc.nla"d fot ni^eraloSical invc-
stisatiotlt- thc aulhor rcports a^ obsttoct of hit .xtiling
account of ,h;t journzy, rrìch Bir.s a gooll pitut. of ttu
potking conditio^, of mìncralosisrs in GrceÀlanà latt
ccnlwy, and o ruport of th. dircoy.ry of Narss6rssu*, th.
locolity |9htr. ,h. coll.ctio^ carc fro,^. This collccrion
will subseqwaly b refcrrcd to as th. Lytzc^ Coll.crion,
Iron th. iont of lealiko's Facrot at tha, ti,ru. Th.
ierrly fou"à locality irnmzdialclf provcd to b. .yt2m.ly
ch and iÀterustin|. Flink collect d a lary. ano!r,! of

nak al th.rc, th.^ fi.rth.t nat.tirl was coll.ctcd b,
Grcenlonders. S. Cordo^ of th. Acad.^y of Notual Scicn.
ccs ia Philadclphia also yisit.d tlQ localitt ia 1920. The
aulhor collect.d thcre in 1963, as o studc^t, pith Prof.
H. Mìchcelsen; thcn osai^ i^ 1968, 69 and 70, di|gi^E
a 4 m dcep tench accross th. occurr.ate ad thus dirco-



Dcr Pegmatit von Narssàrssuk - Tcil I

G,ònldù ;tt wohl fù, viele ein uaendlich weìt enqernles
IA"A, doch hat sich det Towismut iÀ tetzter Zcit trotzdem -

be:ondzrs im Sidwesten . dank dcr uawrgleìchlich schò-
nen Landsclol, d.r hbtotbch2^ .Skiuct !,à im
Speziellen s.iner urd seltenen Mineruiien |9.gen rusant

Geologi. und GeognpÀic
Dar gesantc Gebizte turictt auf rrutarnorphen Gcstein,
das eo^ einù Ìùchtigen Sarubtei8chiclt mit z|9bche^.
getclohet.t b.sohitchu Lava ilbc oge,t tl.
Sowohl dos Gruàgebitge ob ouch das aulbgrnn G..
st.in sind von wrschiedenen GdÀeen mit ein t Serie zen
traler alkalbhcr Konplete durchzogct. Dds Canze bildet
.ines der b.rn tkzns|9e est Gebi.t. alkalischc^ Vulko.
ùs}Iut det ùde. Die noqnatischc, Schieht.À sinà Hau
ptn"tlotul d2t i4ttLtte?i Einhai! dbs?s Gebi.ts.
Dos bebrhtc, vertuilrnisnti,Rig gerirye Zutagetrztcn des
rvarsrdrsrrt Pegnatits fndet ia^ am wesliche^ A-
bscli
8.rra/

ul des zentrale^ Intr6i', - Komplexes von lgdkrfr-
ik, einge sc hlossen im I galiko N ephelin-Syenit-K om

Ceschichte
In Jatu 1893 bot sich dam schj9edi-tchan Minerologen G.
FIìnk die Gelegénhzit, eite staulicha So»nluag voa Mi-
neralien a6 Grijnland zu ptùfen. Dabei . deckJ. et zvrei
det Wisse^rchalt unbek/1nnte Spezies: Neptunit u d Ep;
dìdimyt, so\9ie zwòU h/eitere. Das Herluafrssebiet dcr
Samnnun| |9or nicht bekannt. Ei,- Jab spàte, wurd. eine
dtìt. Spe2i.'.Elpidit-von Linbtòm idzntifizie . 1897
besu.hte Flink Gtònland, wn nine,ologitchc Forschur-
een zu bcttcibe^. Det Aulhor eibt civn AuszuS des span.
nenàen Be chts dieset Zeit eied{. Er v..miuelt ein BL
tes Bìld iibcr die AtbeitsbedingunSen der Mnuralo8cn im
G anA dcs totige^ Jahrhu,'àz s, sowie die spmznde
Geschichte d., Entd€cku,e von NarssàtssuL, das Gebiet,
aus dem . wic sich h2ruusstellte - die Sanntlu,tg ttan!"te.
Diese erhieh vo^ l'link spttt dzt Nonun des tunali?e^
Dbttik v.Nohed Lltrc^.
Die 

^eu 
entdcck e Lokaliktt etubs sich solott ols àulktst

ergiebig urù inlercssant. Flink trug hi.r eine grossc Mert
Re o4 Motet@l ,6aiùnen, in der Folsetzcit wurde dann
;iel con Crcalàade selbrt E.saivneh. 1920 b.suchte
Òth S Cotulon von dzt Akadenie dzr Nat,,,wit-

sÉtru,tlafien wn Pùadrlphia die Geeenà. Der aahor
selbtt sarirrukè do4 1963 als Stuà.nt mit Prcf. H. Mi-
checlscn; dana *bd.tto in dtn Jahrea 1968, 1969 und
1970. Dabei legte cr eiae yiet M.t.r ti.fù crub.^ an,
de, .s ihm.mòglctuc, vi.l. |9eit.te Mia.ru|i.n zu

Miafialagi.
Dic Minzralizn yon Narssàtstuk Fùà.t ,to^ in zshlt.i-
ch.^ Pc9nati|.dz^ yoÀ n|.hr odct wcaiger kugclfar^i-
gem At tsch.^. Dit Aumap reichcn yoa we^iecn Zc^ti-
n2tern bit z! ibct .itt n M.t.r. Prinv b.st.ht d.t G.od.-
ninhalt atl, KolifcÈtpt lrd A.giti, D.t Feldspat bt ofi
epitdktitch nn durckichtiga^ Albit*ristaqen ùb.Ìzog.n.
A z and.run Minzrulien liillcn als Kristall. die Zwisctun-
ntulrE yon F.LkFt uaà Aegirin, der Sic wacht.n frci-
slchend i^ di. G.od.nniue. Die c$te Kristallisationspha-
se besteht out P.Biatit-typbchcn Neph.liÀ.Syc,l.it-Mia..
rulien (Euàialyt, Elpidir, Asttophy it, Euàidymit, Narsar
su*it, Kataplciit, Neptuiù, Polilythionh !tw.) unà.^d.t
mir Quarz. Andere, spàterc hydtothernalc bsua$.,t lot.
gte^ t.;tu.ise d.t Qwrz ow udd wrwsacht.n di. BiAure
von Calci-Rhdoehrotit, e.folet wn anAarn Minera.
lien (Fluotit, Syn hiei,, Koàylit, Anlylit, Clslkolan?-
tit, EdeiolÌt, Aptit-Ytt um, Tctrautrolith-Gon"adit,
Notdsttuùàit). Dic tàchsten !ìs!rg.n laugt.n dattn d.^
Calcit-Rhodoctusit aut unÀ bild2t.n di. Zweitc G.n ra-
tion von Aegirin, Ashophyllit, Epididynit uad einiSe an-
derc Minerulien de, crsteÀ P|os.. At$rrd.m vcru ochk
die sptite T,ercetzuag die Bildug von Maqan.uaà Ebcno.

Aut Narss,àtssùc sind JùnIzig Minzrulien bek ^ , wn de-
nen drcizch,t s.h, schen sinÀ. Das Gebiet bt jedoch lsu
psàchlich dalii, bekannt, lokaltypitch. Be9end Jiir lù]tze-
hn Miurolic^tpezies zt seti, von dcnz^ die fi.bt.n hi.t
als yt olsgebiu.k Kristo e wtkotui.n. Eine A,lj],ahl
d.r int.rcssaÀt.tkn toll hi.r beschti.b.^',ee .n:
Or^okr^t urd Mi*mt Un: ngi.tt ah urroeelntiiqis
ale|ebiUe,. Ltdiviàcn, dxh a'Eh ok s.ht gu, .nlwick?l-
re Kristallc zu findea. Dic Flàchzt kònncn schr glat urll
ElànzeÀd sein, sind jedtxh ofi vot Albir ùben/achsen.
Die larbe irr weirs bir hzUgrou. Sehr olr nach dem Car-
Is tuàer Gese tz veru il I ingt.
Albit: tuit$S vorkon rgnà utd sehr schijn, als duktst
gut a69ebildcte Krierallz bit zL 2 cm; seh, ruich on
elanz.Àde^ Flàchcn. Zunzttt ,lar urà ùrclsichtig. far
blos; vereiàz.lt. rcsa Eaénplar.; s.b rcinù Albi!.
Aesià,t (Aknit): es hatdzk sich M ein seh, wrile-
runesbestiiadiges Mineral, weslalb auth vielc Krist", e

freilics.nd i^ Kirs sefu"den ''eÀcn 
kòrn.^. Gròlere Kri-

stall. kii^Dz^ bic zu 20 cn lang sein. Db ybnatischen
Flàchen sind Bewòht'lich glàNead un Bericl, andcrc hir-
g.gc, urzlY^ urù ngtt.
Ncptunit iet ein s d.r lokaltypbchcn Minerali.n. Et
Lawnt als gut a6gebia42 Ktbtaue mir gla e^, glònzct.
den Flòcla^ .ntuedù auf Ae|ni^ ode, Fclùpat vor. Dic
Grò$. reicht vot wcnigen ,i,n bb zu 5 cm. Dir Fatb. irt
sch$n, ia leh2a Spliltc blutrct.
EpUAWi!: andafts loktkypieches Miaeral. Aucae
lurlcrd gut o$e.bild.t., N.uloheaogoale, ftich.Neicha
Kìbta c. G.ròhnlich langpri$ùtitch, rru^chnal tafc-
lig, ofi ols parallel wn)achene Ageregate mit ausg.-
ptàst.^ IÀigsri.Ji/a|cn Hò4ig als schòn Dwehwaclsui.
ssz'|illine. d.t-dtillinge. Farblos durcheichtie, ^tgeb eurzer G rundat hseùb pe rs ioa.
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Narsatsalitc, ttpe localit! mitE ol, b yery abudant.
It occurs os poorD dcyelopcd, t.ùagonal tobdar xb; co-
lot hoÀ.y-r.llow,ot brownish-grey wh.^ altered. Rarcl,
at p.teudo cubes. Al\9ats a$ociated l,lth qua z.
Asùophtllia, one o[ the ru»t beautrjl miaerals
fould ot Na?§sà,ssul. Mainly as very thin 

^eèdles 
or ru.

lershaped, .lo^gated, Iott.Ld bodies, erouped cithet in
le .lik2 loose mass.s oì Eto|9^ inlo othu miaerals. Siz.
na) attain severul cn, color is ycllow brown to goden-
yellow wirh metallic lLttet. Thc authot trude a spectacu.
lar linà ir 1969 in the tra8itioEl zote at th. bouom of
the |9.dthzting atea inro the ,anch, co\tistirg of fre..
standing needles projecti^g i^to pockcts.

This Fpet to be connnuzd and concluà"d nexr issu.



EUA : Iokakypbch.s Minzral. Ltnggesreclae Rom-
boeder, schr Kleine unà nich! besoadzc ett ausgebilàere
K stalle. GtòPero Kònnet bis zu )0 cm lang werden,
sind redoch meitr uavollsn;nding, gcbog oder
zetbrochen und an eìrcn Ende gesphen. OIl als wirre,
flzi9e Aggt.eote. Kleincre Kisalle sind farblos
dutcLtichtig, doch kan die Iarbc sehr oll vo,' '.tcLts zu

Brau, eelb dcr auch ziegelrot wiieren. Pscudonorpho
sen naeh Eudiilyt sinà hnurg.
Eudialyt: kdtùr! hancl,ral ols uùeqel,v].tsiq e.Iomle
Masscn, zwbchen andzrcn Mi".ralbn .i^gekzi|, vor
Aurh ah KtLstoll. bis zu 5 cn..ùtuwt tut datte^, u t..
gelnuil3igen Flachen. Klat, dutckrclù?. ron nt?/.ttv ro

Nanarsultit: Iokaltypischzs Minerul, selv l,iiu{rq.
Sch2lcln aasRebildzte, klragoùle, bfelig. Kti:tallé, Fa.

Dcr Scluss lolgr in der tuichsten Nu'wnct

Libri
Conoscere i minerali
di Giuseppe Tanelli ( I 988)
190 pagine, 52 foa a colori.
2a edizione ralto ampliata, rilegata.
I Manuali Longancsi & C., Milano. f28.N0.=

a Di questo litro è comparsa rma prima edizione
nel 1975. Viso il progresso delle conoscmze mi-
neralogiche avvenuto in questi anni, I'autore ha
prepaato questa nuova edizione nella quale vi so-
no rilevanti aggiomamenti ed inteSrazioni che
hanno interessato sopratruno le parri relarive a.lla
genesi dei minerali ed alla minera.logia planeuria.
Nel capilolo Struttura e morfologia del mi-
nerall mno riponate le norizie cristallografiche
essenziali per comprendere la natura intima dei mi-
nerali, la disposizione degli alomi nel reticolo cri-
sta.llino e le leggi che la rcgolano. L'approccio al-
la cristallograilÀ a differenza della maggior parte
dei tésti universitari anche sranieri, non è scherna-
Lìco, teorico, ma piuttosto "naturalistico". Si parte
infatri dall'aromo e, alEaverso I'osservazione del-
Ia distribuzione degli aomi nei diversi tipi di
strullura, si arriva aìla descrizione del reticolo cri-
stallino e della sua simmetria. h questo modo vie-
ne superalo elegantemcnle quelÌo che per moÌti stu-
denti è rm duro ostacolo iniziale, ci(È I'impatlo
con la cristallografia morfologica come insieme di
dehnizioni e regole teoriche da "prendere per buo-
ne" fino a che non viene insodotta la cristallogra-
fia strutturale che le metta in relazione con i mme-
rali ed il monò crista.llino in generc.

Molto importanre è il capitolo [.a genesi dei
minerali e delle loro associazioni. nel
quale si pane daÌÌa strultura della Terra e da.lla de-
scrizione dei processi geodinamici che portano al-
la formazione degli accumuli metallici. Dallo stu-
dio della composizione dei magmi e delle rocce i-
gnee che ne derivano si arriva aìla distribuzione
dei minerali fondamentali delle rocce stesse. Si
passa poi alla descrizione degli ambienli sedimen.
wi e diageneùci e quindi allo srudio dei processi
metamo ici, fino alla parte sull'idrorermalismo ric
ca di schemi, molto utili per capire i fenomeni mi-
nerogenetici.
L'ultimo capi!olo, che costituisce anche la novita
piìr rilevante risperto alÌa precedente edizione, è
quello su I mlnerali extraterrestri e l'€vo-
ludone del pianeta Terra. Dopo r:na treve
descrizione del sistema solare ed una ùalLz-ione
delle meteoriti, I'autore fa riferimento alle recenti
ricerche sui materiali lunari prelevati dagli asro-
nauti ed alle ossewazioni fatte mediante sonde su
alt'i corpi del sttema solare.
Nel complesso questo Iibro è un buon resto dit.ul-
gativo perché non è eccessivamente specialistico.
I minerali non verìgolo visti come aride formule
chimiche incasellate in rigide classificazioni, ben-
sì come quegli oggetti nanìrali che sono parte fon-
damentale della crosla terrcstle e che ci aiutano a

capire I'evoluzione del nosto mondo. [-e informa-
zioni riponae nel libro. presentate in maniera
semplice e piana, possono costituùe un utile baga-
glio anche per ìl collezionist4 sia alle prime armi
sia se già in possesso di conoscenze mineralo-
giche 

cesare sabetti
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be honiegelb odar brounlbh grau beì Verwircrung Sel
te^ als Pscùlokùw, ilMor ^n Quan vcrecse schafet.
AstmphyuL ei,us det schirtst.n in No tòrssuk ee
Iundene^ M iheralic^ MeieteLs oLt sehr dii" e Naàcln o
det Iit8afiirnie., laÀgg.streckle, obgeplattete Kòrper,
.ntweder in flrigen, lock2trn Massc" gruppb oder i"
onb. Mi".rulien ci^ge|9ochsen Die Grole kant eiaise
Zenlmzter erteiche,, die Farbc Ltt BeLbbruu, det gol.
dgelb mi M.^all|lanz D.r Autot ,,achte 1969 in Re
reih der Verwi|eruagszone am BodeÀ seines yiet Metet
tielcn Grabcn-r einen s.^rationellen Fuad, der oat lretste
henàcn, iÀ llohlràunc mqetulen Nod.ln bestatul




