
Note di mineralogia italiana

Eccezionale
ritrovamento di
covellite a Carrara

Grtncotlo Btbzi, AMF,
Va lrrc^zo il Mag^i,fico 16,
50)29 fi,enze.
Rotlollo Meti. AMF,
V;a Nìccolò da Tol.nti^o 9,
5014I Firenze

o I marmi dellc Alpi Apuane
racchiudono un numcro considc-
rcvolc di spccic accolte nclle
gcodi chc in cssi si aprono. So-
no più di sessanta i minerali si-
no ad oggi dctcrminati e, ollrc a
qucllì più comuni quali sol[o,
sfalcrirc, fluorite, quarzo, co-
rnunquc divcnud famosi pcr i
loro pcrfctti cristalli, numerosc
sono lc spccic rarc, tra lc quali
ricordiamo colusitc, gcocronitc,
sulvanite, f natinitc, scligman-
nitc, wurtzitc ecc. anch'csse di
lÌcqucntc in cristalli d' inconsue-
u bellczza.

Anche la covellite, solfuro di n-
me bivàlentc, è ccnamente da
considcrare comc spccie molto
rara. Laprimasegnalaz ione uffi-
ciale relativa alla covellite di
Carrara risale al 1974 (l) c scar-
sissime sono le indicazioni di
succcssivi rilrovamenti, quasi e-
sclusivamenrc rifcritc a campio-
ni con cristalli di dimcnsioni
millimetriche (2,3).

È pcnanto da ritcncrsi dcl tut-
to fuori del comune il ritrova-
mcnto effcttuato nell'autunno
del 1984 dal Sig. Carlo Bertoli-
ni di Pisa in una cava del baci-
no di Colonnata e pare proprio
il caso di affermare che costanti
ed accurate ricerche, unite ad un
pizzico di fortuna, spesso pre-
miano il ricercatore compensan-
dolo ampiarnente delle sue fati-
che. Infatti dalla rottura di un

I-ig. I - Particolare associazione di cristalli di
covellile su Érarmo. Colonnata. Carrara. Dimensioni I cm.
Coll.e l-oto G. Brizzi.

grosso blocco di marmo di vec-
chio taglio, scartato per la lavo-
razione e rimosso durante lavori
di sbancamento e pulizia di ca-
va, sono sLati raccolti alcuni
campioni tutti minera.lizzati e
covellite, in frequenrc p:uagene-
si con dolomite.

Uno di questi è daritenersi vera-
mente superbo sia per le dimen-
sioni che pcr la perfezione dei
cristalli, esaltaù in tutto il loro
splcndore dalla candida marice
che ti ospita. Il pezzo suddetto
presenta cristalli dal tipico abi-
to esagonale, molto appiatdti,
di colore blu indaco con lucen-
tezza submehllica mache divie-
ne particolarmente viva sotto de-
terminati angoli di luce inci-
dente.
I crisÉtli sono riuniti in una
associaz ione a rosetta di un cen-
timetro di diametro (copenina);
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quasi al centro della rosa è osser-
vabile un piccolo cristallo di pi-
rite ad abito prevalentemente ot-
taedrico mentre lateralmene è
presente dolomite cristalizzata.
Altri carnpioni presentano la co-
vellite in perfetd cristalli tabula-
ri esagondli anche se di dimen-
sioni più ridotte.

Segnaliamo infine tra gli esem-
plari raccolti anche uno in cui
cristall.ini millimetrici esagona-
li di covellite appaiono parzial-
mente sovrapposti o giusaprlo-
sti I'uno all'aluo, in più piani
e in più direzioni dando così ori-
gine ad una particolare formazio-
ne delle dimensioni di oltre un
centimeEo (Fig. l).
Riteniamo che i migtiori dei
suaccennati campioni di covetli-
te di Carrara possano essere po-
sti nei più alti gradini detla sca-
la dei valori qualitativi e non es-
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serc az2lardato fare un paragonc
con i famosi esemplari di Cata-
bona. In sostanza, alla estctici-
tà dcl solfuro sardo, dovula an-
chc a crisu li tra ipiù grandi
tra quelli osscrvati in natura si
può giustamentc affiancare Ia
pcrfetta morfologia degli indivi-
dui prcsenti nel marmo di Car-
rzìm.

Z,USANIMENI-ASSUN(;

Covellin wurdc aLt Caùora erstiols
1974 peneld.t und i^ d Folge sehr
selren. mmer ols seht kleia2 Mik o
bbtaUe.
Ein?e Penìge a8seryeeòhnlichz L

,enplore eurden kbzlich von einem
alren, ausgeschiedznen Mamotbltxk
im Colonnatosteinbtuth gewonnzn:
Coeellin zcigt sich hiet iÀ pe.kkten
blaucn, obgellacht hexagonalen Kri
stallz^. zu ein Roseue von I cm

S,yppiert, mit einen Pyrù-Mikrtn
klaedet ìn der Mitte; ebcLto als kuge
lìEe ABBrcBate tafelieer Kùtalle.

Wulfenite del
Lago Sruer
(Formazza)
e della cava
Baulina sup.
a Crevoladossola
(NO).

Daniano Mazzini
Via Bawno,27
28019 Stresa (NO)

via) situata in frazione Villa dcl-
I'Oro.
Il 24 agosto 1976 al Lago
Sruer, in una porzione di dolo-
mia molo friabilc, raccolsi al-
cuni XX di GALENA superlì-
cialmcnte altcrati ed incroslati
da WL.ILFENITE in patine cd in
piccoli XX tabulari con colorc
da giallo pallido c giallo vivo,
con dimcnsioni massimc di I
mm.
La dctcrminurione è slala esc-
guita ncl luglio '87 mcdiante fo-
togramma da X singolo dal
Prof. C. Giuscppctù dell'Uni-
vcrsita di Pavia.

Il secondo ritrovamcnto ò del
25 giugno 1979 in un masso
nclla discarica dclla cava Bauli-
na supriorc a Crcvoladossola.
Qui Ia WLILFENITE si prcscn-
ta in piccoli XX gialli o bruni,
prcvalenl.cmente con abito tjìbu-
larc, ma anchc con aspctto pscu-
d()cubico dovuto ad uguale svi-
luppo della base e dcllc faccc
dcl prisma, anche se in un caso
si nota la combinazione dcl pri-
sma con la piramide tetrago-
nale.
I XX di WULFENITE sono ada-
giati su rombocdri di DOLOMI-
TE, sia in individui isoÌati chc
in aggruppamcntidi alcunc dcci-
nc di XX, le dimcnsioni massi-
mc sono di poco supcriori di I
mm., a voltc sono associati a
XX prismatici incolori, lucen-
tissimi di BARITE, che misura-
no circa 3xl mm- come mas-
simo.
La dcterminazione dell'aprile
'tì6 è stata escguita con il mcto-
do dcl X singolo, dal Prof. G.
Giuscppctti dell'Università di
Pavia.

Desidcro ringraziare Claudio Al-
bcnini, Giovanni Natale per
I'aiuto fornitomi ed in panicola-

SU]\TNTARY

An cxceptionrl lind
of corrllite at Carràra

Cow|ite \,,)6 reporred lron Carraru
for the trsl rìme in )974, aad very
,arcly afiet*ards, bur always as very
tiny micro-als. 

^ 
fe* exceptionat

spccirnzLt have been,ecetlly colk-
cted in on old di-ccardcd twrble block
in rh. ColoMota quatry: cowtite oc-
cws as petkct, Uuc, late^ed hexa
gonal xls, etot/ped ì^ a I cm toset-
te cenlered by a pyrite micro-octahe-
dto^; also os globular aggregates of

a Solo r«rcntcmcntc, (aprilc
tì6, luglio tl7) ho potul.o avcrc
confcrmata l'esa(iì identità di al-
cuni campioni di Vr'ULFENITE
da me raccolti in Val d'Ossola
ncllc estati 1976 1979.
Con qucsta nota si vogliono
lÉrlan!o segnalare due nuovc lo-
calità pcr la WULFENITE in
Val d'Ossola: la dolomia dcl I-a-
go Sruer, situah a quota 2350
m. in Val dcl Vannino sopra la
frazionc Valdo di Formazza; la
dolomiadella cavaBaulina supe-
riorc chc giacc poco sopra la fa-
moM cava di Crcvola, (cava Pa-
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l]in aussergcwùhnlilher ['und
ron (lovcllin in Carrara
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re, il Prof. Giuseppe Giuscpper-
li DLerrorc dcll'Istiruto di Mi-
neralogia e Petrografia dell'Uni-
versità di Pavia pcr gli esami ef-
lettuall.
(Foto a pag. 204).

Ritrovamento
di titanite
nella dolomia di
Crevoladossola
(NO)

CINQUE F. ,(1939 Il "mar-
mo" di Crevola cd i suoi rni-
nerali.
"Atti della Soc. It. Sc. Natu-
rali" 7812, 9p. 202-223'
Milano
CINQUEI",&SCAINI
G., (1940) Itincrari mincra-
logici - Comune di Crevolados-
sola: cave di dolomia dclla fra-
zionc Villa dell'Oro. "Natura",
31i2, Milano
DE MTCHELE V., (1966) -
Sillimanite della Val Fredda c

Corindone di Crevola (OssoÌa).
"Natura" 5714, Milarlo.
ROGGTAM A.G. , (1967)
t^a dolomia di Crevola alla cava
Baulina: elenco dei minerali.
"lLlustrazione Ossolarut"
9,n.2, pp. 23-31, Domodos-
sola.
ROGGTAM A.G. , (1975)
"Ossolq Minerale", Tip. s.Gau-
denzio, Novara.

SL!\IÌ\IARY

Two na|9 localities for wufi.,n 2 in
Ossola Valley 

"r, i"po,uà. U"o,
Sttuet Lak2, Vaaaino Valley, Formaz.
za, htufcnit. occurs at coatinss a"à
mi,o tabulot, yellow xls to I M
on altered galena xls in brirrte do

Al the Baulino ouorr-t near Crevola
d Ossota. wurfcnire oicws ac vettow
to btown rls'ro lirrte mrc lno" I
M, enhù tubula| or Ds.udo.uhi.
xls aru lound on dolomrit rhmhnhc'
drou, iotnerinus etsociated with co
lor less bar ire micro+ ls.
Roth ided irtcatio^r have been,nade
by Prcl G Giueppen, Univ{siry

SUN'NTARY

W$lfcniac from ()ssola

ZUSAM]\TEN}'ASST]NG

\Iulfcnt von Oss,la

Daniano Mazzini -
Via Daverno,27 -
28049 Stresa (NO)

Aus d.m OssolaJal weÀen zwei
neue Vorkonnea von Wultenit ee-
itztd.t. t^ d Natu d.s S;ueÈS;ss,
Vannino-Tal, ForÌazza, Indet sich
wuqe^t als Uebenug ui.l in bfeli.
gen gelbez Miboklistalle^ bis I
Ìm aul u,nqewdr"delren Bleislaa.
.-Ktbta .n in bròcltligen Do-

lm Steinbruch Bàulina, Àahe bci Cre-
vola d'Ossola, ko,n Wufenit sel
ben bb btou,zn Kristall.n von e-
twas ncht als 1 ,nm wr, e^tweder ta-
leli9 odcr Neudokubìsch; diz Ktistol-
le fn"den sich auf Doloniu+hon.
boeden. hie uad da mt lorblosea
Baryt-Mik okt;rallcn vuslseltscha-
l1et.
Reiàc Besrinuùagea wt den dwch
Prof. G. Giuseppe|i, Univercitdt Pa-

. Il giomo 9 diccmbre 1973, e-
saminando un masso nclla disca-
ricadcllacava di dolomia di Cre-
vola, (cava Pavia) in frazione
Villa dell'Oro, notai un grosso
ammasso di TREMOLITE in
aggregati fascicolari superiori al
decimeEo.
Inclusi nella TREMOLITE os-
scrvai alcuni XXini rosa appiat-
dd e non molto ben formati,
con dimensioni massime di cir-
ca 2mm., associati a XXini mil-
limctrici di PIRITE.

Alcuni di questi XX erano rotti
e mosuavano una sezlone a cu-
neo, facendomi pensare che po-
tesse trattarsi di TITANITE, mi-
neralc mai segnalato come pre-
scnte in quesla località nè in al-
tre dolomie in Val d'Osola.
Solo recentemente consegnai
un campione al Prof. G. Giu-
seppetti dell'Università di Pavia
che mediante fotogramma da X
singolo confcrmò esserc TITA-
MTE.

Desidcro ringraziare il Prof.
Giuseppe Giuseppetti direttore
dell'Istituto di Minerologia e
Perografiadell' Universitàdi Pa-
via pcr lacorrcsc e preziosa col-
laborazione.
(Foo a pag. 2O4).

'l itanit€ from Crevola
d'G$le (\orare)

Pi*, llauened, |9edge-shaped xls to
2 mn, ossociared with pyne nì-
cro-rls h fosciculated lrcnalite aB-
g,egates fiom rhe Pavb dolomia
q@rry in Crcwla, Ossola Vatley, lo-
ee bee^ identìli.d as tilanite bJ PtoI
G.5irceppeuì, UniwrsirJ oI Pavb.

ZUSA Iui\I T]NFASSLIN (;

'l'llanit ron L-rcvola
d'Ossl)la (Novara)

Rosalarbene lache, ne;sselfòrnigc
K stalle bb zu 2 wn, zusanuazn
mit Pytir-K etalle^ i^ bbd.UòÌ,ni-
Ren TrcnolitAggrugat.z aus dem Do-
IÒmìt-Steinbtùeh Pavia in Crevola.
OssolaJol, ewdcn dwch Ptof. C.
Ci6eppeui, Uùve^itàt Poeia, alt
Tùan inz ifaie .

R.M.1..4t1988
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Fig. I - Wulfenite,
X di mm. I in cavità
di XX di Galena di mm. 2l-
Lago Sruer, Val F<lrmazza.

Gadolinite
dell'Alta
Val Devero (No).

a Durante una escursione in Al-
u Val Devero compiuta ncll'e-
state 1985, Daniele Facti ha rin-
lracciato in duc diverse località
cristalli di gadolinitc di diversa
morfologia. Ho potuto osserva-
rc quesù campioni che sottopo-
sù ad esame con spcttroscopio

Titànite.
Xdi mm.2
in tremolite.
Crevola
d'Ossola.
Coll. e fo«)
D. Nlazzini

Fig. 2 - Wulfenite,
X di mm. I su dolomia,

Creyoladmsola.
Coll. Albertini.

foto R. Appiani.

l.i e molto lucenu, si confondo-
no con I'abbondante quarzo e a-
dularia prcsenti. Su qucsto cam-
pione ò inoltre presente oltrc ad
una rosa di fcrro di 8 mm di
diametro anche monazitc in pic-
coli crisulli isolati cuneiformi
giallo mielc e tormalina in cri-
sudli aciculari bruni.

2) Val Dcvero-località Schwarz-
hom (a Nord del M. Cervando-
ne). In qucsto caso la godolinite
presenta cristalli con morfolo-
gia complessaedi difficile inter-
pretazionetrattandosidiaggrega-
ti di diversi individui compene-
trati formanù complessi lunghi
ftno a 2,2 mm da cui fuoriesco-
no delle rcrminaz ioni cuneifor-
mi; il colore è giallo verdasro
chiarissimo quasi incolore. In
associazione con ema te.rosa di
ferro, quarzo e bmalina. E tutta-
via da nohre la presenza di ae-
schynie in cristalli tabulari dal-
la forma caratteristica di tavolet-
te rettangolari con i bordi a cu-
neo e sfiati trasversalmenB al-
I'allungamento. Il colore è ros-
so arancio e Ia lunghezza massi-
ma I mm.

s
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a visione diretu rivclano le ri-
ghc di assorbimento caratteristi-
che del minerale. Enrambi i ri-
trovamenti sono su roccia gneis-
sica caratteristica della zona già
nota per I'abbondante presenza
di ematite a rosa di [eno.

l) Val Dcvero-Ghiacciaio della
Rossa: questo campione (il più
bello tra i due) presente la gado-
linitein crisfalli prismatici al-
tungati, aggregati in ciuffi diver-
genti con terminazione a tetlo.
Il colore è verdino chiarissimo,
la lunghezza massima è di 2,5
mm; sono di difficile individua-
zione perché, essendo lrasparen-

Tuconi Bentardino:
via Urueuay 30/2, Milano.

ru,



Fig. 2 - Gadolinite,
Schwarzhorn

(Ceryandone).
Foto Turconi.

-

Summary

Cadolinite from Val Dévcro
(Novare)

Noble Eaàolìnite has been recently
foultà at t|9o dillerenl localities in
the high sectio^ of Val Déwro, anà
Ac ifed by diect spectron2try.
l) Rosso Glacier: as elongoted prì-
stùtic, pale-grcen s to 2,5 nra,
grcuped in sfa)s, lery traÉFrent
and lusl.otlt With hetrutit., t torozi-
te atd tour»sliaes.
2) Schwanhotn: as conplex ogercBa-
tes of very pole greenbh-yeuow xls
to 22 nun. With henatite, qua z,
tour|olines ad orange-red oc-

ZUSA]\IMENFASSUNG

Crdolinit von Vrl Devoro
(liovrra)

vor h.uzem Nurde in oberén A-
bschùt der Val Dèvero an zwei ve,-
schicdev^ L.kalikiki "edlet" Gado-
li,it eefuaden und mittcls di.kct

Nuovi
ritrovamenti di
cristalli di quarzo
in Val Brembana
(BG)

pafla.

[-e aree qui esaminate e descritte
sono localizzate: la prima a
nord dell'abitato di Zogno (ex
lracciato stradale con grande
sbancamento a monte della chie-
sa in stile modemo presso il ret-
tilineo del paese, poco dopo la
centrale id.roelettrica) dove la
roccia è costituita da "Dolomia
Principale", Norica, con dolo-
mie e calcari grigio scuri ben
stratificati e per faglia a contat-
to con la formazione delle "ar-
gilliti di Riva di Sotto", costi-
tuita da argilliti nere-<arbonio-
se con intercalazioni di calcari
lastriformi. Più ad occidente, lo
saesso versante risulta costitui-
to in parte da scisti mamosi ne-
ri con calcari mamosi facenti

. pafle del Retico. Interessanti so-
no le gigantesche pieghe di stra-
ti calcari e marnosi, alternati
tra loro, del Trias Superire (Re-
tico) ben yisibili sopra l'abitato
di Zogno.

Nei calcari scuri compani, costi-
tuenti la banconota rocciosa a
stmti obliqui, si rivengono geo-
di con forma ovoidale del diame-
tm di diversi centimetri, a volte
riuniti tra loro. E' qui che si tm-
vano i minerali anche se gli

S pe bronc tr ic iàet Azie t.
l) Rossa.Gletschet: als lan9
ckte, prisnatische, fahlS,ti^c,

g.§tta-
bb zu

2,5 tun Srck Krlrtalle, i^ dìve4i.-
rcnàc^ Bikch.ln an?eoù^et, setu dur-
chsichtie uaà elàÀzend, m Hanaù,
Monozit und Turnalin-
2) Schvrarzhor^: als kDmpl.xc AEE|.-
gate von lohl9.lbgrii't2r Ktitto .^
bis zu 22 wt. Mit Hdnatìti, Qùan,
Twnalh urd oru^gerctem Ae

205

Fig. 1 - Gadolinite,
Ghiacciaio della Ruisa
(Cervandone).
Foto Turconi.
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Be olini Anloàio
Via Co utci 15
241M BERCAMO RC

a PerlusE-ando sistcmaticamcn-
te le varie zone ove fosse stato
possibilc reperte dei cristalli di
quarzo con giacirure analoghe a
quelledi altre aree bergamasche,
come quelle di Selvino, M. di
Nese, Costa Imagna e Verlova,
ho avuto modo di trovare dei cri-
sulli di quarzo su matrice; una
vera rarità. Basti pensare che è
diflicile se non raJo per i cristal-
li di quarzo a Selvino. Queste
nuove aree non erano ancora sut-
te solloposte all'az ione disgrega-
trice da pafle degli agenti atmo-
sferici e chimici naturali.

Probabilmente perché situate
sui fondi valte dove la natura
Don aveva scalzalo la coÙca er-
bosa e I'intervenb dell'uomo a-
veva evidenziato una sottostan-
te roccia ancora molto com-

R"MJ. - 4t19E6
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stcssi gcodi spesso sono riempi-
ti principalmente da calcite spa-
tica grigiastra, traslucida, con
nettc sfaldaturc "rombiche".

Se fonùnati e pazienti ncl rom-
pere il durissimo e compatto
calcare si possono repcrire otti-
mi cristal[ di quarzo di alcuni
centimeEi bcn proporzionati e
non di rado biterminati, da iali-
ni luccnti e traslucidi anche de-
bolmenrc giallasrri; più intcres-
santi quelli con abbondanti in-
clusigni nere dovute a fine bitu-
me. E appunto qui chc è stato
risconrato il maggior quantitati-
vo di bitume, il più consisLnte
dellaBergamasca (abbondantee-
ra anche nella vecchia cava in
località Selva a Zandobbio), ne-
rc, piceo,lucente, con iridescen-
ze e spessori sul centimetro.
Ad accompagnarc il quarzo è
presente la dolomite in piccoli
cristalli selliformi, di color
bianco perlaceo e la calcirc sca-

Schizzo di A. Bertolini
lenoedrica e rombica di color
bianco latteo. Sono presenti an-
che crishllizzazioni di calcitc
dette a "testa di chiodo". Rara
ma bcn cristallizzata è la sron-
zianirc in minuti crisallini di
color bianco sporco, di forma
cunciforme con le punte diver-
genti. t cristalli sono riuniti in
ciuffi formanti piccole protube-
ranze sul centimctro entro i geo-
di. L'aspetto è qucllo classico
già osscrvato in alte lcrcalità
bergamasche ( Zorzone, Endinc
Gaiano).
Data la vicinanza vorrei anche
segnalare il ritrovamento di di-
screLi cristalli centimetrici di
calcitc scalenoedrica di color
bianco latteo o grigio- nocciola
seaconlatl.o con acque percolan-
ti. Sono stati recentemente tro-
vati, anche in estese pareti cri-
sEllizzarc, nei lagli stradali sul-
la sponda del fiume Brembo tra
i paesi di Clanezzo e di Lrbiale.

[-e caratteristiche geologiche
precedentementcdcscriu.c vanno
a ripetersi anche se meno evi-
denti ncll'area di S. Pcllegnno
Termc e nell'attigua vallc Seria-
na-Ambriola.
Nclla prima località, sempre a
seguito di sbancamenti con ri-
pono di materiale in discariche,
sono sl.ati reperiti geodi perfel'ta-
mente ovoidali nel calcare nero
con bcllc cristallazioni di quar-
zo ialino e di calcite rombica
sul centimctro di color bianco-
lattco unitamente e piccoli cri-
stallini di piril.e.Nella seconda
zona costituita dal laglio strada-
lc (incidc le mcdesime formazio-
ni) che unisce il paese di Rigo-
sa con carrareccia che pona at
santuario della Madonna di Pe-
rello, sono stati trovati cristalli
di quarzo biùerminato di alcuni
cenùmetri ialini o con inclusio-
ni nere bituminose uniEmente
a crisu.lli di dolomite rombici.

R-t1t..4/1988
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F' interessante notare. come il
hirume. matcriale dl rlemPr-

*:.lì:"i:i 
,"iff l',ffi§,ì: Hi:

nuti crisulli isolati dl quarzo c

tl,'fl '&Ti§"tft},^i8erìH'"#
z-ione.

Pcr ultimo scgnllo lintcrcssan'
in .irovamcnto di grossl cnsuÙ-

ii ,ti or^rro, bitcrminatt tatttgr-

nosi eà oPachicnuo unl tcrra o-

i,"cea tinacc di tiPo-ugtttow
chc fuebbe Pensare ad un 8.ros-
..r 

".rnaentIamento 
dt crlsuull; c-

"riacnziato 
Per sUancamcnto e sl-

iÌis,t# ::llT#ffi 'J,:ì il;:
detto santuario'

:;, iìH',^Biff if , J"" J" :*:
osnéolate, a buon mollvo' uar

^.^nrierari dei tcrrent Perctlu

[::f*,*r:;p;l*;*qx,;*
Iiiuniurn"nto unlo da lar sem-

lxt?B'i.T'TI#+:i[*[.i
mineralogica'
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Fig.3 - Quarzo, xx biterminati
da geode di dolomite
con bitume pulvtrulento (x magg.4 cm)
Madonna del Perello - Rigma, BG.
t-oto A. Bertolini

Etdpcc h. itlt c hl ik sc o ul.
Damit v.ry.s.llschollere Miuralien
siad Calcit. Dolottut utd selten
Stto tiani, |9.lcher on den Ceodzn-
watùca ols Blechel vo^ websen bb
zu I c,n Brcss.n Krbrallen aulgewa

fig. 4 - Quarzo:
cristallo a scettro di 6 cm.
Rigma - Selvino, IlG.
Foto A. Ilertolini

In San Pcllecrino sind die VorkDm
n2^ nahezv El.ich:Calcit ist auch in

onboedtbchen, milchiSen Ktistol'
l.i bLs 2u ) cm zu finden
Bei Risosa wuie Quarrz ia Forn

von farbtosen Doppclculan n;t Etd'
pec he insc hlùs se n ncfuntut.
Bei Setvino lindet nan Quart, in
Fom srclle,, .inzel4et milchig.t
Doppelendet lokcr in der Erdc lie'
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t-ig. 2

Quarzo biterminato
(x=2 cm) . Zogno, BG.
l-oto A. Bertolini
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