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La manifestazione si terrà nei giorni
14115 ottobre 1989 - presso la

"Cascina Grande" Rozzano (Milano).

Per informazioni rivolgersi al Signor
COMINCINI FRANCO - Via Strambion 9
- 20133 MILANO - Telef. 02123.68.526
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DI PIO MARIANI

TORRE DEL PALAGI
2OO33 DESIO (Milano)
Via Roma, 25
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Telslono (O362) 622.349 - 630.883
Telex 35oo31

VASTO ASSORTIMENTO
DI MINERALI E FOSSILI

*
Oreficeria con gioielli originali
Oggetti lavorati in pietra dura

Bigiotteria
Articoli da regalo

Forniture per musei e scuole
Ditta specializzata in lavori promozionali
Esposizione in vasti saloni con 1OO vetrine
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Cinabro in cristalli anche da 3 cm., demanloidi italiani, ametista slalagrtitica, azzurile, qo-
coite, celestina, tetraedite, blenda, marmalite, dioptasio, anlimonite, rodocrosite, cassi-
terite, rubellite, mesolite, apolillite verde, opale nobile, malachite stalagtitica, amazzoni
te, meteoriti, dolomile rosa, atacamite, calcite, ematite, granati almandino- hessonite -

andradite, metastibnite, dendrite di manganese, paesaggi arenaria, sollo, cristobalite,
andalusite, aragonite, calcedonio avzurro, occhio di tigre, corsite, quazo rosa, quazo
madera, cianite, rosa del deserto (grandi slock), agate policrome, crisocolla con turche-
se, oro nalivo, geodi di quazo, quafto ialino e morione, fluorite, valencianite, pirite cu-
bica spagnola, mercurio nalivo, lluorile ottaedrica verde, vanadinite rosso luoco, opale

rosso da taglio, wenkite, ecc.
Sono inoltre a disposizione lossili stranieri delle varie ere e periodi.

Vendita all ingrosso e al dettsglio

Avrète modo di tra3corrorè una piacevolo perenteal in un ambiente naluralistico
visitando il Mua€o dot.to di eaèmplari unici di grandozz a èccezion.lc.

#@.as

LA MINIERA

I minerali a disposizione sono:



Nuovi ritrovamenti di minerali
nella Sardegna sud-occidentale
1 .oSanta Lucia (Fluminimaggioref

* G. Btbzi.* E. Cocco
4.1 F. Olni &

C. Sabclli

t Gbn uìlo Btizzi - Amici Min2rulogbti Fiorc i^i,
Via Lorcazo il Magnifico 16,50129 l:irunzcr. Egidio Cxco - Via Montevecchio 129,
09036 G6pìnì (CA)
rra Filippo Olni e Cesore Sabelli - CNR.
Ce^tto di Studio per la Mincralogia e lo Geochinico
dci Sedinenti, via t^a Pira 4, 50121 Firene.

Introduzione
a L'interesse per i giacimenti sardi con mineraliz-
z2zioni a rame è nato qualche anno fa quando uno
di noi @.C.) uovò a Pala su Sciusciu, nel com-
plesso minerario di Santa Lucia (Fluminimaggio-
re), un campione con degli esili ciuffetti color ver-
de chiaro, impiantati su quarzo, chc successive in-
dagini rivelarono essere agardite. Dalo che fra i
programmi del Cenuo CNR di Mineralogia e
Geochimica dei Sedimenti di Firenze sono com-

presi studi cristallochimici sui minerali di alera-
zione (soprattuuo di Sb e Cu), sono state organiz-
zate campagne di ricerca e campionamenlo di va-
rie mineralizzazioni presenti nell'isola. k indagi-
ni analitiche in atto sui campioni raccolti hanno
gia permesso di affrontare alcune problematiche
cristallochimiche in parte gia illustrate (Olmi et
al., 1988), che venanno approfondite in prossime
pubblicazioni. Il lavoro fin'ora svolto ha reso
possibile I'identficazione di numerose specie mi-
neralogiche nuove per le loca.lità prese in esame.

Riteniamo di far cosa utile per il collezionista di-
vulgare i risultati fino ad oggi ottenuti. A questa
prima noIa, che riguarda il complesso di Santa
Lucia, seguirà una seconda pubblicazione sulta
minicra di Sa Duchessa.

Fig. 1 Carta geologica della Sardegna sud-occidentale (dis. E. Meli).
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Fig. 2
Sardegna

sud-cccidentale
carta topografica

dell'area
sede delle

ricerche
(dis. R. Meli)

Lorcalizz^zione della miniera
t-a miniera di Santa Lucia è sitìrata a circa 4 km a
nord-ovest di Fluminimaggiore, abitato di antica
tradizione mineraria. Gli accessi ai cantieri di Pa-
la su Sciusciu e Mena de S'Oreri si trovano lun-
go la strada che dal bivio con la statalc 126 condu-
ce a Buggemr e Capo Pecora. A circa 1,5 km dal
suddetto bivio, sulla sinisua, vi è I'ingresso al
piazzale principale della miniera, oltrepassao il
quale si percone una piccola srada di servizio sul
lalo sinisro che pona, in 2,5 km di salita non
sempre agevole, al candere di Pala Su Sciusciu.
Dalla pafle opposh rispetto al piazzale una stradi-
na più agevole conduce in poche centinaia di me-
tri agli scavi del cantiere di Mena de S'Oreri.

Per accedere alla località di Su Sizzimuneddu oc-
cone, provenendo da Fluminimaggiore, prendere
la strada a fondo naturale che inizia circa 150 m
olre il bivio con la strada per Buggemr. Percorso

poco piùr di 1 km due brevi raccordi, posti a non
molta distanza I'uno dall'aluo e accessibili anche
in auto, si dirigono uno a monte e I'altro a valle
raggiungendo le are€ che furono sede dei lavori
minerari e le relative disc€riche.

Notizie Storiche
I primi saltuari lavori risalgono alla Frne del s€co-
lo scorso ma solo a panire dai primi anni del No-
vecento si effeuuarono nella zona ricerche siste-
madche per Pb e Zn. Furono dapprima coltivati
ammassi calaminari e di ossidad di Pb posti al
conlatto tra scisti e calcari, con scavi a giomo, e
successivamente filoncelli, vene e lenti mineraliz-
zad essenzialmente a galena e sfalerite con acces-
soria barite. Concessionarie dei lavori erano la
Soc. An. Miniere di Nebida per il cantiere S'Ore-
ri, che comprendeva probabilmente anche gli sca-
vi di Su Sizzimurreddu, e la Soc. An. C. Maffei
e C. per Pala Su Sciusciu.

.,t1. - 211989
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I lavori proseguirono con lo scavo di numerosi
pozzi e gallerie in varie zone ed a vari livelli, e
continuarono con alteme vicende fino al 1943. [.a
cemita dei minerali era effettuata a mano shnte
la disponibilità ed il basso costo della mano d'o-
pera locale. La produzione di galena fu sempre as-
sai limitata, dell'ordine di alcune diecine di ònnel-
late I'anno, se si eccettua un breve periodo ncgli
anni '30-'40 in cui si ottennero oltre 500 ton I'an-
no di materiale utile.

Terminan I'emergenza bellica i lavori ripresero
con rinnovata lena anche con scavi a cielo aperto,
ma essenzialmente rivolti alla coltivazione di bari-
te. Successivamente, a partire dagli anni '60, I'at-
tenzione dei ricercabri fu rivolta alla fluorite, la
cui colÉvazione pmseguì per circa 20 anni.
Attualmente la miniera è in stato di completo ab-
bandono.

Cenni Geologici
L'aerea intercssata alla coltivazione è situala en-
tro una vasta coltre di teneni Ordoviciano-Silurici
cosLituiti essenzia.lmente da scisti arcnacei di va-
rio colore, arenarie ad elementi assai minuti, con-
glomerati poligenici, argilloscisti, puddinghe e
formazione puddingoidi e brecciformi a cemonto
scistoso-arenaceo (Carmignani et al., 1986). In
detto orizzonte emergono scogli e limiEte isole
di calcari ceroidi chiad del Cambriano (Bakos e
Yaleru,1972\.

La mineralizzazione a F-Ba-Pb del complcsso di
Santa Lucia è collegata con la mcssa in posto di
una intrusione post-tetlonica di leucogranito del
Varistico, con conseguente circolazione di fluidi
ad elevata Emperatura e mobili:zazione di ioni
meallici (Aponte et al., 1988). I corpi mincrari
sono presend essenzialmente nei contatl.i tettoni-
ci tsa terreni ordoviciani e cambrici ed anchc en-
tro il calcare cambrico. Essi sono costituiti da u-
na serie di filoni, vene e lend di dimensioni varia-
bili, osservabili anche in affioranìcnto; talora i ta-
vori in sotterraneo hanno individuato mincralizza-
zioni non affioranti in superficie.
I corpi mineralizzati, osservati sia in giacitura pri-
maria che secondaria, sono essenzialmenrc rappre-
senlati da barite per oltre il 507o, fluori@, galena,
quarzo e in minore quantita sfa.lerite, calcopirite,
ecc. Sono presenti varie conhgurazioni: il cosid-
detto "lisEto" costituito da bande altemate di bari-
te, fluorite e galena; barite massiva con fluorite

R-ù . - 2fi9E9 7l

subordinat4 fluorite massiva associata a quarzo e
barite. Spesso tra i sedimenti ordoviciani e ['oriz-
zonte cambrico, od anche enro il calcare cambri-
co, si insinua una quarzite bianca, talora con ban-
de piir scure, che è sede di mineralizzazioni a sol-
furi di Pb e Zn in ganga baritico.fluoritica.

I minerali
Santa Lucia è conosciuta dai collezionisti in parti-
colare per gti estetici campioni di barite, fluorire
e linarite ma scarse sono le notizie reperibili in
letteratura sulla miniera. A parte cenni sult'anda-
menlo dei lavori riportati nelte varie annate delle
"Relazioni sul Servizio Minerario", pubbticazio-
ne del Corpo detle Miniere, non molti sono gli
autori che hanno divulgato, anche in brevi note,
notizie sulla miniera.
Fra questi ricordiamo:
Zoppi (1888), Jewis (1889), Henrotin (1913), Pu-
xeddu (1922), Fois (1937), Billows (1941), Tam-
burrini (1968), Bakos e Valera (1972), Cavinato
(1972), Mcyer (1982), Porcellini (1984), Exel
(1986).

In Tabella I sono ripoflati i minerali gia nod per
la località. In Tabella 2 sono elencati invece i
nuovi minerali, identificati nel corso delle nostre
ricerche.

Tutti i campioni sono stati raccolti nelle discari-
che allo sbocco delte gallerie, oppure fra il mate-
riale degli scavi di saggio. Non è stato purtroppo
possibile accedere all'intemo delle gallerie stesse
pcrché franate o allagate. Sono slate campionate
tre località: gli scavi di saggio di Pala su Sciu-
sciu e le discariche delle vecchie coltivazioni di
Mena de S'Oreri e di Su Sizzimurreddu. In que-
st'ulùma località, che rappresenta la continuazio-
ne del filone di S'Oreri in riva destra del Riu Man-
nu, il materiale di discarica viene attualmente uti-
lizzalo per massicciale stradali e quindi si esaurira
in breve tempo.
I nuovi riuovamenti sono tutti descritti: in casi
particolarmente interessanÙ vengono descrit@ an-
che le specie già no!e. Per le formule chimiche si
è fatto riferimenr,o a Flcischer (1986). Per I'iden-
tificazione ci si è avva.lsi di tecniche diffrattome-
riche (sia sulle polveri che con il cristalto singo-
lo) e di tecniche analitiche (per mezzo della micro-
sonda e del microscopio elettronico).



Fig. 3 - Adamite:
caratteristici
crista[ini di

0.2 mm cir€a,
a forma di "clava"

su quarzo,
con aghi di agardite

(coll. e foto G. Brizzi)

Fig. 4 - Agardite: cristalli di I mm circa
con malachite, in geode nel quarzo.
Su Sizzimurreddu.(Coll e foto G.lìrizzi)

Adamite - In letteratura, accanto all'arsenialo di
zinco, adamite, ed al corrispondenro arsenialo di
rame, olivenite, viene ripoflata anche una variela
di adamite, con il rame in parziale sostituzione
dello zinco, chiamata adamite-cuproan. Il minera-
le di Santa Lucia,che contiene Cu subordinato a
Zn ed è quindi la varieù cuprifera, si presenra in
grumi di cristallini allungati a forma di clava, di
dimensioni submillimeu-iche e di colore yerde
piuttosto chiaro. In uno dei campioni trovaù si
può notare I'associazione con agardite in aciculi e

Fig. 5 - Aggregato di cristalli tabulari
di cerussite di 2 mm circa, verde-pallido.
Pala Su Sciusciu. (Coll, e foto G. Brizzi).

ar;;ui.lte in lamine. È staa rirovaa sia a Pala
su Sciusciu chc a Su Sizzimurreddu in campioni
a malrice qu:fzosar.

Agardit€ - È quesu una specie mineralogica
molto interessante percM al centrc di piÌr di un
problema crista.llochimico. Si tratta di un arsenia-
!o idrato di rame, calcio e tene rare, presente fra
I'a!',ro, anche se con maggiore rarita, nella minie-
ra di Sa Duchessa Rigorosamente parlando I'agar-
dite sarda non costituisce il primo riEovamento i-

12 R.l,l l. - 2 9E9
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Fig.6.Esteticociullo
di agardite
in esili cristallini
aciculari
di circa 5 mm.
Pala Su Sciusciu.
(Coll. E. Cocco,
foto G. Brizzi).
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Fig. 8 - Cristallini sub-millimetrici
tabulari di langite su calcite.
Su Sizzimurreddu. (Coll. e foto G.Brizzi).

su Sciusciu, Su Sizzimurreddu e S'Orcri. Per
quel che riguarda le caratteristiche chimiche della
specie, innanzi tutlo non è stato osservato fosfo-
ro in sostituzione dell'arscnico, per cui si tntta di
agardite franca e non di un termine intermedio fra
I'agardite ed il corrispondente fosfab (il minerale
petcrsite); in seaondo luogo tra le terre rare I'it-
rio non è dominante, ma talvolta prevale il ce-
rio. Quindi dovremmo essere di fronte ad una nuo-
va varieta della specie, I'agardirc-(Ce). Sono in
corso preci se determinazioni analitiche per caraue-

RMl. - 2 989

Fig. 7 - Cristallo pseudotetraedrico di
ferritungstit€ di 0.5 mm circa su quarzo.
Pala Su Sciusciu.(Coll. Cocco, foto Brizzi),

taliano, perché è già surta segnalata sul Cervando-
ne (Mattioli, 1979), anche se del minerale ossola-
no non vengono forniti i dati chimici precisi per
cui non si sa di quale tipo di agardile si tratti. In
letteratura infatti, olre atl'agardite - (Y) (Dietrich
et al., 1969) in cui l'ittrio predomina fru le @rre
rare, è nota anche l'agardite-(La) (Fek e Hochlei-
mer, 1984) con il lanlanio come tcrra rara preva-
lente.
Nel complesso di Santa Lucia il minerale è stato
trovato in tutte e tre le località visitate, cioè Pala

I
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*Ankerite
Audcalcite
Barite
*Breunnerite
Calcite
Calcopidte
Emimorfite
Fluorite
Galena
Goethite
Linarite
Pirite
Ptomorfite
*Psilomelano

Quarzo
Sfalerite

*Minerali non rinvenuti nelle nostse ricerche

sio2
z,ns

(Zn,Cu)z (AsOr) (OH)
(Y, REE, Ca) Cur (AsOr):
(ot 6.3H2o
Pbs04

Cuprite
Digenite
Ematite
Ferritungstite
Idrozincite
Jarosie
Kaolinite
tàgite
L*pidocrocite
Malachite
Mimetite
Olivenite
Parlzitg
Rame nativo
Rosasite
Serpierite

CuS
(CuuA.l)2 H2Si2O5 (OrD4.nH
20
Cu2O
CusSs
FezOr

Cua (SO.) (OI06.2H2O
FeO (OH)
Cuz (COr) (OH)z
Pb5 (AsO4)3 Cl
Cu2AsOa (Ot!
Cu2 Sb2 (O,OH)7
Cu
(Cu, zn)2 (CO) (OH)2
Ca (CuZn)r (SOr)z
(oH)6.3H2O
ZICO3
(Cu,Fe)rzSbaSrr
Cuc (SOa) (OH)6,.2H2O

(coib (orry
sbo6 (o,orD
FeS4

Cu2S
Pbco3

,Fe (o,or0r

zos (

Cn+ (SOJ (OrDr

Adamite
Agardite

Anglesite
Azz\rrjtr-
Bindheimite
Bomite
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Tabella I (sopra)
Minerali già noti a Santa Lucia

Tabella 2 (a destra)
Minerali nuovi a S. Lucia

rizzare la varictà e chiedere, come vuole la pras-
si, I'appmvaz ione delt'I.M.A
L'aspetto macroscopico dell'agardite di Santa Lu-
cia non è molto vario, infatti è sempre sLata osser-
vata in ciuffi raggiad di esili cristalli aciculari di
dimensioni fino a 7-8 mm e di colore giallo-ver-
de, che ben risaltano contm il bianco del quarzo
granulare che quasi semprc ne costituisce la matri-
ce. Le dimensioni dei cristalli sono mediamcnte
superiori rispetl,o a quelle riscontrare nei campio-
ni di Sa Duchessa. In associazione sono state os-
servate malachite, goethite e più raramente ada-
mrte.

Anglesite - Minera.le non molto comune. E sta-
to osseryato in rari cristallini e in masserelle no-
dulari o reniformi, incolori o grigio scure pcr in-
clusioni di galena, con lucentezza ad.rmantina.
Presente nei cantieri di Pala su Sciusciu e S'O-
rcri.

Azzluttite - Poco frequente, è sa(a ritmvaB sia
a Pa.la su Sciusciu che a Su Sizzimuneddu in as-
sociazione a malachite, in patine o croste. Rara-

mente sono stati osservati cristalli idiomorfr di 3-
5 mm entro geodi nella matrice quarzosa.

Bindheimite - Minerale abbastanza raro. È pre-
sente a Pala su Sciusciu in piccole c«rste o pati-
ne pulverulente di colore giallo, in frequente isso-
ciazione con galena

Bornite - Individuata in campioni provenienti da
S'Oreri e Su Sizzimurrcddu, si prcsenta in masse
anche centimetriche, iridescenÉ, con lucentezza
metallica e fratrura concoide.
Talvolla è associata a digenite, calcocite, calcopi-
rite e malachite.

Brochantite - Minerale frrquente a Su Sizzimur-
reddu, si pesenta in crisullini mitlimetrici, pi-
smalici, lozzi o aciculari, di colore variante da vet-
de brillantc a verde cupo, con lucentezza viuea. È
stala osservalo in assaiazione con malachite.

Calcocite - Osservata a Su Sizzimurreddu in
masserelle anche centimetriche inglobate nella
marice quarzosa, di colore da grigio piombo scu-
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m a nemsùo, con lucentezza metallica e frattura
concoide. Associata a calcopirite, bomite, digeni-
te, e malachite.

Cerussite - Rinvenuta in tuui e tre i canticri, si
presenta in croste ed in cristallini malformati o
prismatici anche geminati a nido d'ape, di colore
da bianco a grigio scuro per inclusioni di galena-
E stata osservata in associazione a brochantite.

Covellina - Poco frequente, si presena in pati-
ne o croste dal caraueristico colore blu indaco,
s:pesso in intima associazione con calcopirite.
Rinvenuta a S'Oreri.

Crisocolla - Si presenta in concrczroni o masse-
relle sulattitiche di colore azzuno verde brillante,
in associazione con malachite o, più raramente,
con azzurrite. Osservata su campioni provenienti
da Pala su Sciusciu.

Cuprite - Osservata in noduli millimctrici di co-
lor rosso rubino cupo inglobati entro una matrice
quarzoszr. PuÒ es.sere in associazione a rame nati-
vo e malachite. E staLa rinvenuta esclusivamente
a Su Sizzimurreddu.

Digenite - Raro solfuro di rame, di composizio-
ne assai simile alla calcc.ite, da cui è macroscopi-
camente indistinsuibile. E stala osservata in mas-
serelle millimetriche di color nero feno inglobate
in marice quarzosa, in associazione a calcocite,
malachite e calcopirite. Proviene da Su Sizzimur-
reddu.

Fig. 9 (a sinistra)
Ciulli raggiati di sottili
cristallini prismatici di
agardite di 2 mm circa.
Pala Su Sciusciu,
(Coll. E. Cocco,
foto G. Brizzi).

Fig. l0 (sotto)
l'ormazioni globulari

fibroso-raggiate
di rcasite di I mm circa

su emimorfite. S'Or€ri
(Coll. e foto G. Brizzi).

nienti dal cantiere S'Oreri in masserelle di aspeuo
metallico, dure, rosso mattone alla macinazione,
in associazione con calcopirite.

Ferritungstite - Nella matrice quarzosa di cam-
pioni raccolti a Pala su Sciusciu, si notano a vol-
te delle cavita btraedriche, di dimensioni millime-
triche, riempite da materiale giallo-brunasuo lero-
so, molto coroso, anche dendritico. Sia I'aspet-
to che lo spetlro di polvere indicano uattarsi di
ferritungstite. Non sono state Eovate tracce di
wolframite, dalla quale questa specie dovrebbe de-
nvarc.

Goethite - Generalmente in formazioni bouoida-
li o salatùtiche, è sata osservata, a Pala su Sciu-
sciu, anche in estetici ciulfi di cristalli prismatici
nerasEi, di 6-7 mm di lunghezza, su matrice quar-Ematite - PresenE in alcuni campioni prove-
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Fig. 1l - Malachite
in aggregati librci

di aspetto coralloide
di 5 mm circa

e colore celeste-pallido
in associazione

ad agardite-(Ce)
Pala Su Sciusciu

(Co[. e foto G. Brizzi).

Fig. 12 - Olivenite: cristallini prismatici
di circa 1mm, in geode nel quarzo.
Su Sizzimurreddu. (Coll e foto G. Brizzi).

Fig. 13 - Partzite: croste giallo-yerdi
su matrice quarzosa. Area circa 2x3 mm.
Pala Su Sciusciu. (Coll Cocco, foto Brizzi).

na quarzite proveniente da Su Sizzimuneddu.

Kaolinite - Si presenta in piccole masserelle ter-
rose bianco giallasEe su quiìrzo.

Langite - Si presenta in cristallini sub-millime-
trici, tabulari o priqmatici, di colore azzurro, con
lucentczza vilrea. E shta osservala, in campioni
raccolti a Sizzimurreddu, su di una matrice calca-
re:ì con cemento quarzoso, in associaz ione a ser-
pierite e a.lla rara wroewolfeite, da cui è macrosco-

zosa.

Idrozincite - Anche quesb minerale è stato EG
vato, su campioni provenienti dal cantiere S'Ore-
ri, nella forma più comunement€ descritta in let-
teratura, cioè come incrosuzioni terose compat-
te, biancastre, certo non moho invitanti per il col-
lezionista

Jarosite - Osservaa in piccole croste o minuti
crisullini viuei giallo bruni entro le fessure di u-
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Fig. 15 - Serpierite: ciulfi di cristallini
aciculari di 0,7 mm circa, su quarzo.
Su Sizzimurreddu. (Coll. e foto G. Iìrizzi).

picamente indistinguibile.

Lepidocrocite - Rinvenuta su campioni prove-
nienti da S'Oreri, si presenta in aggregati foglia-
cei o pulverulenti rosso bruni.

Linarite - Si può trovare con una cena facilià
sia a Pala su Sciusciu che a Su Sizzimuneddu. Si
presenta in spalrnature, piccoli globuli, laminet-
te, a volte aciculi millimetrici disposti in rosette
schiacciate, dal classico colore azzurro, più chia-

Fig. 14 - Cristallini
aciculari sub-millimetrici
di s€rpierit€
in geode di catcite.
Su Sizzimurreddu.
(Coll e foto G. Brizzi).

Fig. 16 - Wroewolfeite: cristallini prismatici
malformati sub-millimetrici su quarzo. Su
Sizzimurreddu. (Coll. e foto Santucci - Ciselli).

rc del blu caratteristico dell'azzurrite. ta differen-
za di colore fra le due specie appare netta in.alcu-
ni campioni su cui sono enkambe presenù. E sta-
ta osservala in associazione a galena, malachite,
brochantite, serpierite.

Matachite - È sicuramente it minerale di altera-
lione più ftequente nei Ee cantieri di Santa Lucia.
E stata osservata in patine, aggregad fibroso-rag-
giati e cristalli aciculari di dimensioni anche centi-
metriche, del classico colore verde smeraldo, sia
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Fig. 17
Goelhite:

gruppo di cristalli
prismatici

grigio,sc uro
di 6-7 mm circa

su quarzo.
Pala Su Sciusciu

(Coll, E. Cocco
foto G. Brizzi)

su matrice quarzosa che calcarea- A Pala su Sciu-
sciu sono staù raccolÉ alcuni curiosi campioni in
cui si presenta in aggregati fibrosi di aspetto caral-
loide e colore celeste, irl associazionc ad agardite.
Altre associazioni osservate sono con aTzurrite, li-
narite, brochantite, calcopirite, bomle, calcocite,
digenite, cuprite, serpierite, langite.

Mimetite - Per questo riEovamenb si possono
fare le stesse con§derazioni riportate pcr I'adami-
te. La mimetire e la piromorfie, rispetdvamene
cloro arÉniato e cloro fosfato di piombo (che ap-
partengono alla vasta famiglia di minerali del
gruppo dell'apatite), sono isosrutturali cd hanno
spettri di polverc simili come andamento ma non
coincidenti come valori angolari delle righe. In
lettcralura è riportato anche uno speluo interme-
dio corispondente ad una fase mista, cioè un clo-
ro arscniato-fosfato di piombo; è una varietà della
mimetite, elencata nello schedario dcl JCPDS co-
me mimetio-phosphatian. La mimctite di alcuni
campioni di Santa Lucia ha un diffratbgramma
corrispondente a questa Yarietà.
Si presenta in spalmaturc, crosle o raramente in
millimetrici cristallini prismatici esagonali, dalla
classica forma a "barilotto", di colore variante dal
bianco giallastro a giallo chiaro fino a giallo a.ran-
cio, su marice quarzosa. E staLa rinvenuh nei
canderi più bassi di Santa Lucia (S'Oreri e Su
Sizzimum/du).

Olivenite - È stalo u,ovao un solo campione di
ques6 specie. 11 minerale, come anche Ia libethe-
nite, appaniene al gnppo dell'adami@. Un atten-
o esame dello spettro di polvere, basato sia sulla

posizione dei picchi che sulla loro intensiÈ rehd-
va, ha permesso di classificarc la specie come oli-
venite. D'altronde il colore verde oliva dei cristal-
lini prismatici, ben formati e Easparenti, era gia
di per se indicativo del minerale. [.e dimensioni
sono dell'ordine del millimetro.

Partzite - È una qpecie che appartiene al guppo
della sdbiconite. E stata tmvaE a Pala su Sciu-
sciu in noduli o in concrczioni terrosp giallo-ver-
di, a gusci, su matric€ quarzosa. E associata a
malachite e tetraedrite.

Rame nativo - Individuato su pochissimi cam-
pioni provenienti da Su Sizzimureddu, si presen-
la in masserelle millimetriche associate a cuprite
e malachirc.

Rosasite - Osservata in millimetdche formazio-
ni globulari costituite da aggregati di crista.llini a-
ciculari, in croste o in patine di colore verde azzw-
roqen evidente, su marice sia calcarea che quano-
sa. E stata rinvenuta a S'Orcri e a Su SDzimurred-
du, lalvolta in associazionc con emimorfite.

Serpierite - Nel cantiere di Su Sizzimurreddu
questa specie si presenta soliumente in delicate la-
melle azzurrine, od anche in aciculi submillimetri-
ci o patine di colore da celeste scuro ad azztxro
chia.ro. Non essendo decisiva I'idendficaz ione al
diffratbmetro per la somiglianza dello spetEo
con quello delta isostrutlurale devillina, si è reso
necessario un lest analitico per mezzo del quale si
è accertata la presenza di zinco ne.lla formula del
minerale, che quindi è serpierie. E stat r osserva-
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la inassociazionc a malachite, su di una matricc
mista calcareo-quarlosa.

Smithsonite - Mincrale di frequentc rilrovamen-
to ncl canticrc S'Orcri dovc è stato osserva[o in
piccoli aggregati botroidali, mammellonari, reni-
formi o più raramcnte in cristallini rombocdrici o
scalenoedrici di color vcrde o celeste c \rcentczza
d:r virea a grrssa, su maEice quarzosa. È in asso-
ciazione con auricalcitc e con emimorfite.

Tetraedrite - Qucsto mincralc è stato individua-
to solo a Pala su Sciusciu ove si prcscnla in cri-
sliìllini teraedrici di I -2 mm di spigolo, di colore
grigio acciaio, immcrsi in matricc quarzosa. Talo-
ra icrisulli si prcscntano parzialmcnLe conosi
pcr fcnomcni di ossidazionc, e con patinc di mala-
chitc e partzite.

Wroewolfeite - La wroewolfeite, monoclina, e
la langite, orl.orombica, sono dimorfi cd hanno
spettri di polvcre abbastanza simili. Per l'identifi-
cazione ccru è smto nccessario ricorrcrc a lecni-
chc di cristallo singolo. Infatti dai fotogrammi di
Vy'cissenberg si dcsumono chiaramentc la simme-
uia monoclina ed il valore dei paramelri reticolari
propri dclla wrrcwol[ci[c. ll mincralc è stato tlo-
vrto in localiù Su Sizzimurrcddu c si prcscntr in
cristallini sub-millimclrici prismatici, azztrn, dif -
fusi nella massa quirzosa bianca. L'aspctto è pra-
ticamente ugualc a qucllo della langil.e e non ò
sufficienle I'esamc allo qtcrcomicroscopio per di-
sÙngucre lc duc spc( ic. E stau osscrvata in asso-
ciazione a langite c scrpierite su di un calcare ce-
mentato a quiìrzo.
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Fig. 18 - Esletico aggregato
di delicate lamelle

di auricalcite
di 2 mm circa su quarzo

Pala Su Sciusciu
(Coll E. Cocco, foto G. Brizzi)
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SUMMARY
Ncw minerrl tlnds
in SW S.rdini.,
I - Srnt Lud. (Fluminim.ggiore)

A lee t arc ago ogardù., Iourd bj E. Cocco in the Santa
br.b n;i.Ìary coùplc' wot idcntifud in thc CZ^tcr for
S.dincntary MiÀctology ond Gcoch.tnittry of th. CNR
(Natioùl R.seatch Cou.il) i, Flonn .. R.scarch tur-
vcrs hay. siàté bcen otSa^i2.d ond to^)t spccinzn-c col-
l2cted. InteÉìvc orulyric work has beea corìcd out ol-
r?ndr, tht, o owi^B int.t.tti,8 crbtolÉhemical stu.
di?: and th. identifcation of nany mi^.ral sp.cbs new
to th. i^ve:tiga!.d localities.

Saàla Lucb miàc Ls l@oted 4 kn Ny of FluniÀinae.
Biore. The nain zxploiting titct, aad pftre^tlt usefd 12.
search oreat, are: (l) Pala ru Scibciu aad (2) Mena de
s Orer;, locat.d alon9 the road conn cti,g State llighwoy
126 wirh Bugscrrt anà Copo Pecora; (3) Su Sirzinun.d-
.i!, that ca^ bc rca.hed with o dìrry rud leayia9 the sontl
highùoJ so,n 150 n afa thz ytvbrc lor*.

IIkbry
F,,st |9otb storkA oni cc,ttut! ago htith opà-oir .ryloi
tAtion of ,tost.s aad stnall vcias |9ilh nii.rulirations of
Bal.na, sphal.ùc and borik. PiLt atÀ odils *.t. th.n dut
ann dev.lop.d u til 1943, nsi^ly produ.i^g galcno to o
nointm of 500 to'tsly.or. R.,wccÀ l%3 anl 1960 turi-
t. b.caric thz naia ctploicd ore; Jluorirc ffi.s latù.-
xploi!.t u til 1980, whza oll thc nin s Nt.t. d.fait ly

Gctug
Tlp F-Bo-Pb 

^iruÌdlizalio of tlu SaÀla Lleia cdnpLx
Lt lat.d to o pst-r.ctoÀi. l.uroyanùic ir!rution, sct
in plac. inlo thz pr.-.xbti^8 otdovicia^ blnhLt of
schists, sandrtoQs, contlo .ratcs onà puddi^B-sto,,.s
with scaucr.d carnbrian lin sto . blarrdt.
HiEh tzmp.rutuÌ. htdroth.n@l soluions nobiliz.d DÌ.al-
lic io§- Or. bodi.s conc.^trak along co lacLt betv..n
otdovicia ond combria^ Iomaliotls; th.y or. .ss.'tially
truà. of botilc (norc tha^ 9%), fluorité, eoleM, quattz
wilh ni^ot sphal.titc dttd cholcopyrire. A th.sc mi^e-
rub corhbift i^ difcred byt Lttallt tuatlù ldtours.

Min mls
S,tci2i alr2d, ba.,n ftor tl|. localit, ot. l;st..l in Ta-
ble l, whilc ncw spccics A. irt.n lo oh,iag ou, su,a.ys
orc lln l ;n TobL 2.

A th. sp.cirn aÌ low be ca collccrcd ia dups , eitlnr
[rom adits or ftom assoys; id2^tifications havc t*cn cor-

.d our by diftactornetric t.cniE4s (both powder and sia-
glc crysral) anà bt aaalytic tccniqy.s (both ùictoprub.
ond SEM), i^ th2 CNR labs, Florcnc..

Adamil. At Sanlo b6in, ofumirc it cuprun anà (xctct
as mirÌo clots ol .loqot.d, club-sloped, plc-graen xls.
Fourd at (1) anà (3) i^ quttzitìc natìx.
Agardit it a problanalic niEìdl specie, as lar as
crystolch2nbtry b concerncd. LiUruturc ì.porls bolh a-
Sdrditc. (Y ) oad ogordit.-( Ia).
l^ Ital, aSatdùc han ben olrcody Joud ot Mt Cctwnào-

^. 
(NO) but tlL t.leyo^t cheniol dara do not spcify

N/hich b th. pt.r!,.h^t REE Fouad herc ot lxolhies (1),
(2), (3) dlvafs as pùe o?adit., with no P substiruting
As; ,nor.ot.ì, vcry ofen Cc ;s thc prcvahnt REE, tuacc
i! couA b o ^.* specb: olaÌdiulc.). Funlcr studi.s a-
rc cùr.^t to tu'nit it to IMA lor ap ovl. It ùdut al-
wqs as radinting sprays of aci.ulot, ylloybh-Btcc^ ,ls
ro 8 nn h gro ular quartz, *i!h ,roloclitè, gdthite aìd

AngLsilz, 
^ot 

v.ry coftt tb^. As colorlexs to gruy ni-
crc xb anà sùall ,tu.sses. Fourd dt (1) ord (2).
Azlttila, IouàÀ o! (l) ond (3) dt c@litgt with tolachi-
tc. Vcry rarcly at.ùDdral xk to 5 ,nm it caùbs g

Rindh.iriit , rorc; loud ot (l) L, y o* ppdery ce-
tings wirh Balcna.
Bornib, as ùìà.sc.^t n tolli nass.-c fo.n (2) oad (3).
Bmrh.ntiu, ruttut h.qu. ar (3) ar grucn prbutic
,ls to sore hrn *i1h,nÀlarhit .

ChrLoeit , lourlà at (3) os gr.y to blact ,rÌass.s ìn

C.rt$ite, lourà at (l), (2) onà (3) o-t whit. ro gtcy
cr,Jls and ctud. y's. Sotclin s wùi broclenlir..
Copper, vry rar. ot (3) os rni.ro z,,,ss.s wilh cuprik

CovcUitc, rotc or (2) * iadigo-Utu c@,i^Bs.
CtttytocolL, Iourrd a! (l) as Uv-grc.n coa.t.tioturU
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Tctroh.nd., fotdd only dr ()), as st2.l-gr.J t.uah.-
drol ,ls to 2 tirn i^ qtonz.
Wrueoqcit , Iound ot (3) as prinorrc, Lnu. ni.rc
t, scorrcrcd i^ t hitc quttziic ,taltit. A$ùiakd with

laryik ond vcry sirnilot to i!: si^Bl. ,!t t.c^iqu. h,.,
tu.n ,kc.ltoty lot id2nti{tcar;on

ZUSAMMENFASSUNG
Neue Minerrlfunde ih SW.S.rdinlen
I - Sentr Lucir (Flurnlnimag8iore)

For ciaigcn Johren tturdc durch E. Ceco im Grub.^kont-
plcx voa Soaa bttio gcfuidrn r Agardit darch das Zen-
ùu fb Saninu^t*-Mid.raloyi. uaà Gcxh.ni. d.s CNR
(Ndtibìal.t Forschu esrur) i^ Florua. id.ntifizi. . SEi
thrr wrrd.^ F.Auhrsychlrgcn organisitrr uaà zahlrci-
clv Fundslùrk g.san neb. At/.h wùden schon int.nsiw
onalylitch, Arb.il.^ dlrchg.flhtl, di. inl.tcssank bblal-
lchemitclQ Sh.di.n uid db B.stifirnJlag zaut.ich.r fb
ùs ununucll!. G.bi.t ,uu.r LlirEroli.n .rnòglblgcn.

Di. Grub.
Di. s.nla Lkia-Grub bt A4 sich 4 km lw wn Fluni-
ninogsiorc. Di. Houptobboutcbi.t. lrd zuslcich do kb-
tc^ U,t crsucht Espur!. s;rd: (l ) Polz Su Sciusciv u)ld (2)
Mcaa dc s'Orcri, di. .ntlaa6 d.r V.tbindu tsstrott. zwi-
sclr^ d.r Slaatsstrass. 126 uttd Buggcrrt ud Cop Pca-
to licg.n; s&nn (3) Su Sizzinurcelu, wclcha ùbcr cine
Notùsrrass. .nci.hbt is,, db von dtr tl.th.^ Staats-
srrossc ca. 19 m nach ùr vothrrig.^ V.rzw.igung a-
bgcht.

G.tchi.hu
Db .tst.n *b.i!cn bgonnzn wr tuaà.rt lolv.^ nit d.r
Tog.bu w^ Mass.^ uad Ad2t^ mù eirEr Minzralisalioa
von Bleiglaaz, ZinkbLnd. und Daryt. Scùcht2 und Ab-
bauslolL,t wsd.n dan votg.tti.bcn urd bit 1 3 alet.-
|9.ira, huptni.hlith nit Aurb.utung oq RlciglaE bas
zu tben Matintn yon 50O tuohr. Zwschca l%3 ud
1960 *utd. Bùrt zw HouflprodlLtia, titrauf w z
Fluorù g.voìr.n, bi, l9E0 ollc Grtbè^ .ndgiilig g.-

Fig. 19
Cristallo prismatico
di linarite
di E mm circa
in geode con malachite.
S'Oreri.
(Coll e foto G, Brizzi).

Ctpralr, Ioud onb or (3) os th, tubt-rcd noA&s in
qrerlz.
Di*niL, fourd a! (3) os tiny blacL ,tlo,sscs i^ qtsrtz.
F.rrilungrri&, loyrà ot (1) a, boe^ish-lellot coflb
oÌ d.nbiri Dstqial fnli^g t oaloùal cayùi.s in qurtz.
Gocthiu, murly ar borryoiùl fonrutio,s. Food or
(l) also ar nic. sptoys of Uact NisrrÉri xLt to 7 ,i,n

H.fialiL, rotc a! (2) $ sntll btick-r.d n,@^'§cs, *i!h
ctblcoptrit..
Hfdruzincik,loud at (2) at whirbl eaflhy coali,gs.
,totosit , lourlà at (3) ot ).llae-bro*n cn sts o,td mkrc
xls i, qunzù..
KooliniL, os earthJ, y.lo|9bh-|'h;re iny Ìases on

Laagik!, louaà ot (3) at blu, tabulat ot ptbnalic ni.
croxls, ',ilh s.Ìpt rit. and 

'9ro.'9of.ù..LpidoctÉiL, lolnd ot (2) de lotia.eoLt, ped2ry,
btot )^ith-rcl aggrugo!.s .

l;aoriL, ruth.r frequ.nr d (1) and (3).Lr cootings,
siol globulcs, nicro blaà2s, sortctiras also at Jlattc-
nad rot.tt. oggr.got.s oI oci.lalr mtrorls; ol*ays pak-
Ut . Wìth a2uù., tal.na, ,talachi., brehanliE, s.rpi.-

MalachiL i, tfu ,nost lr.qu^t olkrutbn min2rul.
Foud at carias, fbrous radìatiag aggr.pr.s a'ù ocbr-
lar xls to l0 r,m, colot cfi.to6-N.e^, turelJ polc blt
wùh dSdrdik.
Mimelile. Al Sanla b.cia, miù4irc b phNplatb^ aad
xctts mnrly as cdlin$ and cnsts, rar.lt as h.rzgoaol
primtatic mitro xls. Colot y.llotish-whitc ro oraagc-yel-
low. Fotid at A) ard (3).
Oliycnit , oily oi. tpecina louid: 6 .uh.drol, tan-
sprcnt priorutìc, olivc-Etcz^ micrc xls to I nm.
Pole 2, louad ar (l) at yc ow-greca ^dtl.s orà cn rts

Rousiu, foud ot (2) a,'d (3) os ni urahr globuln'
lot tAtions, nad. by osgrcBat.r of Uu.-tt..n acicolt
xls.
S.r?ù,rik!, loutd a! (3) os .ntur d.lktra ph-Uu t'la-
dzr ot sty * a.icular micrc tu ord cetings- with is-
bchit..
Smithsonil,, Ir.qu^t ot Q), de botryoitul a88t.8ot.s,
rorcly as rlwablu&ol nicro ns, color gt..n lo Pal..
Uu wirh gruas, l*rtcr.llùh ouriclolcit. and h.mirr@r'
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Gcologi.
Do F-Ba-P6Min rulitalio" d.s Sa4ra l,*ia.Konpleru:
Mnga mi .iQnscfu.klonbclÉn LuLogrunilrclu^ I^tru-
sion zltarrvn ^, 

u,,elch2 in b.sl.h.,1à. orùvizitch. Schi
chtc,t vù Schùf.n, Saadttei^.^, Konglorrurote^ utd
Pu&i^gstcin ^, Àit v.rcinz.h.n tanbLtch.^ Kallltl.i

as.l^, .irdrang. Hrdroth.nal. H o.h!.Àp.to!e -I)\rulr.
g.n t.rztcn Metallio*t ftci. Er2kàtqr Lonz.nsi.run ti-
ch .Àtla^g dcn konla*r.n zpisclun ordovizischca ud
kanbrbclua F$mation ^; sb b.stchc^ lot pltichlih
atr, Boryt (nuLr aL, 50 ), Fluorite, 8l.i6la^2, Qun. mit
r t.ryeoùa.t.r Zinkblcadc wd Clal*ontit. All. dirtc
Mnuaiz^ bild.n unrerschiedlìchz, jedoch norrnaleru.is.
la g. Àli nni g. K o nb irra t io nc n.

Min tu)i.n
Die schon bclnukn MiErularten des vorlDnngtL, sint
in Tobclle 1 oufg.Jùhtt, *àhrenà 

^ev., 
aqgrurd urlt.tet

Nachforschtagz,t Ar ilzieìrc Atkt i, Tobell. 2, oufge-
littet sind. AlL Probea wutdct auf llawn g..t.nvnelt,
c^twetr t vd Abbav- dzr Sonàict- stouen. Minehlb.-
stit''! lnge^ v.rdrn dilels difrakloti.lrbche,t M.tha-
d.n, (so|9ohl Pdv.r ols aach Einz.lbbta ) ur.d mùt.ls A-
talys.t.chnik 

^ 
(so|9ohl Mibosond2 als orch SEM) i,

d2^ OiR-l^borutorb^, Flor.nz, dschg.f)lvt.

Ada,,!i'. R.i So,la brcia latd.l! .s sbh M Ctpto-Aù-
,nir, *,.lch2r h Fonn w^ MiboAùt 1pch.^ ùiinSlkh.t,
hbt.nfrjrmig.t blassgtii^ct Krbtall. wrb,nntt. Fund.
b.i (l) urd (3) in Ebtzùircbr Matrix.
Agordù itt hiztbhtlbh dq Kristallc,Eni. .i, pro .-
,rotkch.s Min ral. Db Lircraw flrt t tonl'l Aeaùit.(Y)
ols orah Agordillla) ai. In tuali.^ *t/rd. Agard;t tchon
or Mo u C.nonAon (NO) t.fiud.n, dÉh.tN,àhrin di.
dicsbcziiSlich.n ctumLtch.n Da!.n nj.ht, Nt.lch. Att SE.
yofhensch!. Hi.t ^ì., wurd. das Mi^.rul auf ù^ Vorkom-
ne^ (1), (2) uad (3) bmnr ab rc;^ù Aeatdit Ee[uad.^, o-
ht E satz vo As durch P; zdcm br Cc t ht tùiute di.
voth.ftsctuìàe 5.E., wcslnlb è, si,ch urn ainc neu. Att:
Aedtdù1c.) hand.lÀ kò^,t!.. Waircr Srudica, un cs dtr l-
MA zut Attrkennua| zy unletbrci!.n, siad in Gang. Es
*on nl irnn t in rodialsttouigen GruW.n eo^ nad.li6cn,
gelblich-grai^.À Kùta ei bb zt E Dn vor, in kònig.^
Qurz, zwann n mit Molochit, Go.tùt uid 2twas Ada-

Angl2til, 
^icht 

s.lv veùr.itet. la faùloscn bb groutn
MibtKtiiblhi utd H.iA.n Masscn. Fodt ki (1) lnd
(2).

Azurit, tclud. ei (1) urd (3) aLj U.brzùs. nn Moh-
chi. S.ly rclkt i" idiaìe.ph.n KrLdoAc^ bis za 5 ,nn
h Dtur., im Qurz.
Bindh.inL s.lkn; fo'tà sirh bi (l) afs gclb pulvcri-
C. Ucben*., 

^ù 
Bhielanz.

Bodit, i^ iriri.t.nd2n ,rutallisc.n Macs.^ w^ (2) und
a).
Btorterlir, zbrili.h hùrfg bi (3), in yùà.^ ptbnùli-
scbt Kritzuca wa eiaiqca nm, mit Molachù.
ChalL.sit, lo,td si.h b.i (3) ols grou t* schrotzz
Mast2n i^ Qurz.
Ccmstit, sclu'd.n bci (l), (2) urd (3) ob r,.itr bit
gtuu t 1]Jlc^ urd vrd.utliclu l<Àao .. Cclcg.rtliah mi
Bralsaù.
Coteur, s.lk^ loÀ Q) ab irdigo-Nau U.bcnùgc.

ChrysokoL, Iaià tirh b2i (l) ok blau-grùat konbc-
lionàte Mossen.
Cuprit, faù siah ns b.i (3) ols Khin rubi"rot.
Kniillchrn in Q,gn.
Die. it, g.[urd.^ b.ì (3) als Ucin sch*arz. Mats.n
in Qutz.
F.nitvrgtn, pfuad.n b.i (l) ab bn/ -g.lbt .rdi-
*s d.t A.ùòbbclus Mc.izl, ùt t.tro.lrircto Hohbà*
tru id Quan ausJiillt.
CelLi4 zurubt ols truubig. Biaugcn. Bci (1) arch in
scuia.^ Diitch.l^ schwottz.t printolitcllcr Kùlolh bis
zu 7 rrn ouf Qurl
Ilàttstit, teb.^ bi (2) ob Hci^. zi.e.lrok Mats.^,
zt/-so tnnc n nit cal ko vy it.
HJdrorjnkù, laù sich ùi (2) ab w.i.'.dichz .die. U.-
bcnùBe.
Jorosit, gefuad.a bi (3) als Mibonosscn mit Crprù
ud Malochù.
NooliniL olt crdigc, gelbich-weissc Klcirc Mosxn o{
Qtu z.
l<rylet, schr s.tki bei (3) ob Miburosscn nit Cuprit
uà Malachù
laagit, gcfu d.,t bi (3) ia blaun taf.lig.^ od.r pris,ra-
titcha^ Miboirita .n, zutt rruran nn krpitrit utd
lty'rewolfcit.
lzpdo*rotit, fard sich bi Q) in Fom diiu *r, pd.
v.rig.r ùiiunlich-rol.t Aggn6at..
Litutir, zicrnlich M$B b.i Q) uaà (3), als Uebenùgc,
U.i^. Kig.lchcn Mik obl'à!kh.n, hiz ud da arch alc
flach. ros.tk^-fiiù;9. ASgt.gotc nad.ligcr M ibobittal-
k; iln rur tloss au. Mit Azurit, BhiSla^z, Malachit,
B ro c lu nt it, S.r p i.r it.
M.bchi, ist &, M$Bstc U^woadlu^esniàtral. Fird.t
sich als U.b.nù$, farctit-sttdhlig. AEEtcSot ulrd nd.-
lig. Kr;stolc bis z! l0 ùun, §noro|dSìùn, s.lten blas-
sblau mit Agard;!.
Miliclrsì(. B.i Sant Ltlia bt d.t M;rruksit pharF-
titch utÀ Loivrt Dvbt.,Lt ak U.b.nùq. unà lrusrca vor,
szùcn ia hcugorul.^ pÌbibtisch.n Mibobista.^.
Fatb. g.lblich.*.;st bit orung.-g.lb Fuaà. b.i (2) u'td
(3).
Ott.nil, nù in .iaù St4c gefud.n: ab iliorroryla,
dschtbhlig. pÌbnoli.tct Mibobisralh, olive-grb,
bis zt I tun.
ParAl, fdrà sieh bci (l) ols g.lb-g in. k"oll.n uad b!-
st.^ 04 Q@n.
Rotosil, g.fuid. b.i (2) urrd (3) als mi irh.teryroerè
ktt lit. Biar/q.n, bat.hcnd aB A$rupr.n wi Uat/-
gtiirr2 n raArig.^ K tistolk^.
S.rya.ral, faid. si.h b.i (3) c^te.d.ì ak z.tbnchlich.
tlajjblau. Eliirbrun der ob hinrcldau nad.lig. Mi-
bobbblL urd Ucbnigc. tusa,nu^ ,r,!ì Malachìt.
S,inuttonit, ,itqg bi (2), ab taubitc AgBt Bar., "l-k^ oL, rlonb@Àriscra MibobbtalL; Fath grù,| bb
blaesblot, nù lctit.t^ Glo"z. Mit AuÌiehzlcit uad H.,i.i-

T.tndrit, faa rich ,to b.i (l ) ia ttahlg.a!2" uta.ùi
sxltn KrblalLri bb zu 2 ùri in Quan.
Wrùro$cit, t.lwd.^ bi (3) i^ prbnotischea tlaun
Miktobistollca, i^ w.bscr quÌ.itltch.r Marrix rurLil.
V. t.sclbclai.t nit Lnnlit utd ihm scht àhrlich, lict-
halb ltlr diz D.stit nttg Einbistallu^rcrsrchagcn
niilit ear.n.
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! minerali delle antiche scorie
di Lavrion, Grecia, (2 a partef

Chtsraa Rcwitzcr, Furh t.WaA, D - Rup.rt Hehleitner, Miinclpn, D
Trduzioae Rnxiuc e Xut Fotit . Vcisioae traliaaa: bbao Tcaldi

Continua e si conclude qui I'artrcolo iniziato sÌl
n' l/1989 della Rivisa MinerÀlogrca llalana.
a Ossidi ed Idrossidi
Ematite, Fe2O3, trigonale
Sottili lamelle ed incroshzioni rosse sono sl.ate i-
dentifìcate con la ematite. Il minerale è molto ra-
ro nelle scorie, anche se è probabile che spesso
non sÉ st llo sempllcemen@ noEb.

Massicotite, PbO, rombico
Questo ossido gia.llo di piombo fonna nelle sco-
rie degli aggegati scagliosi, terrosi o massivi
con viva lucentezza metallica.

Litargirio, PbO, tetragonale
Quesb ossido rosso di piombo si Eova spesso
mischiato a massicotite gialla, ma anche in aggre-
gati rossicci a se stanti sino a l0 mm.

Cuprite, Cu2O, cubico
Lr cuprirc è piuuosto rara nelle scorie. Forma dei
crisÉlli rossi con elevah lucentezza che raggiun-
gono raramente 0,1 mm. I cristalli, spesso aggre-
gati in gruppctti. sono frcqucntcrrrcnlc assrxiati a
rame nativo, parzialmcntc tnsfonnal.o in cupril.e.

Fertnsiite, dcl ta-FcOO t t,csagona lc( [crox yh ytc)
Schnorrer-KÒhler idcnùficò comc ferossiitc delle
incrosazioni rossobrune c dci piccolissimi cristal-
li esagonali di ugual colorc. Il mineralc ò rlquan-
!o inslabilc c spcsso traslorrnato in linronitc, in
parl'e o lotalmenrc. Ccncrllrncntc non è [lriì. ma
è poco appariscente e quindi probabilmentc non
viene notata.

L€pidocrocite, gamma-FeooH, rombico
Forma lamelle manoncine, rcsse in usparenza,
spesso trasformalE in limonirc.

Go€thite, alfa-FeOOH, rombico
Netle scorie si trovano continuamente delle incro-
suzioni marroni di limonite, spesso in pseudo-
morfosi di minerali diversi come ferossiite, lepi.
docrocite, Iudlockite, ecc. Pane di queste croste,
ad un esame ai raggi X, è risultata essere goethi-
ùe: un'alta parte è invecc risultata amorfa e può
quindi esscre considerah un gel di Fe.

Shakovite, H&Sb(Ol0:O:, monoclino
Fu dcscril.ta da Schnoner-KÒhlcr come il primo
minerale di mercurio dcllc scorie. Forma cristalli
monoclini gialli con luccnrc;rza adamantina viva,
in parte rotondcggianti cd in panc con riconoscibi-
le abilo Bbulare; in qucsto caso i crislalli sono 12-

R-t|t. - 2D989

Fig, 35 - Idrocerussile.
Foto C. Rewiazer.
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l'ig,34 - Geminato di cerussitc.
l'ot0 C. Rewitzer.
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Fig. 37
Idrocerussite

Foto C. Rervitrrr.
Fig. 36
Cerussite.
Foto R. Hochleitner.

l ig. 3tl - l;rxigenitr.
l'ot(, lìe$'itzcr,

gorute.

Carbonati
Aragonite, CaCO3, rombico
L'aragonite è probabilmente il minerale in assolu-
!o più frequente nelle scorie di kwion. Nella
maggior parte dei casi forma ciuff,r di cristalli a-
ghiformi incolori o branchi sino a l0 mm. Tal-
volta si rinvengono anche ciuffi di aghi che alle
esremità sembrano dei pennelli apedi a venta-
glio. Atrettanto frequenti sono gli aggegati sferi-
ci o rcniformi, o semplici incrostazioni. Più rara
è l'aragonitc in crisElli di color giallo od arancio-
nc. In alcune aragoni[i è stato rilevato un contenu-
l,o in piombo piultoslo elevalo, per cui i relativi
crisulli vengono anche chiamad "tamowitzite".

Calcite, CaCO1, trigonalc
l.a r:alciti: ò invccc piultosto rara ncllc scoric. For-
nra rumtx»dri bianchi od incolori e, meno fre-
quentemente, scalenoedri od aggregati sferici ed in-
crc§tazroru.

Smitbsonite, ZnCO3, trigooa.le
Contrariamente a quanto si riscontra nelle zone di
ossidazione dei giacimenti det tawion, la smi-
thsonite risulta estrcmamenB rara nelle scorie,
Forma crisalli pseudoesagonali con terminazioni
rom@driche, sino a 2 mm, di colore verde pafli-
do. E stata trovata anche in croste incolori, in as-
sciazione con cerussite.

Cerussiie, PrcO3, rombico
E il minerale di piombo piir frequente nelle sco-
rie del Lavrion. Si presenta in una varieta di for-

R t,t I . 2n089

bulari s€condo (010). Sinom il mùErale è sato
rinvenuto una sola volta, in associazione con fie-
dlerite e penfieldite.

(t) Ferridrite, FqOe (Of|: .3H2O, esagona.le
(fenihydrite)
In scorie moho ferrifere sono state rccentemente
rinvenute, ed identficate come ferridrite, alcune
tavolette di colore da ruggine a giallo-marrone di
1 mm al massimo. [a maggior parte di queste ta-
volette è però risultata amorfa ai raggi X, il che
dimostra una combinazione molto instabile. Il
minerale è associam a cerussirc, fosgenite ed ara-
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Fig. 39
F6genite.
Foto RcÌvitzer.

l'ig. ,11;

Fcgenite.
Foto Rewitz€r.

Fig. 42 - Fosgenite.
Foto Rewitzer

associata con quasi tuui gli alri minerali delle
sconc.

Idrocerussite, Pb3 (CO)2(OH)2, trigonale
Forma tavole pseudoesagonali cristallogmfi-
r:amcntc molto hcllc, traspifcnti e con lucentezza
clcvata, spcsso anchc in aggregati scagliosi. Tavo-
lc più grosse di 0,5 mm sono molto rare, ma in
esse si possono disunguere le facce di una pira-
mide molto appiau.ita. La idrocerussite, che si rin-
viene soprattutto nella baia di Pachi Limani, è as-
sociata ad aragonite, fluorite, paralaudonite e tho-
rikosite.
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Fig. 41 - Fosgenite.
Foto R€witzer.

me molb differcnziatc. Ivlolto cu'attcristici sono
i geminati di crisutlli biunchi, qrrasi scmprc stria-
ti e piuttoso grossi. Piir raramenE quesd crisurl-
li si rinvengono anche come singoli individui, ed
in qucsù casi vengono spcsso confusi con la fo-
sgenitc. Sono frcrlucnli icristalli tabulari allung -
ti e sodli, quasi sclnprc gcnrinati in mrxlo da lirr-
mare gruppi allungati trìgemini o stell ri. I cri-
stalli diqueso tipo possono venir scambiati con
la paralaurionite a causa della sottigliezza delle ta-
vole, ma si differenziano da quella per la minor lu-
ccntezza ed il colore più bianco. [: bipiramidi
pseudoesagonali sono molto rare. La cerussite è



Fig. 43
Fcgenite.
Foto Rewitzer.

Fig. 44
Fosgenite.
Folo Rewiazer.

Malachite, Cu2(CO3)(OH)2, monoc[no
I-a malachite è molo rara ncllc scorie. Forma qua-
si sempre dclle incroslazioni, spessc sino ild I
mm, Molto raramentc si rinvcngono anche picco-
li cri$ali aghiformi, isolati od in ciuffeui.

§tronzianite, SCO3, rombico
E molto rara: sift)ra trovata solo tse volte, in for-
ma di bipiramidi pseudoesagonali fino ad I mm.
E associaa con ca.lci@ ed annabergte.

Fmgenite, P[CI2(COJ, tetragonale
Si rinviene nelle scorie in forma di piccoli cristal-
li sino a 5 mm, spesso con molte facce e ben for-
mati. Fino ad oggi sono state identificate oltre 40
forme diverse di crisElli, quasi sempre incolori e
trasparenti, più raramente bianchi o color cognac.
Sono piultosto abbondanti i cristatli da cubici a
tabulari tozzi, relativamente con poche facce,
mentre sono meno frequenti i cristalli con unle
facce da risultare quasi sferici. Si rinvengono i-
noltre anche cristalli prismatici ed aghiformi,
striari venica.lmente e spesso confusi con la pene-
fieldite. Ta.lvolta i cristalli di fosgenile risulbno
Easformali in aggrcgati di crisÉlli prismatici
bianchi di cerussite: queste pseudomorfosi si rin-
vengono in particolare nelle caviÈ delle scorie a-
pertc all'acqua marina. La fosgcnitc è un mincrale
di scoria piuttoslo frcqucnte. crl è as*ciato in pur-
ticolar modo con paralaurionitc, nealite e georgit-
desite, anche se pradcamcntc può csscre rinvcnu-
a in associazione con tutti i minerali tlelle
scorie.

Solfati
Gesvr, CaSOa.H2O, monoclino
E piuLùosto licqucnte nelle scorie. Quasi sempre
pcrò riempire quasi interamente i vuoti, così che
i crisalli belti (sino a 20 mm) sono piu[tosto ra-
ri. Per la sua elasticità potrebbe essere scambiao
con la paralaurionite; se ne distingue molto bene
per la luc.entezza molto minorc.

ènglesit€, PbSOa, rombico
E un minerale molo frequenle nelle scorie, ma di
solito non viene riconosciulo subito come tale.
La sua forma più comune è in cristalli aghifor-
mi, spesso riuniti a ciuffetd ed in questi casi mol-
o simili alla aragonite; si distingue da questa fa-
cilmentecon una provacon acido cloridrico. Ad u-
na attenta osserviuione i cristalli si rivelano co-
me bipiramidi eskemamen@ allungate, con gli
spigoli spesso leggermente arotondad. Molb
più rare sono le bidipiramidi rombiche assomi
glianti ad un otuedro, ed i crishlli tabulari con
l'abito più ripico dell'anglcsite, come si rinviene
ad esernpio in Marocco. L'anglesie può essere
associah con quasi tuui i minerali descritÉ.

Susannite, Pba (SOr(CO)2(OH)2, rigonale
Questo raro minerale fu scoperlo per la prima vol-
ta da Schnorrer-KÒhler nel 1982, e da allora è sta-
to rovato piuttosto spesso. Forma combinazioni
di divcni romboedri, che danno spesso I'impres-
siorrc di una bipiramide ditrigonale. La susannite
sirova frequentemente concresciuta in parallelo
sucristalli aghiformi di cerussite, più di rado an-
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Fig. 45
FGgenite,
['oto Rewilz€r.

Fig. 116

Fcgenite.
Foto Rewitz€r.

chesu paralaurionite e 6orikosite. Schnorrer-
KÒhler potè anche osservare aggregali di susanni
te ramificad a forma di abcte. I crisutli arrivano
ad un massimo di 0,5 mm. k associaz ioni tipi-
chc sono con paralaurionirc, ccrussir, aragonitc c
calcitc.

Lanarkite, Pb2(SOa)O, monoclino
Questo mincrale forma cristnlli sottili c scaglio-
si, quasi semprc su laurionrtc, plrralaurionitc o cc-
russite. k scaglie sono tcncrc cd clasticarncntc
pieghevoli, c si contradtlistinguono pcr una rltcn-
sa lucentezza grassa. Solo molto raramente le sca-
glie si risolvono in singol.i crismlli sotto il mi-
croscopio; quasi sempre si traua dr incrosuzioni.
Talvolta la lanarkire forma delle pseudomorfosi di
cristalli di paralaudonite.

Connellite, CurgCla (SOa)(OtI):z.3HzO,
esagonale
Si presena in minuscoli aggregati sferici sino a
0,2 mm di diame[o, formati da finissimi aghi
raggiad. Talvolta il minerale si presenta anche co-
me riempimenti felrosi, costituiti sempre da cri-
stalli capillari, nelle fessure delle scorie ricche in
mme.

Leadhillite, Pb4 (SO4XCO3)2(OH)2, monocliro
Forma grossi crisulli Ebulari, quasi sempre ge-
m inati. Spesso possono richiamare i tri geminati
di cerussite, dai quali però si distinguono per la ti-
pica lucentezza madreperlacea. Comc minerali as-
sociati si è potuh individuare soltanto la cerus-
§le.

!-ig. 47 - Anglesite.
Foto Rewitzer.

Macphersonite, Pba (CO3), SO2 (OlD2,
rombico
Schnorrer-KÒhler identificò come macphersonite
dei crislalli pseudoesagonali, pimmidali, di colore
giallo-vino e grandi sino a 0,5 mm. Il minerale è
assai raro; anch'esso è associato e,sclusivamente
a cerussile,

Mammothite, Pb6CuaAlSb+3(SOa»CIa(OI0rr,
monoclino
Forma cris@lli prismatici blu, grandi sino a 0,5
mm, spesso aggregati a forma di riccio o di cresE
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Fig. tl3
Mammothite.
Foto C. Rewitzer

Fig. 49
Lanarkite

su paralaurionite
Foto C. RewiEer

Fig. 50 - Nealite.
F0to C. Rewitzer.

di gallo. Si rinvengono anche dei cuscineui blu
di aghi hnissimi, che non è possibile distinguere
dalla coflnellite senza esami approfondid. E un
minerale molto raro, ed è associalo con boleite,
diaboleite, fosgenite, paralaurionite, laurionite,
fiedlerite, aragonite e, di rddo, penfieldite.

Creedite, Ca3Al2(SO4)Fs (O[02.2H2O,
monoclino
Forma cristalli prismatici incolori con lveentszzz
vitrea, a.tlungati secondo ( I m), spesso raggruppa-
d a ventaglio. I cristalli, che arrivano al massimo
a 0,5 mm, sono impianhU su sottili incrosuzio-

Fig. 5l - Neàlite.
Coll. Rrxe, folo Rassenberg.

ni di fluorite. Souo forte ingrandimeno, si posso-
no individuare delle geminazioni secondo (100).
E un minerale molto raro, ed è zssociato con iìn-
gtesite, fosgenite, fiedlerite, covetlite.

Plumbojarcite, PbFe6,(OfDr2(SO1)4,
trigonale
Forma rivesdmenti e sferute da giallo chiaro a
giallo-Limone, di diameuo massimo 0,1 mm, i-
dentificabili solo ai raggi X. Minerali associati
sollo gesso, covellite e cerussite. Anche questo
minerale è stato trovalo molto raramenùe.

Cianocroite, K2Cu (SO1». 6H2O, monoclino

,

{
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Fig. 54 - Nealite.
Foto C. Rewitzer.

Questo mincrale, cstrcm:ùnente raro rrcllc scoric,
fu individuato da Schnorrcr-KÒhlcr in fonna di in-
crostazioni daceleste a vcrdc-blu di spcssore mas-
simo 0,3 mm, assrrciato ad aragonitc c calci@.
L'Autore po[é constatarc un cvidcnte viraggio dcl
colorc verso il vcrde nel giro di pochc scttirÌìanc.

§chulcnbergite,
(CuZrh(SOr,COJ2(Ot0ro'3H2O trigonale
Forma sferule e cuscinetd celesti di piccole sca-
glie pseudoesagonali, di dimensionc microscopi-
ca. Il minerale è stalo rinvenuto piìr spesso nelle
scorie di seconda generazione, derivanti dalla rifu-

T

Fig, 55 - Nealite.
Foto C. Rewitzer.

sione di scorie più antiche. E associao con farma-
cosidcrite, fosgenite, cuprile, oliv€nite, parataca-
mite e mme nativo.

(*) Ilrochantite, Cua (OH)6SO4, monoclino
Forma incrostlzioni vcrdi vctrose che, raramente,
rivcstono lc cavità di alcune scorie. Una sola vol-
(a è stalo possibile idcntificare cristalli avenù va-
gamente la forma dclla brochantir. L'unico mine-
rale associao era la schulenbergile.

(*) Antlcrite, Cu3 (OtI)rSOa, rombico
E $aro possibile identificare la ande.rite nelle sco-
rie del lavrion solo molto recentemente. Il mine-
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l'ig. 52
Nealite con
parahurionite.
Foto C. R€witzer.

Fig. 53
Nealite con

f6genite
Foto C. Rewitzrr
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Fig. 56
Georgiadesite
con
psralaurionit€.
Foto C. Rewiuer.

Fig. I
Georgiadesite
su laurionite.
Foto C. Rewitzer.

ra.le, molo raro, forma cristalli di colore verde<e;
lcste di 0,1 mm con dpica lucenrczza vetrosa. E
s!a!o uovato in associazionc con plumbojarositc,
atacamite c minerali dcl gnrppo dclla bolcitc.

(*) Ettringit€, &6Alz (OHL (SOr)r . 24HzO,
esagonale
Forma crisulli bianchi aghifonni, raggnrppati in
piccoli ciuflì o sfcrctlc. (ili aggrcgaù hanrro un
diamoro di circa I mrn c si dillcrcnziano tlla vi-
sra dalla amgonite pcr la loro ùpica lucentczz.a sc-
rica Alla microsonda, ed a fortc ingrandimcnto,
risulra che alcuni cristalli di ettringire sono pscu-
domorfi: ricoprivano un minerale esagonQlc pri-
smatico che si è compleamentc dissolto. E asso-
ciata e calcite ed eliotrllite.
(t) Namuwite, (Zn,Cu)a (OH)6 (SO, . 4H2O,
esagonale
Forma sferule di un tenue colore verde-azzurro, di
0,2 mm di diameuo. I singoli cristalli non sono
macroscopicamente visibili. Il minerale è shto
trovato assieme a rame, diabolcite, ktenasile, fo-
sgenile, laurioniE e panlaurioni le.

(*) Ktenasite, (Culn)3 (OHI (SO).ZH2O,
monoclino
Anche la krcnasirc è stata recentcmcnte identilìca-
la nelle scoric del l:vrion. Si prcscnta in forma
di cristatli tabulari pscudgesagonali di colorc vcr-
&-azzuno translucido. E stata sinora rinvcnuh

molto raramente in associazione con mùterali del
Sluppo della boleite c con cenrssite.

Arseniati ed arscriai

Nealile, PbaFe (ASO4)2C14, monoclino
ta nÉlite fu descrim nel 1980 da Dunn et al. co-
mc nuovo mincrale di Lavrion. Allora essa era ri-
tcnllla cslrcrììarncntc rara. Ncl fratrcmpO però gti
autori hlnno lx)tuto constatùc chc, al contrario,
la ncalic è piutlosto frcqucn@. Era stata trovala
da raccoglitori tedeschi gia molto tempo prima
della descrizione degli autori americani (i quali a-
vevano a disposizione pochissimo materiale di
bassa qua[à), ma era sempre staa frettolosamen-
le ed erroneamente identificata come eliofrllite.
L.a nealite è stala trovah in forma di cristalti tabu-
lari sino a 5mm, con basi a "Ettoia", spesso in
aggregati a covone. I crislalli risultano di colore
verde-giallo alla apertura delle cavia, ma virano a
gialloJimone in poche seu.imane. Questo fenome-
no cromatico è probabilrnenrc da auributsi ad u-
na lieve ossidazione ferrifera. [a nealite si rinvie-
ne anche in crisalli aghiformi, spesso inuecciad
a forma di confusi aggregati di colore da gialloli-
mone a salmone, beige e rosso-arancio. Queste ul-
timc forme sono state rinvenurc molto più rara-
mcnle di
quclle descrirc all'inizio. t^a nealite è associata
particolarmente mn la georgiadesite, sulla quale
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Fig. 59
Georgiadesite

Foto C, RerYiE€rFig. 5t
Georgiadesite
Foto C.Rewitzer

la nealite è spesso impiantata; inoltre con la fo
sgeni@ e la paralaurionite; piùr raramcnrc con lau-
rioniE, anglesite, ficdlcrite e madockite.

Georgiadesite: Pbl6 (AsOa)aCIraO2 (OH»,
monoclino
Fino a pochi anni fa, la georgiadesite era conside-
rÀto il minerale più raro dclle scorie di kyrion.
Agli autori è stato pcrò ynssibilc uovarla piutro-
slo spesso negli ultimi anni, così che oggi non è
più da ritenersi una vcra c propria rariù. La gcor-
giadcsito forma cristalli tozzi, da loggcrmcntc opa-
chi a bianchi, con una striaturl parrllcla rnolto ca-
ra[eristica. I cristalli raggiungono al massimo i
4 mm, ma di.solio sono molo più piccoli. In al-
cuni rari casi sono stilti rinvcnuti anche cristalli
di color rosa. Altrcttan«l rarc sono lc crcs( it(' cpi-
tal.tiche di piccoli crisurlli di gcorgiadcsitc srrgli
spigoli dei crista.lli di fosgcnitc e paralaurionitc:
in alcuni casi il minerale di suppono, spccialmcn-
te la pamlaudonite, si è dissolto completamente
od in parte, lasciando in piedi la sowastruttura di
georgiadesirc. I cristalli piir piccoli sono spesso
riunid in gruppi, cosicché all'occhio inespeno ri-
sulLa spcsse difficile riconosceme forme e sria!u-
re tipiche. E associaB con gli sEssi minerali de-
scritti in associazione con la nealite, soprattutlo
paralaurionite, fosgenite e laurionite.

Gruppo eliorillite{kdemite-ahorik6ite.
Questi tre minerali si assomigliano talmene nel-

Fig. 60 - Elio,ìllite.
Foto R. Hochleitner.

le loro caraueristiche rnacroscopiche che risulta
impossibile una distinzione ua loro senza appro-
fondite ana.tisi ai raggi X. Per complicare la cosa,
gli autori hanno tmvato almeno all're due fasi non
ancora defrnite e descrilte come minerali nuovi:
esse non possono essere macroscopicamente di-
stintc dai tre minerali gia dehniti, ma sono neua-
mcntc dis[inguibili ai raggi X nonoshnte i dia-
grammi si assomiglino.
Pcr il roccogliLore è pcrciò impossibile, con mez-
zi semplici, fare dislinzione tra eliofillite ed ekde-
mite; per la thorikosite invece esistono delle rego-
lc parilgcnctichc chc, in alcuni casi isol,ati, pcr-
mclt(ln0 una distinzionc.

Eliolillile, Pb6AgClaOT, rombico
Forma aggegati sferici da giallo chiaro a giallo-li-
none, nei quali è raramente possibi.le distinguere
i singoli cristalli. Pare che sia molto più comune
della ekdemite.

Ecdemire, Pb6AECLOT, terragonale
Anche la ekdemite forma aggregad sferici, perÒ
spesso di colore giallo più inenso della eliohlli-
te, e tendente d verde-tiglio. Raramente sono sta-
ti rinvenuti singoli cristalli ubulari ben sviluppa-
d sino a 0,5 mm. Minerali associad sono, come
per la etiof lite, aragonite, calciE, fosgenite, pa-
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Iis.62
lkdomite

Foto C. RewiEer
Fig. 6l
Eliofillite.
Foto C. Rewitzer.

co per la thorikosi@ e può essere utile per la sua
idendfìcazione. La ùorikosite è piuttosto rara. Se-
condo le indagini degli autori, i microcristalli len-
Écolari gialli così frequenti nelle scorie di Pachi
Limani non sono di ùorikosite; queste piccole
tenti hanno infatti un diagramma ai raggi X rasso-
miglian@ a quello delta thorikosite, ma che si di-
stingue da esso in modo significativo. InolEe nel-
le pircole lend giatle non è mai slata riscontrata
Ia prcsenza di anÉmonio, che è contenuto nella
formula della ùorikosite.
Secondo una comunicazione verbale di R. Jaxel,
Pete Dunn ha potuto recentemente idendficare dei
cristalli di ùorikositc che assomigliano molto a
quesrc piccole lenti, pur avendo una paragenesi
differente.

Annabergite, Ni3 (AsO, 2 . 8H2O, monoclino
Questo minerale è stato rovalo nelle scorie mol-
to rarament€, di solio in forma di crcste verde-
chiaro associate a nealite. Di recente gli autori
hanno p<ltuto identificarlo in forma di microscopi-
chc uvolcttc dcl lipico color verde: erano associa-
tc sok) a came naÉvo c gesso.

Beudantitc, PbF%(Ot{)6(SOlXAsOq), trigonale
[: beudandte forma cristalli tabulari secondo
(ffnl) (li color miele scuro o marrone-nerastro fi-
no atl un dilruclro (li 0,7 mm. Il mincrale è mol-
to raro cd è stato nnvcnuto in assouiazione con
ccrussi@ in scorie particolarmente ricche in feno.

Olivenite, Cu2 (OtI) (AOr, rombico
l.a olivenile è stata trovata in forma di sfere oliva-
stre con lucentezza grassa, in scorie ricche in ra-
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Fig. 63 - Eliolìllite,
Foto C. RelYitzer.

ralaurion ite, laurionite cd anglesirc.

Thorik6it€, Pq (Sbs.rAso.a) 03 (OH)C12,
tetragonale
Questo minerale ha prcso il suo nome dalla anti-
ca Thorikos; e rnn drlla baia di Thorikon, bcn no-
ta ai raccoglibri. Forma dci cristrlli giallitla pri-
smatici a tabulari di nolcvole lucenlezzir, spcsso
grassa, i quali sono spesso concresciuù in modo i-
soorienta[o con la para.laurionite. Molto spesso i
cristalli sono rotondeggianti.
Questo tipo di concrescimento pare sia mollo tipi-
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$e probabilmonte risultanti da rifusionc rcccne.
E associata con.schulcnbcrg,ilc. prratacam itc. cu-
pntc e riìme natlvo.

Paràsimplesite, Fca (AsOq)2 . {tll2O,
monoclino
Foma sotl.ili crishlli tabulari di colore da celestc-
pallido a verde-pallido, quasi scmpre aggregaù in
gruppi. Sono stati trovaù con farmacosiderite,
beudantiùe e goethite in scorie ricche in ferro.

Simpl€sit€, Fq (AsOa), . 8H2O, triclino
la modificazione triclina dell'anenialo di feno è
stata trovaE da Jaxel e Gelaude nel 1986. Forma
dei cristalli tabulari olivastri raggiati sino a 0,3
mm, simili a quelli di parasimplesite.

(r) Mimetite, Pb5 (AsOr3 . Cl, monoclino
Jaxel e Gelaude rinvennero nel 1986 alcune minu-
scole sferule di colore da crema a giallo-chiaro.
Pcte Dunn le identificò comc mimed@ (comuni-
cazione personale, 1987). Il minerale è slato poi
riuovato in forma di cristalti raggiati di colore da
crcma a giallomarrone, associato a massicotite c
laurionirc: recentemente sono slati identificati co-
me mimetite anche dei gruppetti di cristalli bian-
chi a forma di pennello lungo al massimo 5 mm,
conEnenti fosforo. I crismlli, bianco-grigi, sono
intersccati ua loro molto strettamcnte. Sono asso-
ciad a laurionite, ekdcmitc e paralaurionitc.

Paulmooreite, Pb2As2Os, monoclino
Qucsto mincralc è stilto idcntilical.o dà Schnorrer-
KÒhlcr ncl 1985 in un unico cristallo tabularc
piauo incolore da I mm, che purfoppo è andato

Fig. 6,4
Thorikcsite.
Foto C. Rewitzer,

Fig. 65
Thorik6iae

Foto C. Rewitzer

Fig. 66 - Thorikosite.
Foto C. Rewitzer.

disruuo durante I'analisi.

Farmacosiderite, KFea (OH)r (AsOr): . 7HzO,
cubico
l-a farmacosiderite fu descritta per la prima volta
da Hochleitner nel 1981: era stata rinvenuta nelle
caviÉ di una scoria ricca in ferro. Da allora è sta-
(o Flossibilc rinvcnimc alcuni altri campioni, an-
chc se rimane un minerale eslremamente raro. Si
prcscnta in cubetù giallognoti, associati a goethi-
E, fosgenite, parasimplesite ed, in un unico caso,
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Fig. 67
Ecdemite.
Foto SEM 1400 x.

schulenbergi le e cuprite.

Ludlockite, @etb) AqO6, triclino
Si presenta in cristalli aghiformi !g Siallgmarro-
ne a mafione, quasi sempre riuniti in ciuffetti rag-
giati od in aggregati sfcrici. Il minerale, di lucen-
rczza dpicamcntc grassa, prescnm la sua carattcri-
sùca sfaldatura soffice. In supcrficie gli aggrcgati
sono ricopeni quasi sen'ìprc da gocùitc c quindi o-
pachi. ta ludlockite sembrercbbe piuflosto insurbi-
lc nclle scoric, poiché molto spcsso si trovano
aggregati mollo simili, ma scnza lucentczzr gras-
sla, che ai rdggi X si rivclano corrc goc[ritc; parc
si u-.ìui, in qucsti casi, di pscudornorlbsi di goc-
thite su ludlockite. Con mezzi semplìci non è
possibile distinguere la ludlockite da queste pseu-
domorfosi, anche se la lucen@zza vilr€ e grassa
può essere un caratlere abbastanza certo di identih-
cazione della ludlockite; essa è comunque molto
rara. (v. figg.a pag. seg.).

Veszelyite, (CuZn): (OtI): (FO1) . 2H2O,
monoclino
E il primo minerale di fosfom identificato sinora
nelle scorie. Forma delle croste fino a 0,1 mm di
colore da grigio a verde-blu ed è associao a calci-
te, aragonite ed idrocerus§te.

yolborthite Cq (VOo) 2 . 3H2O, monoclino
E I'unim minerale di vanadio rinvenub sinora
nelle scorie. Forma tavolette pseudotetragonali di
colore verde-giallo scuro, crcsciute sovrapposte a
forma di palchetto, che all'aria si ossidano schia-
rendosi rapidamente. Il minerale è estremarnente
raro, e fino adesso è stato trovato un'unica volta

insieme a laurionite, boleite e madockite.

(r) Scorodite, Fe (AsOa) . 2H2O, rombico
l-a scorodite si può rinvenire in quasi tutle le di-
scarichc delle vccchie miniere del Lawion. Non è
stala perciò un sorpresa scopùla ora anche nelle
scoric più antiche. Forma delle incrostazioni ver-
de-pono di struttura fibrosa, in pane reniformi.
[,c cavità so«r ricmpitc (luilsi scmprc ioteramente
da scorrdirc, pcr cui non è stato sinora pnssibile i-
dentificare alri minerali associati.

(*) L€grandite, Zn2(OrD (AsO4) . H2O,
monoclino
Sono sati identificaU come legrandite dei ciuffet-
ri bianchi aggegati a forma di riccio, di diameuo
massimo 0,3 mm. Raramente si possono disùn-
guere, a forte ingrandimento, degli aghetti finis-
simi.ln associazione sono stati identficati solo
fosgenite, anglesite ed ekdemite, Blvolta eliofilli-
te. Il minerale è esmmamen@ raro.

(t) Lavendulano,
(Ca, Na)2Cu5Cl (AsOo)a .4-5H2O, rombico
CA da molb tempo gli autori presumevano la
prescnzz di lavendulano nelle scorie: finalmenle
nel 1987 il mincrale è sl2lo trovato abbondante-
menrc in una sroria molto grossa. Forma sferule
e ciuffctd aghilormi da celeste a turchese: più rara-
mentc ricopre anchc crislalli di paralaurioni@, in
forma di finissimi crisallini irregolarmente infel-
triti. I ciutlctti c lc sfcrulc hanno un diametm
rnassirno di circa 0,5 mm. Minerali associati so-
no fosgenite, paralaurionite, lanarkite, ekdemite
ed eliofillite. In un caso è stata identificata anche
la para6carn ite.

Siticati

Emimorfite, Zna (OtD2 Si2O7.2H2O, rombico
Sono slati identificaù come emimorfiE degli ag-
gregati a venaglio e dei cuscinetti o sferule di mi-
nuscoli cristalli incolori. Probabilmente il mine-
rale è molto più frequente di quano si pensi, ma
di regola viene scambiao con altri minerali. Mi-
nerali associaù sono molto spesso aragoni@ e ce-
russite, più di rado anche fosgenite ed anglesite.

Cloriae
I minerali del gnrpo delle clorili formano alvol-
ta delle incrostazioni poco appariscend di colore
da verdasuo a manone nelle geodi.

(*) Am6ite, Mg2Al (SiAl)Os (OrDr, triclino
Sono slad rccenlemente identificati come amesitc
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Fig. 6E
Lanarkite

su paralaurionite
Foto SEM 140 x

Possibililà di ritror irmrnlrr

[,e possibilità di ritrovamcnto sono piuttosto buo-
ne ancora oggi, benché la maggiorparte dellc sco-
rie produttive siano state consumate durante il sc-
condo ciclo di lavorazione. ln particolar modo si
trovano ancora molte scorie sui fondali marini
della baia di Pachi Limani e della vicina insenatu-
ra di Fanari. Con una certa dose di fortuna alcunc
di queste scorie potranno produne molti dci mine-
rali sopra descriui.
Alri riuovamenti si possono fare nclla haia di
Thorikon, anche se questa risulta oggi notevol-
mente inquinata dagli scarichi di impinnti di dcpu-
razione: le migliori possibilità si hanno sulla
spiaggia lungo il cancello della DOYV Chemicals,
panicolarmente dopo le marcggiate.
t a baia di Vrisakia, a nord di Thorikon, una loca-
liA spcsso menzionata dalla lc[cratura, risulo og-
gi purroppo improduttivia; vi sorgc infatti una
centrale eletuica e partc dclla labbrica della DOVr'.
L'acccsso all'area non è pcrmcsso, ma anchc in
caso conuario non vi sarcbbc piir fnssibilc trova-
re dcllc scorie. Anchc la [)aia di Tourkolilriln(]n
subito a nord di Vrisakia, altrir localilà sl)csso
menzionaa. è oggi pradcamcnte csaurita.
E imponantissimo ricordarsi che Ie schegge di ri-
sulta della rottura delle scorie sono molto Iaglien-
ti: si dovrebbe perciò fare molla attenzione a non
lasciarle in giro sulle spiagge, sc si effeuuano cer-
nite perliminari in luogo, perché porebbero esser
fonte di notevoli lesioni. Gli abiunti del luogo si-
nora si sono sempre dimosrati molto ben dispo-
sù e non creano pmblemi a chi fa ricerche di sco-
rie. Sarebbe auspicabile che la siluaz ione restasse
tale anche dopo la pubblicazione di questo afii-
colo.

Fig. 69 - Eliofillite.
Foto SEM 350 x.
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f ig. 70
Ludkxkite.
Foto C. Rewiazer.
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STJMMARY
The hlnerals oa tàe old shgs
Itan Lrvrlo.r, Gr.e.. (P.É 2)

Oxùlcs ond htdroxa.t
Il.ttuliL, a, thi,., r.À blzd.t ond crutlr, t.ry rorc.
Molti.o{ os scolr, carth! or r'liz-siuc y. o., oggrc-
8Al2s.
l)thaBc, os r.ddith agy.gatcs, ofrcn nirzd *ùh ros-

CupÀL, ds tzd lrl-ctrot t \b to 0.1 ,nm, oi.À grot pcd,

F.n»ryhru, o.t t.&ish-btow^ cttri,s orù miro h.rr8o-
ml s. Oltea rronslonrud to litta2 ite.
Irddocreit , os btow\ish nidoblaà.s.
Aocthiu; sdnz of th. t.qu.aly [out1à lir\o^irb ùLtL'
r.s tcd to bc toethit..
Shakovit , th. Jirst g dinarul fourn i^ h, slogs. As
npnoclia. y ow rLt with atunortia. l/,,l/fr, Fttly ruun-
d.d a,d F , rabulot. Fou l o,tly o^.. \9ithtr!àlerite a'd
p.nfoUit..
(.) F*ifudàt4 .Lr r(st} to fcuo*.btot,t toblclr to I
Dn, i, lcnil.tolr§ slott, flU c.r,tstiu, phagcrik onl o-

ColionaL,
AragoriL, tl,. ,,,,at Ir.quu mi*nl in tle tlots.

Mostly a, spraJs of colotless to h,hite ùciculnr xlr, to l0
nvn Xl: sonrcrimcs open..l likc btlth.s at où. end. Also
at xltttukv, renilonn or cntsty aegrcgatcs. Rorcly lellow
h orcnge ot bith ecry hryh Pb cont.d
CaLitd, rute, as tlonlx,lrcdrot o,r1 §calznohcdro,ts, ol.
so 

^r 
globtlar ot ct/,/lt) o9eregoks.

Sntylhtoni!., eatunzly rorc, os Fb-gtee N.udoht-
agorol xls lo 2 ù . Also dt colorl.st ùtst ytùh c.fi.s-

C.r$tiL, th2 tost lÌ.qu.n! Pb niatrol i^ th. slagt. It
occùt in a gruat wricD of ditd.ìt lebilt. V.ry olun
as thrillings ot star-lwiJ,-, of hù., suia!.d xls; ìdr.l!
sinslc . Thìn blod.s ,tù, bè mistotu^ lot prulavionit. ,
bu ot. dullet onl |9hù.t. Atsocizt d *ith olrnot, all tlp
ollut slag nir2rob.
Iltdr&cru'tiu, as showJ ps.udolurosoral labl.tt to
05 ,a,n; truatryr.a! and lustror.r. Olor gror4à h scab
ogstcgak-t. Wùh oraSo itc, luorik, ptulasionùc, thoti.
*osit..
Mobchilc, vcry rur., at Br..n crtlsts to I run Ranly
ar ociculat micro y'c.
Slm iarit , v.ry rarc, as pt dofuxapnal Utfyr*
nìdt to I nfi *ùh .akitc oaà aaahrgitc.
Phosg.,tit ; as cutu&o! rlt to 5 Dvn, olc^ v.ty tbi
i^ Ioc?s. aO di,fcrca lobiu haw b..,t id.rlificd b-aa!..
Colorlcss oad transporcnt, sonEtirn t *hi!. to pal. tan.
Mart fiequ.^ f cubic and sho tabulat, rurct ruuaA.d-
lookihg du to nanbcrl.ss !oc.s. Abo ptbhalic, acicu.
lat, v.ttica y soiat.d. So.t,,tin,as c.tlssu. i, lourlà ps.u-
do alt?r phosg.^itc. MostlJ a$ocbt.d vith pralaoioni
te, dral itr'., t.or I iaàasitc.

su+hatès
Atprur, fr.qu2nt, b,a god ds (b m nd ar. wr, ru-
... M6 y flliaS pcrrlr cd"d..clt.
Aùtbtilc, v.t, frcq* , but difirul to id.ntily.
Mostly dt tu.dlct, t otp.À in spaF aid tlfiìlar to afi-
pnilc. Xls or. .longakd bipyonidr;tor.lt p.ud@ctal,-
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Fig.7l
Ludlockite.
Foto C. Rewitzer.

drol ot tabulat . A.§tocbted with all mincruls .

S,/sanniL, ror., de cornbiralion ol rhonbohedroat re-
sc,t'bliÀB bipyrani . Ol.^ a, Frullel ovetSrcwth on c.-
rwsirc, also on paralaurionire a^d ttu,tikosit. Xls to 0.5

lrnarvQ, os thrÀ. scoly nrcto xls o^ burionte, Fta
laurio^i1. anà ccrLtsi/,. Scnl.: ar. solt, plbble atul eith
gruasy lusrer. Soovrmzs ptc*lo afrtr prulouoate
ConrcUt , as globular oggregarzr of rulìati,tg Uu.
Medl.s to O 2 tM Also as lchj trlli,gs in fLtsut.J
Irdhiut., os larp, tabdat, often twin'Ed * with
pcarly lusrer. Whirh cerrcsire
Ma.hryrconitc, ru,e, $ t,rekL'he prutl, tyroni,Ll.
h,ine-y ow ,Js to 0.5 rùn l9tth cerutsite.
Maùriolhit, very rute, at rutli,niÀg or cqkcdil, ag-
gr.gatcs of bfu2 Nìsna!ìc y's to 05 nvn. Abo os blu.
pilloes of thìn 

^..d|.s, 
r.s.rnbling co^n lù.. With dia-

bolcirc, boLit., phost.^ir., pablalrio^it., lawbù.,
flcdcrite , arugonitc, pcn{ulditc.
C?ccdik, t.ty rar., as.lo^gatcd prisrrù!ì., eit.olc co-
loìless xls to 05 rua, oficn troupet in fan agSr.gai's.
Us$lD on Jtuorit. cr6ts, somztim.s t,i,it 

^cd. 
with o^-

gl.riu, plpgc^ik, fodl.r itc, co,xllite.
Planbojomsi!., v.nt rat., .,st yllo.t c@lirgs, o d
globuLs to 0.1 nùn. Wirh gypu* covcllir. otd c.tat-

Cyonoch«iu, .xrrcnGb rar., at plc to gt..^.Ua
ctysls 03 ia thick, v.ith arugoutc atù calct!.. Colo,
clù^g.r to gtecn in o fcw vr.ckt ofèt .rpafi/r. al lighr.
SchaL^bcrgit , dt Blobul aggr.$t s of sq-Uu
pscudokaagonal scal.s, nairlJ ia rc-snulkreÀ slots.
With pton acosìd.tìt., phosg.^it., cu?ritc, olivcnit., pa-
rotacar 4., copper-
(,) RnxtAditc, os vitt.ous tft.n cr,4sts, |9i|h schrl.n-
b.tgùc.
(t) AntLir., v.t) rot., .tt vitt.ot/'t gt..^-blu. s to
0.1 ,irn, ",nh plunbojarcsi!., otacanitc and bol.iu

f) Iittridgitc, at spro» ot Blobulat agy.gat.s 4 Nrhì.
t. silly n dLs to I nv't With colciu and luliop$lì!..
f) No/,ill,,i/., at vcrt plè Ue-yc.n a{IL, to 02 ,rt t,
wùh coppct, dùbl.ilc, kt.tll,si., phosgcn c, lavioìi-
1., pruloùionit .

(t)Kt natir2, y.ry ro , ^t 
bbdar, psctdoluzzgoml,

trot tlrc.nt gr..n-Uu nicru als, r,ith c. ttiu ard bol.i-
E youp mi^.tu|s.

Ancdalcs aid arsani!.t
Ncoli!., d2sctibcd i^ 198, 06 o n fl mii.rul sp.cb anA
consid.rcd v.ry rut., it has bt.r ov.d to b. totlw lr.qu.^t: ptobobly ofi.n nbtat ^ lor heliophyllitc. Ir oc.
css as tabuld, xls to 05 ,nn, {k,t gtot p.d i^ sh2af a*
gr.gales. Color ir grc.^ith-ycllo[, elvn h.rh, tut^i^g
into Lnto^.!.lloe n a few waaks: probody du to iroa
oxiàation. Also as dbotd.tcd ogStcgotcs 4 "..A.s, 

ycl-
lov ro orungc.rcd. Trpicolly ossÉbt.d wirh georgidcsi.
tc: olso tetth photg.nit. and Fnlooioaiu; tot.ly j9irh
laoioziu, aaghsite, fullcrirc, Dalle *it..
Gcoryiadarit , conridcrcd ezrancly rat. ry to o I.*yart ogo, ir lI.t tià.. b.i louad ,no. It.qu lr. Ae
slptt, slighrly opaqut to *hit. ls to 4 ùun *ith tpi.al
sttialioÀs. Rotel» Fl.-pi^k SorrcaiDut a, cpilaxbl ùcr-
|tuwth on pharSc^it. and Flobttioaitc. Sn', cr rLc o-
lun rhic*ly groupcn. Sa,nu associatioas of nalitc.

.liaphtUia-.Uc iu.dtoriLosit, trolp.
Alu ys r.quirirg X-ray t.Jts to b. distiiguisl|2d Irorl
.och othtt. Motcov.r two oth.r v.ry sirnilar mbvruls,
ptoboblJ n w sp.ci2s, .ù. curr.nll, i, stuà!. Tbtilosùo
onl, sho*s soia Dpical lcotur.s tbt iby h.lp i^ its i-

,l.UophJulr, ar Elob.lat oggregarcs al .rtn, ly
thìn k bulot xlc, ph-yllow to l.tnoi-y.llov. Mot. co -
non tlo^ .U.,nite.
ÈUcnitz, abo at globdu oggregatu sinilar ro hclio-
phy it., but cdor ùiglur, to lirru-fcllow. Rorcb at
si^glc tabdu s ro 05 run. With oto?oik, cdlcik,
pharxcnitc. taruLrurndit?, lau' ù'nir., angl.sitc.
'l hrrilrsilt, ù\ wlhtw fritnùtic to tabuLrt xls teilh
gre,att lùtcr, olic^ in p,rroilel Ero*rh )ùh Fnlauionì-
tè Xb soìn tinuts tuu "n. Accotdi^t to authors' cq.-
tì.n ., tt0 Ir.qu.^tlt occurti^B thi, tabular y.llo|9 ,nicro
xls on vry runly llpri*atik.
An,d,}.raù., vcry run, Lse)ly at Fh-grccn crus§
eih n ol;!.. R.c.nrlt lound as grca, niaro-toùcls ygith

copper otrd gypsum
B.u&r iL, dt tabular, ùr* lprÉ, to btowÀ-tlock xlt
ro 0.7 mL Yuy ron, j9iti c.tutsit. itt F.-ri.h slagt.
Oliv.^tt., ot oliv2.gt..^ balk Àrh grcary lsrcr ia Cu-
rich slaF, -ith schdcabcrgitz, Ntatocanik, ctptik,
copryr-Ponsimpbile , dt thi^ t4bubr, Flc lru to p-
l. yc.^ ,ls in group. With pralovioaite, bcuùatitz,
tùthitè.
Si pLsiL, d, taMor, oliv.-gt.^ rodialirt ,ls to 03

(' ) Min tiL, tt crcat to Fl. y.lo* ni.ro tulb, id2 -
rficd ia 19t7. Folt'td t.ccnrry agoi, os crat to bo-
wabh yellow tcàiati"s xlt with ,&rsiroa and Laurionit.;
also ds s.tsll, brLrh.lik gto,.ps oI |9hù. xls to 5 ,n^,
conroiaiag P. wùh lau,io^itc, .U2nnc, parolzoioaic.
Paulnoorcitc, Joeid only o.r.2 at a tingk, la! bbv.
lat, colotl.:s I tu l, d.sttot d lot id.Nif6alioa.
Pluntscosùlctiu, v.ry tut., .ts ,.llot,ish nicro cràgt
l|,ùh gethù., ptntge,,i!., prdrind.ttc, n F.-àrà
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Elcnco e frequeuza dei minerali delk scork.
(In ordine sisl,ematko chimico)

MF = molto frequente; F = frequente; R = raro; ER = estremamente rsro

ElemeDti
rame
solfo

Solfuri
covellite
sfalerite
galcna

Alogenuri
salgemma
embolite
jodargirite
fluorite
alacamite
paraacamlte
tx)tallackite

R
ER

F
ER
R

F
ER
ER
MF
R
F
ER
ER
ER
R
MF

R
R
F
R
R
R
R
ER
ER

MF
MF
R
MF
MF
R
ER
F

Ossidi
ematite
massicotitc
litrgirio
cupritc
lcrossiitc
tepid{rrocite
gochite
shakovite
ferriùile

Carbonati
aragonite
calcite
smithsonite
cerussite
idraerussite
malachite
stsontianite
fosgenite

cianocroiE
schr enbergit€
eunngre
brochantite
anUeritc
namuwite
ktenasite
clorofenicite

Arseniati ed arseniai
nealite

ER
R
ER
R
ER
ER
ER
ER

R
R
R
ER
R
R
R
R
R
ER
R
ER
ER
ER
ER
ER
R

anthonyile
calumetite
cotunnite
paralaurionite
laurionite
fiedlerite
pcnhetdite
matlockite
mendipite
blixite
boleiIe
pscudoboleite
diaboleite
cumengeilc
ekdemite
eliofiltite
perite

Solfati
Sesso F
anglesite F
susannite R
lanarkile R
connellite R
lcadhillite R
macphcrsonite ER
mammothi@ ER
crecdite ER
plurnbojiuosite ER

georgiadesite
ùlorikosite
annabergie
beudantite
olivenite
parasimptesite
simplesite
mimedte
paulmooreite
farmacosiderite
ludlockite
veszelyite
volbonhite
scorodite
legrandite
IaYendulano

F
F
R
R
R
F
F
R
R
R
R
F
ER

Silicati
amesite
emimorfite
clorile

R
R
F

(t) lxgnndih, vcrr torci o.t whit2 sryays to 03 na
ncelle.lùt rh, rdrcl, dbtinga,lvhl.. With plotg.ni/r,
aqleste, .U.nik, to,r',]ìn,fj halioplq itc.
(a) Lanndub4 lound abu*lo,tt a a big slag i^ 1987,
at spbrda ond spays of sk-blu to ttuquite ,a.A.s
to 05 Drn; rurc|, dr f.l» c@ti^ts on ptolourioniu xls.
With phast 

^it., Fruloutionù., lanarLiu, .Uzmù., lv-
liophy ik, o.r. t ùh prutacomik.

Siliatct
H.ùn norptiL, at nicto colorlss rls, ol*dr, yryd
in laa, pùlo.! ot globulù agg got.t. Prohblt lr.qo t:
.a,rlt mista*. lor atur niauals. With otago it. otd
c.r*ttit , turcv plosg.^iu ahd orghsik.
Chto.iL, ot trcc ith to bro*, cr!t$.
(.) Ad.tiu, an pscùhaagavl, ,iLro t@lt y'!. Fot
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sloq§.
Ludlocub, os y. oe-bo*n tÒ ùoen ae.ù*, t,tti^ly
groyfd i^ sproyt, or gloM$ agqragaut pnh opngu
tttlocc du to Earhit. cati^8s. Grcary lLstd aad sqt
cl.Àvatc. Ft.qrcnll, go.thitc b folrd Wudo oi.t ludlo-
cbt..
V.q.ltL, os Btcy lo 6t.c^-Uu chlingt to 0.1 ùtn
wùh calcit, atu8onik, rytuc.rtltsù.. n i, ù. only P-
nitutul fot d i^ tl* tla,,J toà!..
Volbrlhib, fourd onl! onc. as pa/dol.trototul,
ùrL oliv.-6t..n micro taU.ts, *ith laeioii!., à9.Li!.,
,rollockùc. Color ld.s at .xp6rrc to lithr. h ic tfu
ody V- niural louad ia tlv d4gt to4at .
() ScùdiL, as b.L-gran crùas wit,r f.brort stna.tu-
r., sdn tirrus r.^ihnn, $ùll, fliag caviti.s cdn le-
ulr.



unk own rca.so r, aùEsùc color b rcA a, Laùio^, *hile
ite trpicol colo. zltc$th.t. it |rc.n. R.t rÀbli^g lcpido-
ctoctt., bu! brirrlc. Protubly ol.^ nstatt^ Iot othet ni

ColL. ting pos s ibiliti.s
Still ruJà2ì Bod, cven il thc y.ar rapnty ol slags l14r
b..n snalt.Ì.d again, erpecially dpi^g pùrt c.ntury. Us..
ftl slags can ,iainb b. found tda) on s.a b.d at Pochi
LiriaÀi and FaÀa . Also ot Thorikon bat, on b.och.s a-
Iter storms. Wirokia o"d Towkotùaaaoi, oft.t n 

^tio-n d in lit.ratur., aru coo,pl.t.ly d.pht.d. tu is Nthl, a-
dvitobL 

^ot 
to l.ay. splin!.rc ol brck n tlags on th.

b.ach.s: th.y ot. shary ond can bc ,rory dang.rot t.

ia schu1f i221 Aragregatert gtuppi. . Zucamt*a nù Aro-
Bonit, Fl@tù, Poftlaurionit urd Tll,rik,sjt.
Malachi!, s.hr sclt2^, in yù^.^ Ktl{Jt n bi, I E!i. sÉl-
t.a ab ,od.ligc Mibobbtall..
Suonlia"it, teh, scltz^, ab N4 doh.ragorulc DiVya-
niC.n bb zu L,un, ni Colcit urd AraabÙdr.
Phostc^il, i^ Krittallcn bis zu 5 ,|t , ol scht lLiclL^-
reich. 40 ycrschitdrnc AusbUuat.n evdcn bb hcut. 1..
st?.stclh. Fotuos uàà dltchsichtig, noaclvol wcLts bir
cogna.lotbit. M.btc^e kt/bisch und kurztaf.lit, s.h.^ i^-
IolB. vi2l.t Flàclui t.tutd.t ctsch2in nd. Àuch ptbre-
t§ch, naLlig, v. itol tes,t.ifi. Monahrrsl fiàdct sich
ps.udo.iotph nach Ph6t.il. Mcsrcx zusaLaza mir
Paralaoio^it, N.,lir und Oeorgiad2si.

S!{at
Ciatr, N;$t, guc Ktistall. (bis 20 nn) sird jcdeh
§. en. Fiilù nubte§ HoNtàlrrlc.
AngLsil, sch. verbrcit t, j.ltoch tchflictig .u id. ifi-
zierea. Zu!tuiet als Nadeln, i^ Biitchel,, àhtùih Arago-
an grrypiertDie hrista c bid.^ gcstr.cb. Dipyrumidc;
sehen ps.uAooktacùisch od.t lafèli|. Llù olln Miacra-

Susonnil, scùc^, ali Koùbinatioi vo Rlfrnb.d.rn,
du DiryomiAr^ dhr.la. Ol ols patulhle U.b.taed.hru g
ad Ccn ssit.n, ou.h auf Paraloutio^it uad Thorikosit. K .

sta e bij OJ n n.
lAna*it, ab dùr,a, schuppi|c Mikrobittdllè od L,au-
riÒÀi, Potulduani uad Cerussite. Di. Schiip,fhe,| tiid
wrih, bi.ssam u,d b.sitz.n lcuigca Glaaz. Moncl,nul
ps e udoriotp h Mc h P arulow ionit.
Connellil, als kugcligc AEgngat. f.inzr Nààclch.^
bi, z! 02 ùrn. Aurh ab lilziSe Fùltung vo^ Riss.n.
IrodbW, i^ 6r6se^ tafcligc,t, ol vcrzfli i^gteÀ Kti-
stouen mit P.rlnttt.rylanz, zusonn n,ni! C.n/sti1.
Ma.p^.,roni4 scl!.^, i,t F.uàohaago,ul.^, pyani-
ù1.^ |9.irt.lba Ktista .n bis zu 05 ru . Zytarruun
mi, C2r&ssit.
Mafinolhil, scht s.h.n, in siaNig.^ dq kanùft»fii-
g.^ Aggr.got.^ blau2r, prlcni4dirchcr kìstau. bb 05
ror Auch ab bliu. Fil.. diiract Nttd.lclc^, àh^lich Coi-
nellit. Zusantua nir Bolcir, Dbblcit, Plosgeair, Poro-
lawionir, Law;onit, Fiedlcrir, Aragoair, Pcnfrclàir.
C4cdil tclv sclren, ob laagprbmtisclE, Slasit-fotblo-

'e 
Kristalb bi\ 05 nn ofl fuhctfi;rnig og*t.Bi.tt. Nor-

,rsl.rv.bc auf Fluoritbwrcq hic uid ù vcnwilli"gt- Z/-
etun 

^ 
nit A^gl.sir. Phosgznit, Fitdlcrir, Covcllà.

Plaabohrocit, r.b scù.^, als g.lb U.btzùg. uàÀ
Kngzlch2^ bb 0,1 ùun. Zsornùtn nit Gip, Covcllin

Crnttdrichi!, àu.$.tst s.lk^, als h2ll-bis griiablau.
Ktwst.n vo,t 03 in Dtb, mit Arogonit unA Cohit.
Nach .i^igcn Wocb^ am Tag.slich! ònd2rt di. Fotbc in
Briia-
S.hubnb.rgiL i, Krg.lig.n Aqgrcgalcà hin'rrulblout
ps.udokrayonal.r Schupp.n, lavptslichlih in wiedencr-
hiiltcl.n Schlack ^. Assoziicrt ,'.it Phòmabsià.tit, Pho-
sgent, Cuyl, Ohe.nit, Potaucornit urlà Kuplrt.
(') Brochaùdr, aL, elai?. grii"2 Krusrza. nt Schulcn-
brei!.
(*) AÀtbtit, s.ht s. cn, i, tlosie.^ ytin-blag^ Kti-
staue,t bir zu 0,1 na, zrsott/{'|ea nn Phanbojarosi\ Ato-
canir 6d Min ralicn d.t Dohù-Gn pp..
(+) Éuri^sit, al: bntch.lige dù Kugclig. Assrusat.
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ZUSAMMENFASSUNG
Dle tnlnerrllen der .nliken Schhc*er
von lxrYio[ Cricchcnland (Tdl 2)

Otdc aa Hydmridc
Ildtnalit, ols di nn , rot. làfelch.i urà Krwrcn, sehr

Marsicotit ia feinschuppig.^, etdigcn ale. ,tutttivc^
2clben aggrcgarcn.
Lilh^tgit, i^ tirlbhcn Aqgr.gaten, oft mù Me$icotù

CupÀt, ab glànzcad rote K,bhrlle blt tu 0,1 ,'[r\ oll
gtutlpiert, ?L\orunen ìtut Ku et
IercxJhit, i^ totbruu,cn tl/;tlu utol ,nùroherugora
len Kritbllen. Ol id Li,,to^it wnt:eeatuLh
I-eidokmkit, als hraunlich.! ltl ùrol,lottclun
Goethit: cinigé der haulir x4ulul2nen liÌ'6nititch.n
Krutten ,Nielen sich ols Gocthit.
Sha*oyit, dos .rste in de, Sc ack ,t Sclyaden llg.Mi-
neral. Ab B.lb. nonokline Kùtall. mit DiannilglaÈ,
t.ils ecru dct urd t.ils tofeli|. Einralie.r FunA zlta, -
nEÀ mit Ficdletit uà Penieldit.
(+) F.Ìrihrdit, i^ rostigbauàe^ Tàlelchan bb zu I
nn, in ciccwcich.n Schlack n, zl.ilt uun nit Certsit,
P hartenit urd Ar agonit.

Carbo@t
Angonìt, ùt hi;{test Mi^ctol du Sc ack ^. Zun*bt
oL! Bùrcllzl forbloscr bis wcisscr Mùligcr Krbtal. bis
zy 10 t|a- Dic KtittaUz sind noncturul a .i^.r Erd.
pi"s.Yi»nig g.iiiEt. Auh i^ ktgzlig.^, ni. g.n urn
Knsrcnzrrigcn Aggr.gat.^. S.lt.a gelb bs oroage dcr
inir hohtn Pb.Gelolt
CdLil, scleÀ, in Rl@nboed$n d.r Slol.no.drn, au:h
in bg.ligen d.t Knaiigen Aggt.goteÀ.
Smithson , a$s.rst s.lté^, in blassgrùà.^ pt.udotuu-
go,ùlcn Kìistall.n bb zu 2 mt. Auch in lorblat.i Krv-
sl.À zt§anvn2n mil cet/Ilsit.
Ccnursit, dar tuiufi9st. Pb-^ìn rul d.t Schlack ^ Er
fnd.t sich i^ vi.lc^ u,1encài.dlich.a A6bilùnq.^.
ktu ofi als Dtilli^sc odet kÀiefi»niq Z"rillinge N,.is-
tct, tcstreill.r Ktittalle, seltea uvcrzeìllingt. Diir .
TàIelch.n kbr'a.^ ILi Panlaurìonit E€halt.À w.rde^, deh
b.sitz.n sic gcti^8.ru^ Olarz uad sind websu. Mir pra-
ldbch alle^ ondctn Min*aliea det Schlach.n lorkDm.

lltdmccn8si!, i^ s.h, sclijn n pseuloh.ntonalc,t
Tàf.lclÉa ble zu 05 Ìm; durchsichtis ud sldnz.nd. OIt



t irig.r wciss.r Nodzla bb ) in- Mb Cakit uid Hclio-
phrAù.
P) Nstnavi4 als s.h, blans. blar.gtii^. Ptatt ln bb zv
02 w4 zusaùnQn nit Kvpfer, Diabol.it, Kt.,osit, Plo-
tg.nit, Loutionìt uaà Parulawio it.
(.) Xt nz'it, sehr schcn, h taklis.t, pscudoh.xonalc^
griinblau duchsch.in la Mik okrbtale^, n,,it Ccnasn
ud Min rulien dù Bolcit Cì4't".

N.ali!, dicses l9E0 à.r b.:chticbenc u à al' vh.n l*-
tìactuet2 MiErol lot $ich s4tù,rls zi.nlich h.iufu: c.
vbt.^, wob.i .s wohrsch.inlich lltiulig t it llelbùylltt
vcn/ecb.lt wurde. Et kon nt i,t ttleligen Knstollln bit
zu 0,5 m vot, oft iÀ blòttig.^ Aqgngot.n gtut'piett.
Db Faù. ist griialbh-gclb solaagc frbch, innerr ciaigcn
Woch.n iN Zrronc4clbe w.cls.lid, dics yohtsch.in-
lich i{ol?. Elrcaoxiùrion. Auch ia witr.^ Atgru$t.n
wa Nodela, t.lb bis ora^gercl. T)pbch. Patug.n2s. nil
G.oryiad.tl; .b.nhlb nit Phosg.nit ud Parolauriontt;
s.ùcn r mh Losioai, A^gLsir, Fi.dl.rir, Matle*it.
Ccoqiltd.sir, trwd. bi, vot .i^ig.^ !orv.^ ols àus-
s.rst s.llcn htro.hlct, fa"d sich icu2tdia$ jeÀoch MqL
g.r. In k0z.n, hbfu oryke^ bis *.bs.n Kritloll.n bb
4 ,run, mù Dpbch.t Stt.if,.ng. S.lcn h.lltosd. Hi. urrd
ù ab .palaxisch. U.b.rvaclsug au{ Phosgenù vrd Para-
laurionù. Klcin ru Krbtall. sird oi dicht gìuppi.rt. Gl.i-
ch. Parug.na. vi. Nealil.

. to p h t lli!- E U. n i b7 h o.ako ù - e r u p pc
Dì. Mtnerulie^ die:cr Gruppe siù nut dLtch ri)nlgenotru-
phltche Unl.rsuchunge^ yoneinahàer u,t.rsch.ullw -Zu.

d2^,,eù2n zurzeìt z*ei wcùerc, sehr àhaliche, *ahr.
chei,lih neue Minetoliea urterruatu. Nur 'lhoÀkoir
zzigt einig. rypbch. Mctt al, .lie zu fti^et llc^til*i-
tìon dienen kònnen.
Ilcllophyllit, in h.Uchge^ Agg,egotcn ettem lùnÀe.
ta[elieer Kristdlk, bkarlgclb bi ,itronentetb I bttt.t

EkdeDtit, auth in kugaligea Aggtegdte^ òh^lrch llclìo-
phy tt. je&xh vo^ h. e.et l:arlc, gcgca litulg.ù^. Scl-
t.^ in Eì^zelbbta e^ bb 0,5 nn ZLrarwn a mit Atogo.
nit, Calcit, Phosg.nit, Parulaurionù, laùio^it, An-
glzsit.
Thorikosit, olt gelb. prbnatbche bb ta[cligc Krittal-
b tnit f.uig.m Gla^z, ol i, Pdtu clvehvchruq mit Po-
tulautionitl(tistoll. sind ton hùfrI B.rurd.t. C.tutss Et-
fohruàB d.t AutorcÀ siad dic haufig wr*omttaàen rofcli-
gcn gelbcn Mibobistallc s.h, s.ù.n Tho tosi
A""ab.rBit, sch, scu.^, ^on'at.N.is. alr btass{ùE
Kruttcn mi! N.olit. Kiùzlkh arch ab {itu Mibor,àlcl-
ch.n zuto,tnen dit Kupl.t yàd Gi,§ e.fu.à.^.
D.utunlil, ols tof.lig., drr*.l lpnig-bb schwnbrour.
bitrall. bis 0,7 nn. S.lv sc .a, ztùrluQn nti C.rutsil
h F. -r. ic lpn Schlac l2n.
OAE^i4 ols olive ir|. Dò chen nn Ic igem Glonz, i^
Cu-rcilun Schlocba, nir Schdcabrgir, Paratacomit, Ca-
pri!, Ku?fet.
PamrlmpLtit, ob dùnntafeli$c hclltlou bb h.l-
l9riià. Kùtzll., ia Gruppcn. Mit Pa,alauionù, 8.!dan-
ti!, Gethb.
Strnpt sit, als stn igc, taIeliS2 olivgraru Kùtalb
bir 03 nn-
f) Min t til, ctérroIarbn bis blt"t gclbc i-

bùìtlblu^, l9E7 ià. ifi2i.4. Kitzli.h ùn u alr ctt4-
fotbcac bb bàunlichg.lbc stnilig. Xtistall. z/a"tur,t uÀ
nit Massi.oait ud lAwioni! g.furàcn; eb.nso ab A.i-
n , birst.tt ihnliclu Gruppcn wcbscr Krisallc bb zu 5
,irn, di. P cntlnlcn. Zueotvn ^ nit laùioìit, Ed.nir
uid Porulourionit .

Paybn r.t".it, \9uìdé ^ù in .i^.m .irzig.^ flochtof.li-
S. a rl.\.n 1 ,tun-Krittoll g.furdc^, welcÀ.r ?'ccls
Iìa itunug tu'/\k»t eur.b
I'h!rÌi@ko!ù1.ìit *hr ÌÌL.n ols B.l ich. Mir.
Ironultl nir (;u,thìt. lhostenn ud Para:yopksìr, ia
l:e-nihn ScHac*za.
LudL,ckit, u selb.brauran bb ùaurv^ Naàal^, Ìabt
ttruhlig angeordret, odcr als lugclige Aggregak mit in-
folge Goethltu.betzug opket Ob.4Lich2. Fcuig.t Gloàz
urà hiu.t Btu.h. Oft wbd auch Goethit Ncudornotph
Mc h ladloc kit g efuaà2 

^.V6uU, ol, Bruu bit gtiiÀ-Uou. U.&nii|. bir 0,l
n!4 nit Colcit, Aro9o^ù, HÙectu$it. Es bt &t.i"zi-
gc P-Mincrol, da hcd2uto8. ìn dcn Schlackzt gcfn&a

Volbodù, *urdz Na .in Mal in N.uAourapuhn,
d$bl oliwriia.n Mibortilclcha g.furd.n, zltontcn
nn Lovrioair, BÒl.ir, Matlockù. U^ler Lichr.rptitioÀ
v.tbl.ictu Ac Far&. Ec ist tus eiazigc hcu. in d.^
Scùock 

^ 
gclund.n V-Min rol.

(+) SLotdù, ols brchgiind. Krust.À mit fos.rig.t Stru-
k1ur, ne clmal nierìg ottsg.bitd2t, non,al.rw.b. Ho-
hlròu,na v òl I ig a6fi.l I en/1.
(') l.cg,anlit, Ìeh, sehzn, i^ ecitse/n Bilrchrln bb 03
nva ndauònnige KiÀelallz, §.1t.^ t4tcrteh.;llur. Zyìarn-
nEA mit Phos|enit, A^gl.sit, EU.ni, nonchnol llclio.

lr) bvcnduba, |9ùde rcrcNrch l9E7 in eiau grosscn
Scltloctz geluaàeÀ, als Pusl.n uid Nadclbbchel hiriùcl-
blauet bit tùtkbblduzt Naàcln bic 05 nn; seken ob fil-
zigc U cbcrzùgc auf Paralayrìonit. Ktirtallcn. Vcrg.scllscls-
Itd mit Photg.^it, Panlayrio i!, lrrnrki!, EU.nù, .-
lophtuit, cìanol nit Paratùcani!.

Sinka!.
llcnimorphit, ob fo,blos. Mibobbtau., irnwr.
fàchq, raec^ odù KuS.Ui»nie aggr.gbtt. Wohrsch.in.
lich v.rfu.itct: ,a"n lciaht mù aad.n Mi^.toli.^ v.rw.-
chr.l, i,.d.n. Zusanvlcn mir Atogo^;t utd CaratJit, scl-
k^ Phost.^ù urd A,8lrsir.
Chù*i4 i^ yùnli.tc^ bb brauv^ Knlsten.
(') A,,,."sit, ia paàoluugomlca, Kle&rchrypigc^ Kri
s@Acn. Ats ubcbtacr Ursclu ist At+,ljit ta lawba
to\ |9àht.,d tci^. Dpbck Fatbc totLtt gti, irt. A.-
h^licà l2pidobolr, j.doch brbhit. wabsclvi^lich ol

il oàd.n Mirr2toli2^ v.w.chs.h.

F undrnègo.Àt it n
Itttw nnh zicnlbh EuJ, obrrotl dì. ,n istzn d.r Schla-
ckn À.d.dcthiitt.t |9vtd.i, bsond.ts im vcr6on6cnta
JahthurÀ. Jntct.tsa k ScNocktn linaea h.ut. hau-
ptstichlih oul d.a M.eres|rud bei Pachi Lbnati ud Fa-
Mri g.lad.^ e.rdrn. Eb.^to ì, drt Thorilon-Bkht, a'^
Strund nach cbpm Srwm. Db i^ d.t Lncdu, olt cr-
*yihat.^ Vtbolia urd Tou,kolinbno^ sìÀ vòllb aLrp-
b.u!.t. Db Dus§.rscle4.n Splùt., zcttchlong.aù Schl4-
cbÀ dùrl.n auf tziua Fall om Srrond belasrcn werùa,
sie shd stlv gcfiihtlich.
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Minerali nuovi

a cwa .li Giorg;, Botloni

H; M. Al-tlermezi er al. 1986
Mineral, Mas. 50, I 19-123
(cfr. Aner. Mincr. 1987 p.:22)
Ca37-r lGzsi2o1lmo(locùno tl=6circa

Si rinviene sotro forma di grani di
misure massime di 250 rnicron entro
uno skam melilirico.
lrcalirà: monri DupcTrh presso Ile
ro, kaq nord-oricntalc
Ncrne: ad indicare la caoitrlc rlel-
ILq

BLOSSITE

P.D. Robinson er al. 1987
Americrn Min€ralogis!'72, 39'l -40fi ,
1987
o-4.,,2+"y5+"6,

Questo vanadato di rame, prodollo di
ftìmarola, si rinviene souo forma di
cristali equidimensionali a drio-
morfi neri dcle dimcnsioni massime
di 150 micron.
l-ocaliù: uJcano Iz.alco, D Salvador
Norne: in onorc del dr.,F. Donald
Bloss dcl VirginiÀ Pol]-tcchnic Insri-
tute and State Universily.

la fcnovia Jìnin8-l-rlian, \'longolia
intcma, Cina
\omc: aJ inrlicare Ia localiù presso
li quÀlc è lvvcnDro il rirrovamenro

I-RANKLI\FLR\ACEME

P.J. Drnn ct al. 1987
Amcricm MineraloSist 72,
8t2-8|t, r9&7
Ca2Fcr+Mnz+j\lnr+ZrlSi)o tdoH)8m(,loclino H = 3

,.Pasava er al. 1986
Neues Jahò. Miner Monatsh.
tzt-125
(cfr. Amer. Mincr. 198? p. 1023)
(V,lVls§Oa 6lb0
monoctino II = 1i5

Rinveouro sia sotto forme di aggre-
g.ri a grùra fine (max rnm. 0,05) di
coloÈ bianco con lucentczza vitrea,
sh comc rivestimeoti sciolti ds rosa-
to a vcrdc gidlastro. Il minenlc è
un rrro costitìrentc di une plragencsi
ricca di solfati cd è associato e me-
lrnterite. epsomite, rozlnite. c nume-
Dsi lltri solfati-
Localiù: deposito di Clvalerice,
Boeinis, Cecoslovacchia.
1\*ome: ad indicarc la localiù di ritro-

N.ll.W. Sieber er al. 1987
America. Mìncralogist 72,
404{08, 1987
CuFe2(rcrah(olJ»
monoclino II = 3.5 circa

HI.t\]'SCHELII'u

D^\tt:t.st'l t)

Trartasi di un nuovo fosfato di rame
appartenente al gruppo dela lazuliÉ,
rinvmuro souo forma di individui 8e-
minati del diamctro massimo di mm.
0,4 di colore verde scuro con lucen-
rczza vitrca. Associato a mimetite,

localiù: Rcichenbach, Odenwald,
Gcrmania Fcd.
Nomc: in onore dcl dr. Ccrhard Ilen
rschel

E.ll. Nickel 19E7
funeric2n Mincralogist 72,
401tr03, 1987
(Cu,Ag)l4llgSg ll=2-2,5

Si rinvien€ Scncral,ncnte in anglcsi-
te sotto forma di masse frasugliate
plicrisralline c concrcsciuto a covel'
lirc, slrorncycritc c/o calcocilc.
Gli individui granulari hanno rm dia-
mctro massimo di 20 micron.
l,ocalità: prcsso Colpul Pùol, we-
stem Australia.
Nome: in onorc dcl dr. John L. Da-
niels che rinvenne il minemle.

I l)R()DI.tt,H,rY tìl_I f tl
CA}lERO\TIE

A: C. Robens et al. 1986
Can. Nlineral. 24. 379 3lt1
(cfr. Amer. Miner.l987 p.1023)
Cu7^B'ler0
rcrragorìale Il = 3.5 - 4

Si prescnra in masscrclle (li mm.2xl
di colore grigio mcralìico, hccnlc cd
associato a tcllurio, rickarJitc, vulca'
nirc, pirite, arsenopirile
I-oa{nà: minicra Good llopc, Vr -
can, Colorado.
Nome: in onore di E.N. Cameron che
ha contribuito allÀ idcntificazionc
del minerale.

M.D. Dorfman. M.l. Chiragov, 1979
Ncw Dau on Mnìeral of ùe USSR
28,172-t75
(cfr. Amcr. lrlnrcr. 1987 p. 1024)
K(z2(Si7Al)O17tOI Ii2 6l I20
rml,r&r ll=4crrca

Si prcsenta comc prodono di ahcra-
zionc dcUa dclhayclitc che da erigio
vcrdastra si altcra in idrodclhayelite
bianca grigiastra.
Locahàr massiccio alcalino di Khiti
na, pcnhola di Kola, URSS.
Nomc: ad indicarc la composizione e
la rchnone con la delhayelite.

IT.oKLAKÈITE

D.C. llams et al. 1986
Can. \'lineral. 21. 1-5
(cfr. 

^mer. 
Miner. 1987 p.222

2t(Cu, Fe)21'b27(Sh,lli)195571

ERI,IANI'I'E

CHENITE

W.H. Paar er a1.1986
Miner. Mag. 50, 129-135
(cfr. Arner Miner. 1987 p.222)
PbaCu(SOdr(OII)r'frièlinio - - Il=2,5

X. F-eng, R. Yang, 1986
Miner. Mag. 50. 285-289
(cfr. Amer. Mincr. l9E7 p. lù23)
(Fe*j.ù1da
(Fe+ r,V+ rlSi6Ol 5(Otl,O)x

'ombico 
- - '- II =.17

Si prcsenla souo forma di fibrc opa-
che, di fiocchi e agsre8ati bacillari
di colorÈ nero con lucentezzr seri-
cca. Associeto a magncrire, minn€so-
uire, stilpnornelano, dcerire ecc.
t-ocaliù: miniera di llarhada, lungo

Si presenta sotto forma di cristatli
prismatici a rermirazionc cornplcssa
e di misura infcriorc À rnm. 1,5. ll
colore è azzuro cielo, d.r trasparente

Il minerale si rinvicnc sorb formÀ
di a8SreSari aciculan millimetrici
concresciuri a gatcnà. pirrdile e piri-
tc. [I colore è 8ri8io piornbo, opa
co, con lucentezza vitrca.
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BAGHDADTI'E . traslucido cor luccntczza da virea
a r€sinosa. Associato a caledonilc,
linarite, Iesdhitlite, susannite.
t ocaliù: miniera Susanna, t"eadhills,
Scozìa
Nome: in onorc del dr. T.T. Chen,
rnineraloSisu al C^NMET.

CHVALE-TICETTE



a osni,idio, laurile, edichmanite c
solfuri di l-c, Cu, Ir e R}l.
l-ocaliù: mrssiccio ultrabrsico Ni-
ziiny TaSil (mcrìti U,!ri) e s.nim€n-
ù del qurtemario in lm massiccio ul-
trabasico dcll'estrEmo oricntr.
I,RSS,
Nome: in onorc dello srùdi.xo dei de'
positi m'rleral'zz.ari degli Urll, S.A.

za nesmo6a.
lr.aliù ABylc, Kimbcrlcy oridrtr-
lc. Wcsrm Aurùrlir
Nofic: in oooÉ di Hrns t-ucec clE
rinvannr il miftrdc.

JOH:iWALKfTT]
LYOì-STIE

PJ. Dùnn el d. 1986
Ncucs Jahrb. Mineral. Mon. 1986,
lt5-120
(cfr. Arnqr. Mincr.^l9t? p.223)
K?(Mn+z.FeJ+.Fcr+»(Nb.TaXPoabor
Af2O.OL{b
rorntico H=4circr

Trauasi dell'analqgo manganesil€ro
della ol-rnsreadite ed è stato rinvcrìu'
to solto forma dr crislalli prismrtici
dclle misurc massrnc dr mm. 6 dispo'
sù a venbalio, di colorc marrcne
tossastro scuro con lucent€z2t vi-
ùEl. Associaro t ossidi di Mn lmor
fi, gorùirc ed rlui fo6fa!i.
frcaliù: C.llampion mine, sud-est di
Keysrone, P€nnington, Co-, S. Da-
ko(!.
Nsne: in cnorc dei sigg. R.Jo-
hnscn e F. Walkup.

KIMROBIT.'SONME

J.lvl. HuSc! .! d 1987
Americ{rì Mincralogbt 72,
l0QG1m5. l9t? -
Cuz+3Fcr+4(VO4P-e

E.H. Nickd, B.W. Robinsq!. l9E5
Can. Mineral. 23, 573_516
(crr. Amer. Miner. 1987 p. l@4)
fia,r,tuXOI{)r(O,COl)

Si rinviene in a8grcgati di individui
criplocris!.llini birncài cm luccnrcz-
z! opac! c 8.ssosr. Concrsciub r
cesstibr-ànrrrc cd simiato ! hmrho-
rilloni!e, lormrlina c diveni rnincra'
li ad eldnenti rsri.
l,ocaliù: presso mmle HollaDd, Wc'
$em Ausrralis.
Nonìe: in more di Kirn Robinscn
cle sccprì il mrlcridc.

LAPHA}'N'E

P.l. Dunn a al. 1986
Mner. Magaz.iJl,c 50, 21 9 -282
(cfr. Amer. Mincr. 1987, p. 1024)
As2(Sc,s\

Rinvcnuto «)Lro l(,flna dr cristalli
prismalici, rcsrnosi, di colorc rosso
scuro c di di'nensioni infcriori ai
mm.5. Il mineralc è csrrcmamente
malleabile c la sua durEzza è classifi-
cata come soffice. Trauasi di un selc'
niuro di arscnico analogo allbrpr
mcntoaclrièlssociato.
Lcalilà: llumside. Northurnberland
Co., Pcnnsylvenia.
Nome: in onorc dcl dr D.vid M. [l-
Émar, minenloSisr' cipo òl P.n'
nsylvania Gologicd Survey.

Tlau.asi di un vrnldaro di FcOr for-
malosi comc prodotlo di lublimzio-
ne dr Brs wlcoici. Si prcscntr sot'
lo fom, di d(l,lli h!.ill,; id;m.r,
fi neri dcllc rnisuE rflassimc di 230
micron.
Località: rdclno I2rlco, El Sdvàdor
Nornc: in cnorc d€l dr. Jolm B.
Lyon3, prof. di minerdogir d Dar-
irnouth collcgc.

MATHEWRoGERSME

K{LniI}-tTu

P. Keler, PJ. Dun l9E6
Neo€s ,!hò. Mincrsl. Monatsh.
203-208
(dr. Amer. Mrncr. 19t7 p.l025)
Fryfc,Cu)Al3Ccsi 

1 2035 (OH ,H2O)6

leù:edrico H=2circ!

Formato da a8srcgati ir.cSolari, sof'
fici, simili a soorie, dellc misurc
massime di mm. 0,5 in Srana&, c pi'
rosseno c sovcntc m cootatto €rJrl
karelianite-eskohirc. Il nincralc è
nero con lucentezza adamantina ed as-
sociato a diopside, goldmanirc-uvaro-
vite, haritc. zirconc, ccc.
trxalitÀ: Baikal mcridrrnale, URSS
Nqne: in onorc dcl pcrrologo e mi'
nerdogisar P.I. Kalinin.

Obshch

Si rinvienc entro cavi!à di un Sirci-
mcnto a piorntrezinco corrosi e si
preseflta in Srani delle misurÉ malsi-
mc di rnm. 0,3 cd in sg8n8.ti r.8-
Biati di mm. I incolori, trÀslucidi,
bianchi o gidlo-vcd.$ri.
Associato a queirite, kegeliÈ, mcla-

lrcaliÈ: Tsumeù, ot.vi disr., N.-
mibia.
Nome: in onorE di M!ùcw Rog.n
che per primo cffdtuò procpcziooi r
Tsurncb.

MO\TROYALfTE

K-ASHINITE

V.D. Begizov c! d. 1985
Z.rfski Vses. Miner.l. Obshch.
lt4,6t1-622
(cfr. Amcr. Mincr. 1987, p.D3,
(tr,Rh»E
rcmbico

LUCASITE - (Ce)

E.tl. Nidel er .L l9t?
Ameri€an Mincr.lo8ist 72,
lcocl0l0, 1987
CcTi2(O,OllI

A.C. Robens er sl. 1986
Can. Mineml. 24, 455459
(cfr Amcr. Mincr. 1987
qr4A1E(cqb(oH,F»6'
I nctÙro H

p.lO25)
l0-llHrO
= 3,5 -

Rinvenuto in grani legSermente :l'
lungali o piì) raramenre isometrici da
10-15 mic.m sino. pochi decimi di
milimerro. di colorc ncrc grigiastro
con lucenlezza metruicr. Associrto

Si prEsentt soIlo forma di crnisfcri
bianchi tnducidi dclle misurc miss!
mc di mm. I in un lilonc ailicoclrho-
natitico cd .§socido ! suonzjo-drcr-
scri|e, dswsmilc, cdciÈ, ccc.
lrcll.ità: FrÀnc6 Quarry, Monucd,
Quebec. C:n d!
Nomc: rd indicrru Mo Royd ncl.
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Si prcsentr solo forma di grenuh di
mm. 0J-1.0 m.x. ed è associrto i
crlcite, trlco, dranii., lnarbolo, ccc.
Il rninenle è trlslu.ido con lucqrtcz-
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l,ocaliù: lago Izok, Tcrritori dcl Nor'
d-Ovèsq Canada.
Nqne: rd indicrrc lr loqlitÀ di rirro-

LZ Rezìickij e! d. 1985
Zapiski Vscs. Mineral.
|4,6U-6n
(cfr. Amer Mincr. l9E7 p.321)
7tCmS,
CbhiÉ, '



coline
M0lrreal

McnEretiln, peslo

MOOLC)()ITI)

Trauasi di m ossalalo di rÀmc rinve-
nuto so(to forma di microconcr€zio-
ni blu-verdi col luceflkzza d, opaca
a cerosa. I mncralc si è probabil-
merìte formalo dagli escEmenti di uc-
celli a da minerali secondari di rame
solubili. Rinv€iruto i, un affioramcn-
ro quarzoso cd intimamente associa-
lo a sampleite c lihetlcnile ed un al-
lm 6«al,r^ .m idà!ifi.,r^
t ocalirà: I km. ! nord di Bumbury
Well, Moolm Downs, Westem Au-
srralia
Nane: ad indicarc la localiù di ritro-

NATÀLYIl'E

t caliù: minicre
Pret, CiÀppqle.
Nfile: ad indicarc
dclla nùnhlirc.

T!noh!!a, hmtc

l'rn logo 3odico W.G. Murnmc, LW. Zak, l9E5
Neuas Jahò. Mincr. Monash.
557 -567
(dr. Aner. Miner. l9A p.22A)
,lgPh2Or6,Bi1 1S22

19E5,

Rinvenùlo in rlr vecchro campionc
ddLr cdlczianc dcl'Univcrsitì di
Charler nccolto ncl lE74 c clÀssifi-
calo "rczianyirr". n mincnle è ind-
mamerìtc coocEsciuto r bismutinitc-
peloitE. hrmmlritc c nurnercsi dtd
minerali nan id€ntificrù. I coloE è

Località: Rezbenya (ora Bsit! Biho'
rolui), Romznia
None: i, onorc del dr. K. Pader. del-
lbnivcrsiù di Chades.

PERROIIDITE

Pt]TEDUNNITE

Rhvcnuro in un sir8olo .rmpiqlc
di circt l0 crn. di di.rncùo, cqrsillr
princiFlhcn@ in 'rr clinc?irolscno
rlloùiùnorfo di colort vcd€ lculo
circ.scritro da cloroirosrcno di co-
llF vdrlè .hi!6 . el.;l. tu.rivr

PADERAITE

RM. Oalke, I.R Williams, 1986
Miner. Magszine 50, 295'298
(cfr.,lc'me r. Mincr. 1987, p. 105)
Curz(C20alO,4l l20

JJ. Finney et !1. 1986
Mirrclal Magazinc 50, 2t3-284
(cfr. A'lcr. !incr. l9t7 p.
HtKCr+ t Fcr'.t
(Aio4) (Moo4E r2H2o

LZ Rezritskii.r rl. 1985
Apiski Vsei. M'nc'alo8. Ob6hch.
I t 4. 630-615
(cf.. Amcr. Mincr. r98'l p. ».3,
Na(V.Cr§i206
nfiloclirlo H=7c;ca

Trau.si di ùn pirosscno di cromo-vs-
nadio rinvenub in piccoli gdni
(mm.l x 0,3 rnar) di colorc verde
brillanG con sfumsurc Siallastn, lu-
csntezzr vitrE! e supcrfici€ sericc,
dovurr alla struttura fibrosa. Associa
to a uvsrovite-Soldrnani@, eskolaile-
karclianilc, apalitc,..c.
t-ocalitir: complesso mct morfico prc-
cambriano di SIy,ur.liansIa, tJRSS.
Nome: in onorc dctls gsro8a Naral
ya Vasil'evna Frolova (19(J7 -
19«)).

NATRONAMBULTTE

S. MarsubarÀ et al. 1985
MirEr Joumal 17, 332-340
(cfr. Arncr. Mmer. l9E7 p.224)
(Na,U)(Mn.Ca)rSi<O I dOl Itriclino - )l=5.5-6
Rinvcnuto in sg8reSrti granulari
S,rossolanl a mosrico sino a mm, 7,
di colorE irsncio rosrro con lucanl4z-
za vitE{. AsJocirlo rd acmiE cd at-
fvedsmitc mrngrncdi-fcrc, qusrto c

OBRADO14CITE

1026)

OR'TOSERPIERI'I'E

(/IJISUMEN-E

P Kcllcr c( 31. I9lil
Neucs J 'rl'. N'lnrcr. Motrarsh 4{)-55
(cfr Anìcr. Milcr. 1987 p. 1026)
Pt{ìe.q
tnclino - ll =lcirca

H. Sarp 1985
Schweiz. Mincr. Pcrrogr. M'1r. 65, l-
7 (cfr. AJncr. M'.rìcr. 1987 p. lm6)
Ca(CuZr)a(SOaXOt06 3l I?O

Si rinvicne in m:siecllc od in cro-
lle fibic6e di crfutdli ubuhri dcll.
miluÉ m.ssimc di mrn. 02. I colo-
re è blu ciclo cqr luccntczzr vitu
cd i minerali rssociali rcoo Bcsso,
dcaillina, calcitc.
I-oc.liù: minien Cherry, Frrncir
Nonc: !d indiclrc il polimorfo rom-
bi€o della serpieritc.

H. Sarp et rl. 1987
American Minerslo8ist l9El, 72,
t25t-t256
H95AsaS5(CU,Br)a

Rinvenuto in trE localiù. A Crp Cs-
ro0ne si pr€§cnu so.to fo'Ilìa di rg-
gre8.d fibrosi di crist lli submilli
mctrici prismarici roslo luc.nr. .fl-
tro crviù di rrE uric e c.nSlomcnti.
A Broken HiI si rinvi.nc.rtro c!o-
linire massiv! biancr soto formr di
rSgregili di micrmristrlli prismrtrci
inrim.ment€ rssai.ti a ioderginl..
A Copftn Pml si rinvicnc sotto for-
ma di cristaui prismatici sut ni]limc-
rrici ncoprEnti piccolc crviù cntro u-
nr vctla quarzosa ! galenr fonrmsrrc
alterru.
lrcalitàr Crp Garonne, vsr, Flancia.
Iln)kcn lldl, New South wsìc! è
C'o{r,in I'È1, Aushlia Occid.ahle.
Nmei n morc di Piere Pcftoud dd
Volkirc CoIcgc di GinevE.

Trauasi di ùr arscnirto-molibd.to
ccrnplesro rinvenuto in sciemi di cri-
st lli sùbmillimetrici sfpieuid, tra-
slucidi, di colore vedc piscllo.
Associ.ùo r wuLfoitc.
l,ocaliù: Chuquic{mlrr, Chilc.
None: a ri€ordarE Mrnin T. Obndo-
vic dalla cui collczicnc provicrc il
clmPronc u[D.

Si prcscnta in rgSrcSati r.ggiali di
crisl,lli auunsati d. fibrosi r col.n-
nari ddla lunghczzr rnr3sim. di mm.
I ed inleriori s mm. 0.1 di dilmctro.
Il mincrale è birnco o incolorc, spcs-
§o rnslucido cdr luccnlczzr Errssr.
Rinvenuto in piccolc c.viù di un

Srscrmenro a gcrnrnlo.
t-ocdiùi minicr! di Trumcb. Orvi
distr., Nrrnibi!"
Nomc: .d indicut l. l6rliù di riuo-
vlmcnlo sccondo lltimologie dcgli
HeÈro.
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E. J. Ess€trc, D.R. Pcrcor, l9t5
Amcricrn Mincrrlogisl 1987, 72,
157-l(6
clznsbo6



I-oc.lità: Fnnl,.lin, New Jers€y
Nqnc: in onorc dcl dr. Pete J. Dùnn
dctla Smilhsmi& Institutim.

Nome: ad uìdierE la localiù di ntrc ro della rtcf.nitc.

SFENISCIDME
REICHE\IIACHME

PROTASTTE

M.K Pago.ga €t al. 1966
Miner. Mrsazinc 50, 125-128
(crr. A,n€r. Miner. t987, p.224)
Bat@o2!Qrolt)21 :H20

Alleiaro r urùrinitc c urano{uc, si
rinvictle in plrcchcBc pseudo-.$8o-
nali dr mln. 0,1 r nm. 0J. tr colorc
è .flncio brillenl., trrspaEntc con
luccntczzt subrdams .ina. Benchè sb-
bir fone rassqni8lirllza .,on h four-
marierile, se ne diffcrenzir pcr l'abi-
lo c pcr le strialurc degli irÙividui
gernmatr
t cditàr minicn di Shinlolobirc,
9ro\,. Shrb6. Zrirc
Nqnc: in morc dcl prof. Jcan Probs
dcll'UniversitÀ di Nancy.

RAMSBECKITE

NH.W. Si.lc. a ù l9E.I
Americ-ln mincrslogi3t 72, 4O44E,
1987
Cu5@Oa)2(OH )amonoclino H=3.5cùc:

Tnnasi di un nuovo fosfao di rrme
polimorfo dclh psardanahch irc, rir'
vcnuLo sollo fonn. di csili crisl,lli.
F]nta di lancir soven@ cmcrcsciuti
r psuudomdachitE, di colorc verde
scuro con luc.ntrzz viÙel c dcue
misure massime di mm,
0,3x0,310,06. 

^ssocialo 
e bayldoni'

te. mimclilc, ccc. e pani@larmentc
e pseud(rnllachite.
l-ocaliLà: Rcichenbach, Odlnwald,
CÉrm. Federd.
h*ome: .d indicsrE le localiù di ritro'

lYl-I. WiLo, D.C. B.in l9t6
Mincr Mrtr?irÉ 50, 291-293
(cfr Arncr. Mhcr. lgtl p. lon)
(NHa,K)Gc+J,AlIrPo]2(oH) 2H2o

Si rinvienc i, tlnerp ornirogcnico
svilupprtori su argilla morenicr dcri-
var! da filliù cloritichc c si prer.ru.s
souo foftn! di ag8reg.ri fmem.nte
grrnùlùi di 75-2Om miclql.
l-o({lità: isola degli Elef.nli, Antani-
de Br {lnic!
Nome: ad indic-rrc I'ordine dì aDana-
nenz.à dei pinsuini (sfenisco)

SLAWSONME

R van HodenbcrS ct sL 1985
Neùcs Jahr. Mincr.l. MoruBh 1985,
55G556
(cfr. Amer Mincr. l9E7 D. 225)
(Cu, zn»(so4»(oH)l(ÉH20'
mmoclino II = 3,5

Formr crisl!Ìli romboedrici da cq'ridi-
m<nsiondi a Bbolari. dr colorc vcr-
dc coo lucente?zr vitrrr- Associrto a
Lnarit , brodranuie. rcrDi€riE c
sdrulenbergrtc, si prEsurne' formrtosi
per erosionc di minenlizz:zioni r
Or c Zn.
[,ocrliù: miniera B.stmberg presso
Rlmsbcck cd alùe quaBro loc{liù
nelb C,crmrni! Fcdcnle.
Nqne: ad indicarc la loalirì di ritro-

D.R. Peacor d d. l9E7
Americrn Mincralogist 72, 213-216,
ls8?
Mn5@H)2(sio|2
rcrnbrco H=5clr.r

S. Malsubrn, l9E5
Bull. Natn. Sci. Mus.
c. I l, 37,95
(cfr. Amer. Miner
(Sr. Ca)Al25i20g

Gpecificlxy 63
l9E1 p. »5)

-70)

H=5 - 6,5

Tratbsi di un mincrÀlc d.l gruppo
dei feldsDlu rinvenuto in tr€ diffder-
ri l(Elin'-
1) Formrzionc uirssicr di Manin
Bridgc, Wrllo*a Co., Orcgm 0ocali'
ù tipo). Cirrttcrislichc fisichc nsr
sp€lificate. Colore 8ri8io driaro cd
rssociato r olcite. flogopitr. llbite
c Prnle.
2) Seruseh, Klsrmi, vilhse. Tosa-
gun, Kochi prct, Giapponc. Rinve-
nuto in vcnc carnpoctc dr lggreglli
r.diali di cristrlli bbulari incolori
dellc mirurc mrsiiftc di qn. 7 cd rs-
sociato r idroSr§osuLria, vcsuvirns,

3) Rcnd.i, Kochi City, Kochi pd.,
GiÀpponc. Rinvcnuto in vcnuzz. in-
ter§cc.nti vanc di pcaaolitr.

TAKANITE

V.V. Kltini, c! d. l9E5
Zpiski V3ca. Mincr. Obrhch lt4,
635441
(dr. Arhcr. Mmer. 1987 p. ?25t
Srj IìaMn2Si4O14

okyo,T

RIBBETTE

Si rinviene souo forrnà di gr:ni ![o-
triomorfi di cirè mm.0,5 di colorc
rose, lraspsr.Irti c ccn lùcenlczà v!
tre5. Trarbsi di un polimorfo dcllrl'
leghrn,,te cd è ncl conrempo un nuo-
vo mqnbro dcl gruppo delh lcucofc-
nicil€. E' rssocirto r pirccrdt , clo-
rite, galar.it , dle8hsnyite, ecc.
lrcilità: minicn Kombat, 49 km. !
sud di Trumcb, Nrmibia
Nome: in oiorE dcl dr. Prnl H.
Ribbe.

SELENOSTF,FANITE
RAPIDCREEKTI'E

A.C. Ròets ct al. 1986
C{nadiÙr Mincr. 24. 5l-54
(cfr. Alner. Mincr. 19E7, p. D5)
Cr2§O4XCqXH2O
rùnb'ico ll = 2

M.M. Botova e( al. 1985
Zapiski Vs€s. Miner. Obshch
(cfr. Amer. Mincr. 1981 p. 2X\
AesSb(Sc,S)l

Rinvenuto sdto formr di crishli r-
cianlari rag8i.ti sino a mnì. 2 ili lun-
ghczz!, dr biindri ! incolori. tr.spr-
rcnti, brillanti e c(n lucentczz, vi'
!rcr. Associalo r gcsso! aragonilc c
kuhnite.
t-oc5liù: tibuurio r Radd Crccl.
Yuka' Territory, Cmada

Si prcscnt{ s(rk) form! di rSSrcgati
irreS(,lari nrtcrslrziali di mm. o,(x)5

0,08 dr cristàllr lppiartiti di v.r'a
grrndczTr siùati cntru a88regati rd r'
dularia, qutrro c miargiritc c tpesto
associati r clausthrliE cd elcttm.
tocdiÉ: zon. lrlclnic. dcll. Tsòu-
koilr ccntrdc, URSS
Nqnc: rd indicrrÈ l'rn.l o sclcoifc-
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Si rinvicnc rn Brani cquidimènlioflr-
Ii di divcrsi dccimi di mm. (nrrmca-
r€ ![unga!i sino. mm. 1,6) di colo-
re nero vcrdasko con luccncz2r vi-
trE c 8ri3!!" Associrlo 3 breunitc ed
arfibolo di Mn.



WENDWII^SONITE

tocaliù: mincralizzaziooe idrorcnna
lc mrn8ancsifera dei m(xlti 'laikan,
Estftrno Odcntc, URSS
Ndn€: ad indicrrc la localiù di rirro

ditc malisi r"ritàrncrnc r (arìltxni di
rosclirc provenicnri da Schnecbcrg
((;crm. Dcm.) Cìoahuilr (Mcssrco) c
Ilou Azzer (Marcco). Mcnù€ dllle
prima localiù vennc la cmferma cìc
ruuo il marcriale è rosclirc, i c.m-
piqli dcuc lhrc duc locàlitl rivclrrc-
no chc in molti esemplsri il Mg è
dominante su Co e pensnto vicrìe
cmfermala lbppanenena rlh nuova

tiorne: in cnore del dr. Wendell E-
Wilsm, cdilore del Miner.loSiol Rc-
cùd.

Nome: dr llar Yc'elim e Nrhal, durn
principelc c uedi ncl bacino di H.-
uurun.

zouBUKI't'u

L M.gr6k.y! c! rL 1986
Neucs Jahò. Minc'al. Monrtsh
1986, l-7 (cfr. Amer. Miner. l9t7
p. »7)
AgPbaSbaSl6
ttrnbico

Rirvcnuto in duc cmpioni minenliz-
zali rd rrganto, rrccolti nellr metì
dcll'8m c dèDosiuti nèl mus€o delc
ninièrc di Éribmrn. Form! cristr[i
(o gnni) bocilhri intgolari, rllunga-
ti c dcllc misule massim. di mm.
0,02x0,5. n colorc à grigio tccieio
con lucentezzr meullic{. Associsto
e cmcresciuto ! sfrlèrite, Salan!, dia-
forile, ccc.
Irc.liaì: Pribram, Bemia, Cecoslo-
vrcf,.hir
Nome: in onoE dell'.ccrdemico v.
Zt»bf\.

P.J. Dunn et al. 1987
Amcric.n Minerslogis! 72, 2ll -221,
l9&7
CrrMs(AsOah 2HrO
-&cl"'o '- - H=3-4circ!

Trrursi dcll mrloSo magresifèm del'
h rosclitc c ai prcscnta sotto formr
di cristrlli lllsporcnti da rosa plllido
a intcnso sino s rosso. l, lucentczzr
è vitrEa. tr nuova spcie è stala sco-
pen, csrminando materiale rosa pro'
venicnte dr Srerling Hill e lesamc
dellc polvcri ai nggi X rivelò esscrc
il minerelc quasi identico alla roseli-
ta Poiché la.ol',7iÒi $lid. di Mn-
Mg sdto prcdonìinlnri a Sreriling
Hi.ll mcntrE i minerrli di Co sono n-
ri, si prlxticrlc rd uhe.iori epprofon-

Libri

S. Gross (1983-1984)
CSt, CurrE ìr Researcà 1-4
(cfr. Amer. Mincr. 1981 p.2 t
Caa Al5O12(SOa)

Rinvou@ in cristalli incolori di di'
mensioni da 3 a 15 micron entm
pscudo conglqnerari c "cobbles'
l-ocaliù: baciflo di Harrunm. Isruele

YE'ELI}'TTE

Miniere e minerali
deUs Val di Cecina
di Roberto Nannoni e Mario Cappcri
Prefaz. di Paolo Orlandi.
Gruppo Mineralogico Cec inese.
Via G. Fatbri 12,57AB Cccina, (LI).
72 Wgg.35 itl. BA,l, 12 itl. col.
f 15.000 (+ 2.500 postali)

Qucsu piccola mr ben orral, monoSnfi! npptcs€nla un
nor.vol; ccltributo al oatrimonro culturrlc del sellore
dlur Inincrtlofir reeio;ah dercnuivr, colmando lma
lrq.rn. pcr unr dellc zone mincnric c mrncralo8iche Piir
inErEls;ri dcu! Tosc.na: il brcho dcl fiume Cccina.
dìc cdnDrcndc !d cs.. insietnc r unlc alttE, localltr
fùnosc 'c€rDc Micciano, Montccrtini v d. C..
Mont crstrlli. hrderEtlo. Uo brEvc nquadramenlo
gcoloSico teaenlc precede h dcscrizimc deuc locdrtà,
auclnr con i pro6À mbenli. No.cvolc l imp€gno nella
riccrri dcllc numcto§€ fonti bibliosEfiche, non s€rnPre
di frcilc rcDerimento. I leuori intcrcssrti trcveranno in
quclro llvorc utili indic-lzimi pcr h ric.rca, rttinS€ndo
itlc coiose c drilrE iDdicazidi di loclliù anch€ ormal
dimcnticrtc. c.nr/ac di cit zioni biblio8l!fichc vecchie
c nuovc- htò .rscre ordindo sdiv.rdo dirÉurnente al
Gnrppo Mincrrlogico C€cinese (v. indirizro nel ti!olo).

Bibliogralìa
Mineralogica
per collezionisti.
di Michele Dondi e Gianluca Puggioli
CEDOM, Via Fleming 4, 40141 Bologna.
72 Pagine, f 10.000 (+ 2.000 postali)

n volume. prodoro in un nurllero di copie limitab, è
carcepio aòposiramenre pe cotlczjonisti iraliani di
mincrsli. CoÒtiene rma mole non ùsscunbile di
nferimcnti bibliosrafici (oltrc 6m tholi), b€rt
or8anizzrti in 27 seroni, citsont dedic-ata ad rm diverso
rrÀomcnto minerlloaico. Una sezionc è suu d€iicll', ad

cs., rll'introduzionc alla mircnlogia pcr coloro chc
rffront.no l rrgcmcnto pcr la primr volu. Alrrc sczidri
uaurno la sisùmatica. h crisuuo8nfi., la fotogmfia dci
mincrrli; lhrc nguardano lr mrncrrlo8ia itdima rcgionc
per rcgronct le Rivrste, i Musci, lc EncicloPedie. i
Manurli, i Duionari. D volumc può costituirc quindi uno
strumc.to holto utile Dcr contribuire r soddisfarc l"r

crcsccnlc esiaenz{ di documcnuzione e orlturr
minerrlo8ica da pane del collcaqrismo iuliano, in flsc
d, .vÒlùzimc àùalil.ativr. Può csscrr ordinlto cq!
vcfiÀmcnlo dr 'I l2.mo (comp.c-rc Ie sPese di
sp.n'zicne) sul C.C.P. n" 21611404 inlE$rlo t cillllùc!
Puegroh, Via nctning 4,40!41 RoloSns.
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Manifestazioni

4 giugno

17-18 giu.

18 giugno

2luglio

7-t-9 luglio -,

8-16 luglio

4-5-6 ago. 
-

SESTO CALIINDE (VA): XItr Ciomak rcambio Minerali, Salone del Ciicolo Scstcsc, P.zza Cesare
da Sesro.
hI: Renab Benagnolli, Vix Piave 83/ ,21018 Sesto Calcnde (VA), tel. ù331-9233M.

IVREA: )O( Mostra Intcmazionale di MinerÀli. Piazz, Otlinetti. Inf: cruppo Mineralogico di lvrca,
Via delle Rocchcttc 8, lml5 Ivrca (lO).

ROSIGn-ANO SOLVAY (LI): I Mosrascambio Minenli, Museo di Sroria Natu.Àle, Via I. Nievo
8. Inf: Alessandro trnzi, Via Carducci 30, 57013 Rosignano Solvay, reI.0586:l&141.

AOST,I: Xl Manifesuz.ione di Borsa e Scambio d€l Minerale e del Fossile Ponici di P.zza Emilio
Chanoux.
lnf: Quintilio Saui, Via Abate Chanoù\ 16, I ll00 Aosb.

S^I\"IE-!L\RIE-^UX-ML\-ES G): XXVI Esposizione-Bona Intcmadoflale di Minen]i, Pieue Pre-
ziose, I.-ossili. Infì tr'lichel Sch§,ab, nc de Baldersheim 32,68110 Dzacà, Alsace, Francia. Tel. 89,
574433.

TERME DI ìlO\-l'E VALEN2I,A (Vtlenza Po): Vtr C.ampionato ltaliano di Pcs.a de['Oro (Inter-
national Goldpanning Cornpcnnon), oryanizzato dalla Federaziùìe lt.aliÀru Cercatori d'Oro: Inf: Dou.
CiusQpc P'frno, tcl. ol3l-? I387.

ALGHERO (SS): VI VosrÉ Scambio Borsa di Minerali.
Isliurto Albcrghiem, Piazz Sulis, Alghero. Ir.f: Gruppo Mineralogico AtSherese, Via Don Minzqri
l59lB gl04.l ,irlghero (SS), lel. C79-953a8E.

ALTDORF (CII): Umer Mineralicnt ge, Borsa Intemadonale di Minenli, Penonalhaus Fa- Dàrwyler
AG, 6460 Ahdorf, Uri, Svizzen. Inf: Hcinz Wahrmberger, Reinhardstrasse 15, 8m8 Ziricì, CH. Tel.
ot-2514t13.

DEI-VER (USA): Colondo Mineral and Foesil Show, Holiday Inn, Denver Nonh, Th€ Satelite
Show.InI: Dcnver Show, pO Box 2433, Evcrgn n, Colorado EOl39, USA.

MERA,T-O: XVI Borsa Intemazioale di MineÉ]i. Vercinshaus, Timlo, Merano (BZ). Iff: Norben I-a-
dumer, Via Prircipalc 48,39019 Tirolo, Meano, BZ TeL 0473-93c55.

VARESE: XVI Giomata Sc-ambio Minerali, Via Sanvito 47, Varcse. Id: Gianfnnco Ccru[i, Via Ta,
bacchi 29, 20156 lnduno Olona (vA), Tel. 0332-201573.

TORINO: XVm Marìilesrazicne lnlemazionalc Borsa e Scambio di Minerali, 5' Padiglione di Torino
Èsposizioni, C.so Massimo d'Azeglio 15. Inf: APMP, c/o Scuola Cabelli, Via Momc Rosa 56, Torino
10154, tcl. 0ll-851196.

AllllURCO (D): XT Ilanburger MineÉlicnragc, Mcsschallc 9. Inf' llamburg Messe und ConSrEss€
Cmbll, Jurrgiusr. I3,2000llamburg 36. tcl. M0-35690.

ATE^-E (CR): GIMIN E9, Mostra di Mincrali, Gcmme e lrossili. Horel Zfolia. Alexandns Avanue
87-89, 

^tcnc 
11474, Grecia. InIi D.G. Minatidi§,70 Quccn Sophia Avenue, 18532 Pineus, Grecia.

Tel.01-4171680.

ùOURCDS (rrr X Borsa-Scambio Minerali, Irossili, Conchiglie, Micmmolnlts. Centro Socio-culrura,
]e del CÈ airospLiatc, Rourc dc Charcruroux. Infr Àndé Bcmanl, 17, rue de Puits Neuf, 18000 Bour-
ges Asnìércs, Iiancia.

MILÀNO: XXIV Ciomara di scambio Mincrali. Cascina Grarìde di RozTano O4D. Irìf: Franco Cominci-
ni, Via Strambio 9, 20133 Milano, lel. 02-236E526.

GINEVRÀ (CH): lJorsa Minerdi Palcapo, 1218 Gnnd Saconncx. lnf: SGAM, PO Box CH-1219 1-€
Lignon Ccnévc, Svizzcra.
yON^CO (D)r )O(VI Mineralientage Mùnchen, Palazzo dcUc Esposizioni. Inf: Johannes K€ilrnann,
Posfach 60, D.802a Oberàading. Cermania Occ. Tcl: 0896134?l l.
P^RMA: XI llorsa-Scambio Intemazionale Minenli, Fossili, Inseni, Pietre Dur€. PÀrc. Ducale. Irf:
Gruppo
992503

2-3 settcm

13-16 §ct.

23.2,1 sca.

2rl scttcm.

6.7-t ott.

6-7-li ott

6-7.8 ott

7-E ottobre.--

14-15 ott. 
-

14.15 ott.

27-28-29 t:'tt.

2E-29 ott.
Mineralogico I,armensc, Via LuiSi Marchesi 35.43100 Pama. Tel. Moroni Aldo 0521-

1l-12 nov. 
-- 

I'RINCOI.'()R1 ll (D): Intematimale Mincralicn, Fossilicn und Schmuckbòrse, Galerie der Ha e B
des Frankfuncr FluShafcns. InI: J.Class, Posfach ll4!,6085 Nauheim.
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ll collezionismo
regolamentato in Lombardia

a Dopo le mte vicende del ricryso a a Corc Co-
sliruzionale per la prcsunh ilegiujmiÈ del prc-
getb di L€gge Regionale sulla raccolta dei mine-
rali, la Irgge è sata definitivamente promulgatr
ed è omai in vigore dal l0/Ol/1989.
Buona o cattiva che sia, essa definisce in modo
preciso e restrittivo il contesto nel quale si do-
vranno muovere tutti i Collezionisti che operc-
ranno dbra in poi nella Regione t-ombardia.
h pubblichiamo senza commenti, in quanb real-
à oggetùva.

Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia
2' Suppl. Ordinario al n. 2 - 1l gepnaio 1989

LEGGE REGIONALE
l0 gennaio 19t9, n. 2
Disciplina della ricerca e raccolta di mi-
nerali da collezione

IL CONSIGUO REGIONALE
ha approvato

LA CORTE COSTITUZIONALE
ha dichiarao

mn sentenza n. 1108 del 12 dicembre 1988, non
fondata la quesùone di legittimiÈ cosituzionale
sollevata a suo tempo dal Presidente del Consi-
glio dei Ministri,

IL PRESIDENTE DELLA GILINTA RE.
GIONALE
promulga

la seguente l.egge Regionale:

Art. I
1. La presente Legge disciplina la riccrca e la rac-

colta di minerali da collezione, in considerazione
del valore scientifico e didatÉco del collezioni-
smo, al frne di tuietarc il parimonio mineralogi-
co e nau:ralistico.

AJt.2
1. I.a ricerca e la rac{olta di carnpioni di minerali

deve essere efferuata, nel rispetto delle limitazio-
ni di cui ai successivi articoli , con tecniche e mo-
dalià che garantiscano il risperc dell'equilibrio
idrogeologim complessivo e puntuale dello stralo
umifero, della stabiliÈ del tereno nonchè deu'in-
tegrita dela eventuale parte Éstante del giacimen-
o di minerale, e che non computino interferenze

rcgative con la flqa e con la fauna samiale o mi-
graloria.

Art. 3
1. Per la raccolta dei campioni di minerale pos-

sono essere impiegaE esclusivamente atEezzatue
di tipo manuale, consisEnri in martelti o in m z-
ze del peso massimo di chilogrammi 3,scalpelli
di lunghezza non superiore a quaranla cenùmeri,
picozze e badili di lunghezza non superiore a me-
tri 1,50.
2. E yietato I'uso di materiali esplosivi nonchè

I'uso di qualsiasi mezzo meccanico, quali macchi-
ne perforatrici e leve idrauliche, salvo le eccezioni
previste al successivo anicolo 7.

Art. 4
1. [a ricerca e la raccolta dei minerali non pos-

sono esserc oggeto di rapporti concessionali o
convenzionali con diritto di e.sclu§va-
2. Resta salva ed impregiudicaa la necessità del

consenso del proprietario o ùlolare di altro diritto
reale o del condu[ore del fondo per Ia ricerca e I'a-
sporuzione dei minerali.

Art. 5
l. I quantitarivi massimi asportabili individual-

mene nel corso di una giornata sono i seguenti:

- non più di due esemplan pro-capite di campio-
ni di minerali;

- non più di dieci asemplari pro-capite di
campioni di minerali in complesso:
per gruppi di più di cinque persone valgono i se-
Suenu quanut2uvl massrmr:

- non più di dieci esempla.ri complessivamente
di campioni di minerali;

- non più di cinquanta esemplari di campioni di
minerali in complesso.
2. Disposizioni più resritdve sui quanùarivi

asportabili, per elenchi di minerali specificarnente
indicati in relazione a loro caratteristiche di parti-
colare pregio scientifico o rarita, possono essere
emanale coo decreto del Presidente dela Giunta
Regionale, o dell'assessore competente se delega-
o, anche su proposh dei Comuni, delle comuni-
A montane o degli enti gesori dei parchi e delle
riserve regionali, relativamente al terriorio di pro-
pna.competenza"
3. E comunque vieuh la raccolta di campioni di

calcite e aragonite ubicati in groue o caviÈ nauJ-
rali.
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Art. 6
l I dipanimenti o gli istituti universitari di spe-

cilica competenza nonchè i musei naturalistici di
enti locali, anche su segnalaz ione di end o :§so-
ciazioni mineralogiche, geologiche o palmnnlo-
giche, possono segnalare alla Giunh Regionale
zone dove esistano giacimenti di rilevanza scienù-
fic4 per le quali propongano ulteriori prescrizioni
o divieti, dandone precisa indicazione, riguardo la
ricerca e la raccolta di minerali.
2. [.a delimihzione di tali zone nonctÈ le relati-

ve dispGizioni di salvaguardia e le normative di
uùlizzazione ai fini della presente t gge, sono de-
liberate dalla Giunta Regionale d'intesa con la
commissione consiliare competente.

Att. 7
l. Per la esrazione di minerali di panicolare rile-

vanza scientifica o per documentale esigenze di ri-
cerca, i dipanimenti e gli istituti universitari di
specifica competenza ed i musei naturalistici di
enti locali, possono procedere a raccolta di cam-
pioni di minerali ùlilizz.ando àlrezzzlure diverse
da quelle di cui al precedente anicolo 3, con l'e-
sclusione comunque detl'impiego di esplosivi, e
per quantitaÙvi maggiori di quelli previsti dal prc-
cedena anicolo 5, purchè le persone incaricate sia-
no apposilamente autorizzate dal Presidente della
Giunta Regionale o dall'assessore competcnte se
delegato, con atto da esibtsi a richiesta degli
agenti di vigilanza.
2. Tale atto deve indicare nominativamen@ la

persona abilitata, la durata, le modaliÈ, le quand-
tà massime di raccolta e la zona di peninenza non-
chè I'isÉtuto o il museo, cui i campioni esuatÉ
sono in@ramcnte desdnati per la conservazione.

Art. E
l. tr vigilanz sull'osservanza delle disposizioni

della preserte tJgge è esercitata dal Comune inte-
ressato, coadi uvato dal personale del corpo foresta-
le, dagli agend di polizia rurale e dalle guardie
giurate del servizio volonario di vigilanza ecolo-
gica di cui alla tJgge Regionale 29 dicembre
1980, n. 105.
2. Nelle zone comprese in una comunila monla-

na, nonchè in quelle comprese in un parco o riser-
va di interesse regionale pmvvedono rispcuiva-

mente la comunià montana e l'ente gesorc del
parco o della ri§erva"

Art. 9
1. LJ violazioni delle nome di cui alla presente

IigSe comportano I'irrogazione, secondo la nor-
mativa regionale vigente, di sanzioni amministra-
ùve pecuniarie netle misrue seguenti:
a) per l'uso di materiale esplosivo: da lire

2.500.000 a lire 5.000.000;
b) per I'uso degli alrri materiali di cui al secondo

comma del precedenE anicolo 3 e per la violaz io-
ne dell'anicolo 5, terzo comma: da lte 50.000 a
tire 2.000.000;
c) per la violazione deue disposizioni di cui al pre-
ctdene anicolo 2: da lirc 50.000 a lire 500.000;
d) per la violazione delle disposizioni di cui al pri-
mo comma del precedente anicoto 5: da tirc
100.000 a lire 500.000.
2. Nei casi previsd dai preredenti punti a), b) e
c) il sindaco ed il presidente della comuniÈ mon-
lana o il presidene dell'ente geslore, nei casi pre-
visti al secondo comma del precedente articolo 8,
ordinano la conlisca del materiale esratb e degli
strumenti di escavazione.
Il maerate confisca&o sara destimro ad un museo
di un ente pubblim o comunque verra utilizzao
per i[ pubblico interesse.

Art. 10
l. t3 raccolta dei fossili è regolah dala legge l'
giugno 1939, n. 1089 e succ€ssive modificazioni
ed integrazioni. Sono alEesì esclusi dal campo di
applicazione della presente Legge tutti gli ambiti
teritoriali normati da disposizioni più rcsu-ittive.

La presente I-egge Regionale è pubblicaa nel Bol-
leuino Ufticiale della Regione.
E' fauo obbligo a chiunque spetti di osserva a e
farla osservare come kgge della Regione lrm-
barda.
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Milano, l0 gennaio l9E9
Bruno Tabacci

(Approvata dal Consiglio Regionale nella s€duta
del 16 dicembre 1982 e riapprovah nello stesso
Esto nella sedua del 19 maggio 1983).



I minerali dei marmi
della Montagnola Senese 12

a

Ccsor. B.tti. Gianca o Pagoni

parte!

Continua e si conclude qù I'anicolo inizrato sul
no l/1989 della Rivista Mineralogica laliana.

!'ig. 17 - Quarzo, x di 10mm,
parzialmente ricoperto di calcite.
Varco a Pelli. Coll e Foto C, Betti.

paflc dei casi presenhno colorazione brura,
dovuta ad incipiente o completa limonitizzazione.
k pirite si ritrova anche nella massa del Mamo,
spccialmente nclle zone vicine al contatto con le
Formazioni scisùose, e comunque nei punù dove
il marmo presenta caratteristica colorazione gialla
più intensa; essa è comune in autte le cave.
Molto piir mramente si può osservare nei geodi
del marmo, accompagnata da calcite cristallizzata.
I crisulli di pidte di maggiori dimensioni sono
stati rinvenud nella cava di Bosco al Lupo (dove
sono frequenti anche i geminati di
compenelraz ione tra due individui) e nelte cave di
Molli.

QUARZO (figg. l6,l 7,18,19.20)
E senza dubbio insieme al rudlo il minerale più
bello della Montagnola Senese: si può presenEre
in stupendi cristalli ottimamente formati,
perfettamente incolori e timpidi (vadeà cristallo
di rocca).
L'abito è prismatico allungalo, talvolta
leggcrmente appiauito secondo due facce oppose
del prisma. Sono stati uovad anche cristalli
biterminati e un campione in cui si osservano
due cristalli di quarzo, di cui uno bierminato, in
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. MALACHITE (fig. O
Si rinviene principalmente nelle zone prossime al
contatro con gli scisd soi,rastanti ai marmi. Si
può presentare sotlo forma di esili incrostazioni,
di piccole masserelle rotondeggianti o di crisulli
aciculari di colore verde caratteristico. In
quest'ultimo caso risulta quasi sempre associata
alla calcocite, dalla quale, probabilmente, deriva
per alterazione.
I cristalli di ma.lachite sono spesso riuniti in
ciuffetti con $ruttura raggiata.
Ir dimensioni generalmente non superano i 5
millimeri, ma ulvolu si rinvengono aggrcgaù
di cristalli aciculari di dimensioni assai supcriori.
La malachite è sperie abbastanza rara nci marmi
della Monugnola ed è stata rinvenuta nellc cave
di val di Pescina (in minute spalmature), di Varco
e Pelli (in masserelle rotondcggianti,
accompagnah da Pirite) e di Motli (associata a
calcocite e da dove provengono i migliori
campioni cristalli,,ad).

OSSIDI DI MANGANESE (fiC. 15)
Sono presenti sulle superfici di frattura dei
marmi, nella consueh forma di incrostazioni
dendritico-arborescenti e in panicolar modo in
prossimità dei contatti con le altre formazioni
geologiche; negli scisti sovrasl,anti ai marmi
sono frequentissimi, occupandone le supcrfici di
scisosià.
Sono molto comuni in tutte le cave e possono
raggiungere anche 25 centimetri di lunghezza. I
migliori campioni provengono dalle cave di
Molli, Pelli e Podere Rassa.

PIRITE (hgg. I 1,12,13,14)
Si può rinvenire sia in cristalti aventi il classico
abito cubico, con dimensioni massime di circa l5
millimeri, sia in crista.lli che presenlano un
inconsueto abito "pseudoprismatico", (dovuto ad
un anormale sviluppo di 4 facce opposte e
contigue del cubo) e che possono raggiungere
anche 25 millimetri di lunghezza; del tutto
sporadici sono i ritrovamenti di cristalli ad abito
pentagonododecaedrico.
Molto raramente questi cristalli possiedono la
consueta colorazione giallo lucente (cave di
Palazzo al Piano e Molli), mentre nella maggior



Fig. lE . Quarzo,
cristallo di 25 mm.
Zona di Molli.
Co[ e foto C. Betti.

Fig. 19 - Quarzo,
cristalli di 5 mm.
Varco a Pelli.
CoU e foto G. Pagani.

associazione parallela.
t, dimensioni possono superare i 25 mitlimeri.
I cristalli di quarzo, nelle geodi, sono sempre
associati a cristalli di calcite. Talvolta possono
essere presenti nella massa marmorca ed in tal
caso occorre Eattare il pezzo con acido cloritlrico
per evidenziarli.
Il quarzo in cristalli perfethmcnte limpidi, pur
essendo presentc in quasi tutrc lc cavc prcsc in
considerazione, è abbastanza raro, menrc piùr
frequente è [a varietà lattea, sia in cristalli
(piutbsto tozzi) che in venature od anchc in
masse nella roccia. Inottre si tmva in filoncelli
nelle formazioni scislose sovrastanti ai Marmi
(in questo caso può ospitarc cristalli di ematitc).
I migliori campioni della varieta "Cristallo di
Rocca" provengono con più frequenza dalle cave
della zona di Molli e Varco a Pelli.

RUTILO (fi gg. 21,22 23 24 25,29,30)
Anche il rutilo, come gia accennato a proposito
del quarzo, è uno dei minerali più interessand dei
parmi della Montagnola Senese.
E stato individuto dagli scriventi per la prima
volta nell'aprile del 1986 ed è stalo
successivamente determinato per mezzo di analisi
diffrartometrica presso il Dipanimento di Scienze
della Terra e t'Istitur,o di Mineralogia
dell'Università di Siena.
Generalmente il rutilo si presenta sotlo forma di

cristalti aciculari anche molto allungati e talora
riuniÉ in fiui aggregati raggiati, inclusi nelle
vene di calcite spatica che frequentemente solcano
la massima marmorea (vedi fig.9).
Dcl tutto eccezionale è il rinvenimento di cristalli
di quarzo rutilato: abbiamo osservalo solo due
csemplari di cristalli di quarzo jalino (per di più
appancnenti alla stcssa geode), che presentavano
al loro intemo inclusioni di cristalli di rutilo di
colorc giallo-oro (varietà sagcnite?).
Bellissimi sono i cristalli presenti all'intemo
dclle geodi del marmo: si presentano liberi, con
abito prismatico atlungato, perfettamente
terminat-i, con le facce del prisma striate
paratlelamente all'asse di massimo accrescimento
(come è caratteristico della specie) e con
dimensioni che possono raggiungere ed anche
oltrepassarc i 20 millimetri.
Nelle geodi i cristalli di rutilo sono sempre
accompagnati (e spesso anche parzialmente
ricopeni) da abbondanti cristaUi di calcite (fig.
30), nella tipica forma ricca di facce caratteristica
di quesrc cavita, e talvolta a quarzo e dolomite;
abbiamo rinvenuo anche alcuni campioni che
presenlano cristalli di rutilo ricoperti da un velo
di colore brunastro con riflessi iridescenù
Goeùite?).
Sono stad rinvenuti anche alcuni campioni in cui
si osservano cristalli di rutilo parzialmente o
totalmente inclusi in cristali di ca.lcite limpida.
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Fig. 20 . Quarzq x di 10 nm.
Queslo x, come molti nella stessa
localita, presenta alcuni spigoli
con caratterisliche "abrasioni".
Varco a Pelli. Coll e foto G. Pagani.

quarzo, pirite, ossidi di manganese.
CAVE DEL PODERE RASSA - aTagoniE,
calcite, limonite, ossidi di manganese, pirite.
CAVE DI PALMZO AL PIANO - aragonite,
calcite, limonite, ossidi di manganese, pirite
(anche non limonitizzata), quarzo.
CAVE ZONA DEL POGGIACCIO - calcite,
ossidi di manganese, quarzo, rutilo.
CAVE ZONA DI MOLLI - aragonite, bomitE,
calcite, calcocite, dolomite, emaùte, goethite,
limonie, malachite, ossidi di manganese, pirite,
quarzo, rutilo, sfalerie.
CAVE DELLA ZONA DI VARCO A PELLI E
PELLI - aragonit€, dolomite, calcite, limonite,
malachirc, pirite, ossidi di manganese, quarzo,
rudlo, §derite.
CAVE ZONA DML DI PESCINA - calciE,
dolomie, limonite, malachite, ossidi di
manganese, pirite, quarzo.
CAVE ZONA DI GALLENA - aragonite, calcite,
ossidi di nìanganese, pirite, quarzo.
CAVA DI BOSCO AL LUPO - calcite,
timonite, ossidi di manganese, pirile (anche
geminati di compenetrazione), quarzo.
CAVE ZONA Dl MARMORAIA - calci@,
limonite, ossidi di manganese, pirite.
CAVE ZONA DI LUCERENA - calcite,
dolomite, limonite, ossidi di manganese, pirite,
qxrrzo.

à
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Il colore del rutilo della Montagnola Senese può
variare dal rosse.rubino (fig. 22) al rosso-bruno
e, molto più raramen€, al grigio-acciaio (fig.
23); i cristalli piir sottili possono assumere anche
colorazione giallo-oro o giallo-arancio; la
lucenteua tn tuui i casi è sempre submetallica.
[: cave in cui si incontra più di frequente sono
quetle di Molli e di Varco a Pelli (da dove
provengono i migliori campioni).

SFALERITE
Ritmvata in un unico campione, proveniente da
una vena di Calcite spaùca nel marmo giallo
delle cave di PeUi. Si presenta sotlo forma di
millimeÉiche masserelle aventi colore bruno
scuro, translucide, con riflessi "mielati" e
lucentezza adamantina (rarissima).

SIDERITE
Si presenta sotlo forma di fiui aggregati di
millimetrici cristalli romboedrici. ll colore è
generalmente bruno scuro e spesso i cristalli
presenhno viva lucentezza vitrea.
L: sideriE è stata fino ad ora rinvenuta solhnto
in pochissimi campioni, raccold entro alcune
fessurazioni del marmo, nei livelli più alti detla
formazione (presso le cave di Pelli). Le siderite è
sempre associata a limonite.

Altre segnalazioni
Sono state individuate altre tre specie non ancora
identificate, il cui riconoscimenlo è tuttora in
corso.
La prima si presenla nelle geodi del marmo, sotto
forma di microscopiche sfcrule di colore giallo o
giallo-aranciao. associata a goethitc e calcite
(fo!o 26)-(cave di Molli).
La seconda si presenta in masserelle di colore
rosso-vinato incluse nel marmo (foto 27)-(cave di
Moll).
La terza si presenta sotto forma di minuscole
formazioni arborescenti (foto 28) e di
piccolissimi globuletd di colore nem-picco,
all'intemo dolle geodi nelle cave di Varco a Palli
e val di Pescina.

Distribuzione dei minerali nelle cave
CAVE DEL GRUPPO DEL TORRENTE
ROSIA-calcite, quarzo, pirite, ossidi di
Manganese.
CAVE DELLA MANDRIA-amgonie, calcirc,
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Fig.22 (destra) - Rutilo, x con terminazione
rGsa hasparenie, 4mm. Zona di Molli.

Coll e foto G. Pagani

Fig. 2l . (sotto) Rutilo, x con zonature
r6se e nere, E mm. Varco a Pelli.
CoU e foto G. Pagani.

I

Fig. 23 - Rutilo, s di colore grigio-acciaio,
insolito per Ir località, 3 mm.
Varco a Pelli. Coll e foto G. Pagani.
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Fig. 24 - Rutilo, gruppo di H
con patina bruna oimonite?).
Varco a Pelli. Coll e foto G. Pagani

diffrattometriche e alla microsonda elcttronica.
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Fig. 25 (sinistra) - Rutito, :« di 2 mm,
con crist llini di calcite limpidissima.
Varco a Pelli. Colt e foao G. Pagani.

Fig. 26 - Sferulette giallo-miete di 0p mm,
minerale non identificato, su calcite e

goethite. Mo[i. Co[ e foto C. Betti

I

\

I I

Fig. 27 - Inclusione rmso-vino nel marmo,
6x6,5 mm, minerale non id€ntificato.
Zona di Molli. Coll e foto C. Betti.

(1970) - "Studio geologico della Monragnola
Senese" - Mz. Soc. Geol. It. - XIX, 451{95. A. FUCIM (1903) - "Sopra I'ela del Mamo
giallo di Siena" - Aui Soc. Tosc. Sc. Nat. -
Proc. Verb. - Xtr, m-93.. P.D. BURGASSI, F-À. DECANDIA e
A. LAZZAROTTO (1983) - "Elementi di
stratigafia e paleogeogmfia nclle colline
metallifere (Ioscana) dal Trias al Quatcmario" -
Mem. Soc. Geol. It. - XXV, 32-33.. C. BETTI e G. PAGANI (1986) - 'Cuida
ai minerali del Terrilorio Demaniale" - Ass.
Intercomunale 30 Area Senese-Parte prina,27-

Fig. 2E - Aggregati dendritici, 3 mm,
su calcite; minerale non idenailìcato
Val di pescina. Coll e foto C. Betti

91.
. M. PrERr (1957) -
cromatiche dei marmi"

"Pig
-Ed.

mentazione e lonalià
Hoepli- Miluro.

SUMMARY
The mlnerrls of tàe mrrbles
o, the MontrSnoh Senese (P.rt 2)

Malachi!.: os grecn rhia crsrs, Ftches or t{ts of
n .dl.-slup.d xls to 5 ,rt^: dggr.gat s nay rcoch nuh
lrrgù dirre*tiorlt.
Moagotun oxdcr: es deubùes on surfucat of th.
ftact,t.t i, ,rorbl.t: abnùat i, a tfu quni2r.
Pyiu: loud at sialc cubic rb to 15 ,ìr,t ad abo as
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Fig. 29 - Cristalli di rutilo
su calcite cristallizzata'
campione 2{k20 mm.
Varco a Pelli. Coll e folo G. Pagani.

Fig. 30 - Rutilo, s di 3 mm
parzialmente ricoperti di clacite.
Varco e Pelli.
CoU e foto C, B€tti,

t rrul pscub-prbanic ls to 25 nn. Comoaly

Qua: founÀ ar fiar privurrc,.lo 8ot.d,b to 25 in,
hAtttottj colorhss; not v.ry car4non i, a tle quattizs.
Uswlly loud as nìl§ ot litioniti2.t tingb ,ls.
Ranb: lourà os .longolcd n.dl.-slopcd xl§, sùLtirnis
a, rodbl aegr.gorcs iltrlù.d in nassivc colcite vei,Ìt
cra*ing tht ttrbhs.
Ru!ìL has crccptioiolb bèe^ fourd os goldrn tcllow
i"chltiors in colorhss quatz xls. Fiac xls lovc olso
be.n found iÀ pock ts of notbh, as [r.. stanling singl.
rccdles to 20 nor ond more. Al'9o}J associalcd wih
calci!. onà son tirn s wilh q&rtz onÀ dolornùe; color
ru»-red to browabh-rcd, sotltirQs st.cl-y.y. Thira.r
xlt ,toy bc goÀ.n yllow a orangc-ycllow. Subrn tallic
lLtt.r. Th. bes. spccinuw arc fount in th. Mollì aù
Varco a Pclli qurrits-
Sid.tiL: os thi.k oggtego!èt of niuin trt
rlpribobdrol rls; only o lew specinz* fouàd. Colot
genera y d.ep brat a with yilr.oys llrst.r.
Splubitc: only oa. tpccbnzn foud, ac snull
ni iD*tic ùtk bìown dggrcgat s at tb P.ui qsrry.
Thfi. unhno|on ntiù.nk hav. obo becn fouà,
analyt.s lor tlui, id.nlirtiorioa ot. cur n!.

ZUSAMMENFASSTJNG
Dl€ Mù"mor-minerale vor Mortagnoh S€oese
Cren 2)

von MA.lFinnìC.n Kristallen bis zu 5 nsn- Aggt.Sd!.
Ibt'r2^ t.:.n!lich. gòkrc Au*up cncittua.
MoaganAùL: alc Dc"dtilen oa dzn Obc4kichta dcr
Mànnotisr. rcchlkh i^ olen Grubc^ zu It tà2i.
Pyri!: wnd i, Einzrlwbfcla bL, zu 15 Dn, cb.No abcr
ay.h al, uniiblich. Psattuptisnc^ bit zu 25 cm
g.luààe 

^. 
Ofr linto^ùbi. n.

Quaa: ole schiin , laryBetr.cktc ){X-PrbnEn bis zt 25
Ia.bl6 uaà glà"2rnd, i^ dza Crubcn nicht s.hr hii$t.
G.wòlnlich wird Quan .h.t ols nilchiS. odzr
I ino^it it i.dc Eiazclb ista0c gcfurdzn.
Rutil: loaggcstr.ckt , naàcligc Ktistalle, rrunclùral
rudìalsùahlie. Aggftgatz ia turben Calciudcra
.ì^g.sch1^ts.^, welcht dic Momotc duchlreuzcn.
Au,Aery.|9òtnlich bt cia Einsc u! von goldgclbca Rutil-
krbto|cn in larbtoscn Quorzbittallcn. Gut. Krittalè
uod.n a!.h i^ Morrno ehlràutn n ob frcittch.nd.,
chz.li., la gg.str.ck. Ptbrn ^ bìs & 2 cm und Duh,
g.fud.; irrÌrrs nn Coki , ,ro^chrnal ou.h nit Qurz ual
Dolonire vergcselsclall.t. Di2 Fatb. r.icht wn rubin-
bir brourrot, ,rùnchrol oùch staugruu. Dùnuru K stoL
kòMc^ 6old-bb oruntq.lb s.in urld it.b.n
tubn tallbclr2^ Glanz avf. Di. b.st.^ Ex.nplan rtndrt
non b dtn Crubca Molli uad Varco a Pcllt
Sid.tìt: cs *urd.n bdiglih einig. *lru"Bcn
Aggt.got. w^ ni ùnzrergrokn Kristollrhanbcdcrn
g.Iuad.^. Di. Fa,b. bt nultt d),t tzl&aun it Glasgla^z
SphalAàt: bi-rl,.t cristi.rt ,tt .in Ewnplat .i'as
, illi,i.Ieryrckn, duablbouan fusrusats aw d.r Grubc

Ebcnso vurd.n dfti lrrb.kannL Min nlie\
gcihd.n, d.t.n Alulys.^ gcrd. dt/rche.lùtu w.dc^.Mabchir: grùn, diià!,. Krurlc,, Fl.c*.^ od.t Bitch.l
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Note di
Italiana

Mineralogia

I minerali di Punta
delle Pietre Nere
(FG)
Mo o Llorici, Vb N. Birio 69,
&015 Folcorura M rrro (AN)

. La loca[à si raggiunge dal-
I'uscita autostradale A 14 di
Poggio Imperiale e dopo aver
percorso circa 7 km. si ariva a
Marina di tJsina
AtEaversato ['abitato in dirczio-
ne del mare si prosegue fino ad
un piccolo ponte che in prossi-
mità della costa attraversa un ca-
rule proveniente dal Lago di tr-
srna.
Attraversato i.[ ponte si conti-
nua per 100 m verso il mare fi-
no alla zona di ricerca.
Qui è presene l'affioramento
di rocce di colore nero che si e-
stende su una piccola superficie
in parte sommersa dal mare e in

Fig. 1 - Magn€tite in x ottaedrici da
circa 1 mm, con xx bianchi di apatite.
Coll. Morici, foto G. Giuliani.

parte sulla riva destr del srddet-
to canale.
Ment e l'area circostante il La-
go di Lesina è comllosta preva-
lentemente da terreni all'Era Ce-
nozoica, mame, argille e calcare-
niti, nella nostra area di ricerca
si presentano gessi e calcari del-
I'Era Mesozoica (Triassico) uni-
tamenle a rocce ignee apparte-
nenti probabilmente aI Terzia-
rio Superiore.
tr rocce ignec sono costituite
da basalti di colore nero/grigio
ad alto contenuto di minerali
"mafici" con grossi cristalli di
bioùte a struttura pofrica e pi
rosseniti biotitiche di colore ne-
ro lucido con struttura olocri-
sullina granularc.
Sono presenti anche rocce di no-
tevolc dimensioni cosl.ituite e-
sclusivamente da gesso in mas-
se scagliose e granulari in cui è
difficilc trovarc crislalli bcn for-

mau.
Sulle sponde del canale si nota-
no anche calcari neri e computi
con intercalazioni di mame e
calcari mamosi gdgiastd strati-
ficati e fossiliferi.

Nelle fessure delle rocce basalti-
che i crisalli si rinvengono fa-
cilmente ed hanno dimensioni
millimeEiche, spesso sono alte-
rati dall'azione del mare o rico-
peni da piccole conchiglie.
[a ricerca è stata effettuata nei
periodr estivi del 1986 e 1987,
in ambedue le visi@ i risulBti
sono stati soddisfacenti con il ri-
ùovamento dei seguenÉ mine-
rali:
TITANITE: I cristalli hanno di-
mensioni non superiori ai 4mm
ad abito sfenoidale con colore
variabile dal giallo chiaro at
giallo miele scum.
I cristalli più grandi sono spes-

Fig. 2 - Cristauo di magnetite da l'8 mm
con piani di accrescimento parallelo.
Coll. Morici, foto G. Giuliani.
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Fig. 3 - Cristallo
di titanite giaUa
di 1,5 mm su albite.
Coll. Morici,
foto G. Giuliani.

Fig. 4 - Cristallo
di titanite giatla
di 3,2 mm.
ColI. e foto Morici.

so attraversati da linec di fmttu-
ra nel senso onogonale all'asse
principale.
la titanite è abbastanza comune
e si trova nelle fessure associata
a piccoli cristalli bianchi opa-
chi di albite.

APATITE: I cristalli, di aspetto
hliforme, hanno dimensioni
non superiori al centimetro e
con abio prismatico esagonale.
Il loro colore è bianco e in qual-
che caso è verde palLido Easpa-
rente; solifamente si presentano
come tanti bastoncini fithmen-
te inrecciati oppure riuniti a
ciuIIì.

MAGNETITE: Questo minera-
le è poco comune ed è presente
solo in due campioni, il primo
trovalo nell'estate del 1986 ha
due piccolissimi cristalli su-
bmillimetrici di cotore nem eba-
no; il secondo uovato quest'e-
state presenta una fessura con
circa trenta cristallini quasi tutti
separati tra loro le cui dimensio-
ni variano da 0.5mm e 3mm.
I crista.llini di colore nero bril-
lan@ hanno abito ottaeddco ed
alcuni presenono diversi piani

di accrcscimento paralleli. È fer-
mrnagneÉca.

ORNEBLENDA: Questo anfi-
bolo è uno dei principali mine-
rali che compongono le rocce di
questa localià e si presena in
bei cristalli neri spesso termina-
ti e ritti entro le piccole fes-
sue.
ll piìr dcllc volte si prcscna pe-
rò come un fitto intreccio di cri-
stalli allungati e riuniti in grup-
pi raggiati in cui ogni crisalto
può raggiungere le dimensioni
massimc di 4cm.

SODALITE: I cristalli di circa
3-4mm sono di colore rosa te-
nue con abito prismatico a se-
zione quadrata e spigoli smus-
sau.
Si rivengono spesso geminati
oppure a formare delle masse-
relle quasi compatte di crista.lli-
ni chedeterminanodeUe macchi-
e di colore rcsa sulle rocce nere.
Un'analisi chimica qualitativa e
microscopica ha rivelato una
fone presenza di ioni cloro che
determinano il colore rcsato dei
cristalli.
L'analisi è slata effettuaE dal

DotL SIMBOLI deU'Istituto di
Petrografia dell'Universià di
Bologna.
Nella zona si trovano anche al-
tri minerali associati con quelli
sopradescriui che accrescono
l'inEresse soprattutto per chi a-
ma la raccolta di campioni
mlclo.

Questi sono: calci@ in cristalli
bianco latte con abiio romboe-
drico tabulare, biotite in lamine
nere con riflessi bronzei isolate
o Éìggruppate a pacchetti, albite
in cristalli trasparenti e ulbu-
lari.
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Fig. 5 . Cristalti r6a-tenu€
di apatite da I mm
su albite spatica,
con cristalli neri di orneblenda.
Coll. e foto Morici.

Fig. 6 - Cristallo di apatite di 7 mm
con varie sfumature rosa;
è fratturato alle estremita
e sembra alterato in superficie.
Coll. e foto Morici.

Gml. It-, Roma, Vol.73, pp
3-18.
4) AA.VV. Note iltustradve
della Carta Geologica d'Italia al-
la scala 1:100.000. Foglio 155
San Severo.

Apor c, os prisnati. har-Eonal,
white to Nl.-*ru.n acicular xls, v-
swll! Btoup.d in tuns onà sprols.

SUMMARY
Mlnerrls ot
Puntr delle Plelre Nere
(Foggl.)

A,t ourctoppi^g of L'lack lolca it
rxLr alo4 ttu Adriatic cust it sou-
the ltob givEt th. ,0n to thit lo-
coli» (Black StoÀ.r PoiÀt), that b
reochcd ftom th. PoSBio lfiperble e-
it ou! of toll Highway A14, Foggb
Proùncc, Puglie. Tha twrounding a-
red ,nos y consists of ccnozoìc
toils su.h as norls, cloy and colca-

niles, whilc th. locolit, shorrs
m$ozoic lirn tton2s and Bypsurrrl
vùh t.flbry gr.y-block tutallt. Inte-
rcsting ,ni.rc xls xcw ia fasues ol
tu^ta|, whih has o high contc^t i^
,rufÉ ir2tok wilh largc xls oI por-
phni. biotit..

Tilanib, as spl-noiù|, Fl.-r.l-
low to len y-yr a, ,ls to 4 nvn.
Rath.r coarnoÀ, with opa4ue-wlik
albiu xb.

ZUSAMMENFASSUNG
Mincrlli0n dcr I'unt dclle
Pictrc Nerc (F-oggir)

Zvtose gctr.l'Iz schwarze vullaai-
sch. Ccstcin .nrlang der Adrioktlstc
ia Sditali.n geben di.:.t Furdtt. .
dcn Nancn (Kap dzr Sch},orucn St i-
n2). Ma^.n.i.l,! §b iib.t di. Au-
shhrt Pog|io Imryioh dzr Au!o-
bhÀ A )4, Provi^z Foggio, Apu-
litn.
Das lrnli.g.nA. G.bi2t bcstch! 2v-
,r.bl ars kiaozoirch.a Bt Lo wit
M.tg.l^, Toaen u"d Kalk n,

",àhr.nd 
dic F urùlotalitòt n6ozoi-

sch. Kalkst.it od Gipc nt rcr-
tiàr.^ gtau-schworzcn Baglt.n auf-
w2ie lnt.r.ssant2 Mibobbto.
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Ilornbbnd. it otE of th. truin rc.
cl-foìrni^t ùin rals in this lùolity
ard occurs as b.auliful black xls, o-
len t.rrninated and frccstanài"B ià
f.sturct. Also os loÀBl.: or ndiating
agSt.eates of rb to 40 ,n n.

MaArretitc, vcry rure , at &talE-
dral, lleroLt blacl sineh xls to 3

Sdalitc, as risnati, Flc-pi^*
t *ith a tqo s.ctioi. OIt.n t*in-

nod ot Brou?.d as shovy pink nrs-
ses on black Lrsau.
ldc^tifrcatioÀt lov. b.en Dad. b,
ù. Snn}olì, University of Bolo|na.
Oth.? min rols: colcite, bbti!.,

fuàet sth i" S4ltc^ d.s Barolts,
du .in n hoh.^ G.lek a^ siali-
sch2n Min rali.n mù 6rost.n Kri-
sta c^ porphtrirchen Biotits au-

Tilonit, in kzilÌinnigen blaesgcl.
beÀ bis honigg.lb.n Ktbta .n bb
zu 4 nn. Zi.,nlìch tuiufig, ni opok-
v. bsc 

^ 
Albi!-K ì istallcn.

A4rit, i" prLrnl,tbci.n h.ragots-
l.à, w.bs.n bb blassgùn à tad2li-
gc^ Krbtolleà, zutn bt biltch.lig
!à.d tod|alstruN ig aggrcg i.d -

tlmbl2Dn & eia d2, teL.
p(tàcuichetc,t gcst i^'bildénà.a Mi-
n2rolicn dietet lzkaliràt uàà futdet
sbh i^ schòn n tchwarzen Krblol-
Ln, oi ,ebtehend uad nit En-
dJlàchca in Spah.^. Aurh i,t Ntittc^
odct siohligen AegrcEate^ w^ Kti-
sla .n bb 40 r'n.

Magnctit, selv sch.^, in oko.dri-
sch.^, tbnz.nd schwanz^ Ei4zlbi-
allzn hb zr i M

Sodok, a prbrrutisch.À blassrc-
sa K ttalh^ vo^ qadratbch.m Qu.r-
schrìtt. Ol !.rz ìllingt d.r 2u
scllb^.^ roso Massca aS schwonem
Daralt Etup*t .

Diz Besrnr,tiuagca |9§d.^ durch Dr.
Simboli, Univcrsira Bologna, vor6c-

Wcikn Mi,,ùali.n: Cakù, Bio-
ù, Albit.



Nuovi
ritrovamenti nel
Vicentino.
A. DE GranàLr
Via Pruto 29
3@15 khio (vl)

o Nei numeri 1/87 e 2187 della
RTVISTA MINERALOGICA I-
TALIANA sono stati evidenzia-
ti eccezionali ritrovamenti di
XONOTLITE, sia raggiata che
aciculare, effettuad nelle cavedi
marmo di Spagnago, nella Val-
le dell'Agno, nell'Alto Vicenti-
no, ed ipiù notevoli campioni,
sia per bellezza che W gtalr,dez-
za, sono nelle collezioni del sot-
loscritto e dell'amico Mariano
Pizzolatc.
Tali cave sono state hnora gene-
rose nel consentire ai più insi-
stenti e caparbi ricercatori di fa-
re dei riuovamenti di validicam-
pioni di altri minerali, che han-
no dato non poche soddisfazioni
ai collezionisti.
Mi sia perciÒ permesso di se-
gnalare solo alcuni dei vari mi-
nerali che ho abbastanzareaente-
mente reperito, oltre alla citata
xonotlite, minerali che ritengo
veramente in teressan ti soprattut-
!o perché rari e qualcuno fra i
pochi ritrovati in Italia.
So che I'amico Matteo Boscar-
din ha in gestazione una com-
pleta panoramica dei minerali
delle succitate cave; mi permet-
!o comunque delle anticipazio-
m, ln quanto rltengo glusto por-
tare a conoscenza degli appassio-
nad dei risultati di mie perso-
nali ricerche.

I minemli in argomenlo sono:
Io - AFWILLITE - subnesosili-
cato biidralo di calcio
Cq [Si 03 OI{3 .2H2O
molto rara in natura, che crisal-

lizza nel sistema monoclino e
si presenta in numerosi cristal-
lini appiattiti un po' grigi, visi-
bili a 10/12 ingrandimenti, as-
sociata ad euringite e thauma-
site;
2' - ETTRINGITE - solfaro ba-
sico idrato di calcio ed allumi-
nio Ca5 Al2 (SO4) (OH)l, . 24
H2O - Si presenta in piccoli cri-
stalli esagonali rilevabili a
10/12 ingrandimenti - piuttosto
rara- associata alta afwillite e
thaumasite;
3' - THAUMASITE - subneso-
silicato idralo di calcio con ioni
carbonato e solfato Ca3 Si
(col (so4) (0106 . 12 H'o -
che cristallizza net sistema esa-

gonale, classe piramidale, in
masserelle di sottili cristalli aci
culari incolori, rilevabili a l0
ingrandimenti. In associazione
con i minerali di cui ai punti l'
40 - PALYGORSKITE - fillosi-
licalo idmto di magnesio ed altu-
minio (MgAl)2 Sr+Oro (OfD .

4H2O - sistema di cri$allizza-
zione incerlo.
Nel caso specifico si presenta
in cristalli filamenosi, lunghi
finoa2cmcirca.
5' . CARBONATOPATITE .
fosfato di calcio in piccoli cri-

stalli esagonali chiari allungati,
ben visibili ad occhio nudo -
Rara. -

l-a grmdez.za dei campioni dei
succit,ti minerali varia da cm
5x5 a lOx 15.

La determinazione di afwillite,
ettringitc c thaumasite è stata
curah dall'amico Boscardin,
mentre la palygorskite è stata a-
rJalizzata dal Laborutorio di ricer-
che Anglo-Americano, tramite
il Museo Geologico di Johanne-
sbug, che ringrazio per la di-
sponibilita e cortesia.

SIJMMARY
New llnds ln
aàe vlcetlz. pr,ovln(l.

R.MJ. ruported i^ itsuzs ll87 ond
2t8? ol»u! th. &cure^c. of odston-
ding xonolite spècirm^t in the
narbl. qtorri.s of SpaSiago, vallc
D'Agno, Vic.nza. Otlor lery inerc-
rting ùin rdb haw beèn fouàà i^
the sorn qvafii.s, eithcr rar. ù o-
ùong the fe* .vù found in ltaly.

AIlrillilc, as faueuA, ùonocli-
ni, St.yish micrc xls vilh ctìirgi-

EuringiD, as heaagorbl wkti\h

Thalmaiite, as rll2'sre.t of thia aci-
cùar, colorlds nicro rl§.
PoJrgorskilz, ^r thread lìkz xle
to 20 rn.
Carbohabarylit4 rare, at elon-
gatzd, hzraqoral, clear xls to sonz

Palygorslile has been iàcìlifud
by rhc A4lo-Ancricaa Rcscarch
Lab, Johanacsburg: ol thc othet,
bt Moueo Boscitdin, Vic.n2a.
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ZUSAMMENFASSLING
N€ue Fu,tde ln
dea Provlnz Vlcenzr

In dcn Ausgabcn 1187 uad 2187 bzri-
ctuetc di. R.Lll iiber dav Vorkom-
ù.n oussér?ewòhalich Xonotlù-
Stufen in den MannDrbrùchcn yon
Spgrugo, Voll. d'Agao, Viceaza.
In d.^ el.ichzn St.i^bùah wurden
anÀer. teh, inter.ssank Mirerolie,t
geJund., sehen. dtr voa weaigen
h ltalirn j. gelurà.ne^.

AhlilUt, i, abséfactu.^ nonoui-
nz^, zraùn Mibobistollen, nh Er-
dngn unÀ Tlowvsù.
Etuingit, in huagoaalcn wcisrli-
cha Mikokbrollen.
Th&ariatil, als Masscn dùaacr ru-
daliger, farblos.r Mibobbta e.
Paltgorslit, i^ fodcnfòmig.n K,i-
sblLn bit a/ 20 hm.
CarboroiAwliL s.ltcn, ;^
ldagliclua hzxagonalen, Uot., Kri-
stalbn ron ciriSe^ t\m.
Paltgorrut wùtu ùrch dat A^-
glo-Ari.rican R.s.arch Lab, Jolen .-
sbùg, b.stin nt, oU. ond.n durch
Ma!èo B osardir, V icc^za.



Le miniere
dell'alta Val Nure
(PC)
Gi*t.pp. Badizzon
via Cdttag^o 11, Pia.crvz

a Cenni storici. L'attivia
estraujva nell alla Val Nure ha
migini antichissime, la cui me-
moria si perde nella notte dei
tempi. Probabilmente gia inizia-
ta in epoca romana, (lo testimo-
niercbbero alcuni utensili realiz-
zati con metallo estsauo local-
mente rinvenuti in una tomba
presso Cassano) fu ripresa con
una cefla continuita solo dopo
il Mille, sotlo il dominio dei
Nicelli.
Notizie storiche più numerose e
certe òbiamo a panne dal XVI
s€colo, quando all'attiviÈ venne
dato ruovo impulso; infaui ol-
tre alla magneùte (sino ad allo-
ra unico mineraleoggetto di col-
tivazione) si iniziò ad estrarrc
anche il rame (calcopirite), la
cui presenza nei giacimenti ven-
ne accenaa nel 1540. Dopo al-
teme Yicende, legaE soprauuuo
ad awenimenti beUici che ne in-
fl uenzarono gandemente I'atti-
vià, le "Ferriere" ebbero, nella
seconda meta del XVIII secolo
il loro periodo di maggiore pro-
duzione, soto I'impulso di Gu-
glielmo du Tillot, ministro del
duca di Pama e Piacenza, Filip-
po di Borbone. Il du Tillot affi-
dò al comasco Antonio Spada
la riorganizzazione complea del
lavoro e I'ammodemamenlo
completo degli impianù. Ia
produzione crebbe rapidamente,
ano che gli occupati raggiunse-
ro, nei mesi estivi, le 400 uni-
È, considerando anche i boscaio-
li impiegati nella fabbricazione
del carbone di legna e i condut-
ori di muli, che trasportavano
alle "Ferriere" oltre allo stesso

carbone anche il minerale estrat-
to. Miniere erano attive nella
mna del Monte Nero, a Groppo
Canneo, Crocc tobbia, Sola-
ro, Cassano.
Con la calah di Napoleooe in
Italia ebbe inizio un nrmvo e
qùesta volta inesorabile periodo
di crisi nelta produzione minera-
ria. Durante il secolo scGso, in-
fatti, le miriere languirono ed i
mntinui passaggi di pmprieà
stanno a testimoniare la loro
scarsa reddirività-
Una sporadica auività è poi con-
tinuala nel nosro secolo nella
zona di Ferriere, sino alla defini-
tiva rinuncia dell'ultima conces-
sione nel 1965. Nel comune di
Farini sono stati sfruttati giaci-
menti piritosot upriferi sia nel-
la zona di Gmppalto negli anni
della II guerra mondiale, sia in
epoca più recente, sul versante
opposto del Nure, in località Vi-
gonzano. Ogni attivià è poi
completamen te cessata negli an-
ni setEnla.

Geologia Lr mineralizzazioni
a Fe-Cu della zona di Ferriere e
Farini sono situate enEo masse
oholitiche (diabasi e serpenti-
ne), che affiorano in modo di-
scontinuo nell'alta Va.l Nure. I
corpi mineralizzati sono situaù
soprattutlo al conato fra ofio-
Id e rocce sedimentarie, oppue
anche all'intemo delle rocceerut-
tive stesse.
Il minerale oggetlo di coltiva-
zione (pirite, calcopirite e ma-
gnetite) è presente quildi sia
sotb foma di impregnazioni e
disseminazioni. sia come filoni
discontinui disposti lunSo le
principali linee di fratara delle
rocce.
la genesi e la messa in poslo
dei depositi metalliferi sono in
tutto simili a quel.li delle minie-

rc liguri di Libiola e oscane di
Monbcalini Val di Cecina-

IJ miniere. Benché si abbia-
no notizie storiche di minierc
aperte in numerose lealita" at-
tualrnente som individuabili i
resd di soli 4 cantieri, i primi
due in comune di Ferriere, gli
alEi in quello di Farini.

1) FERRIERE - Canneto. Si
raggiunge facilmente da Ferriere
dirigendosi verso Managlia. Po-
co oltre I'abitato di Ferri€re, ap-
pena soEo il livetlo stradale, so-
no ancora visibili alcuni imboc-
chi di gallerie, quasi larnbiti dal
rio Grondan:a, a quota 820. Si
possono reperire: malachite, az-
zurite, magnetite massiva, limo-
nite.

2) SOLARO - Procedendo po-
co oltre sulla strada di cui so-
pra, si trova il bivio per Sola-
ro. Raggiunta questa locafià e
lasciaa lhuto nei pressi del ci-
mitero, in 20 minuti circa si
raggiunge la miniera, ubicata
sulle pendici del monte Albare-
to, a quote I 150 ctca.
In discarica: malachite, az zurri-
te, limonite.
Nella roccia sul posto: calcite
in cristalli malformati o massi-
va e rari quarzi "Diamante'.

3) Da FARIM sino a COGNO
s.sAvINO - Circa 250 meEi a
sud-ovest del cimitero, a quota
803, sono ancora visibili le
Salerie.
Reperibili: malachite e azzur-
rite.

4) GROPPALLO - Da Farini a
Gropmllo. l-a miniera si rag-
giunge frilmente deviando, aP-
pena oltrepassato l'abitalo, a si;
nistra in dirEzione Buzzetti. E
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questa, indubbiarnente, la locali-
à piir ineressante per il ricerca-
Iore. [,e gallerie e rclative disca-
riche, dislocate su più livelli, si
trovano nei pressi di una casa
colonica, sulla destra della stra-
da, nascoste alla visa dalla ve-
getazione, a quota 960 circa.
E consigLiabile la ricerca fra it
materiale delle discariche, evi-
tando di addentra$i nelle galle-
rie stesse, sia perché non offro-
no possibilita di ritrovamend
rnteressantr, e Soprattutto per-
ché sono molto pericolose. Al-
cune, anzi, sono gia crollate,
rendendo così impossibile l'ac-
cesso.

I minerali. A Groppallo ho
penonalmente rinvenuto:
MILLERITE: si presenta in esi-
li agheui di dimensioni sub-cen-
timetriche nellecavià delle idro-
termaliti, a volte in fnragenesi
con quano.
JAMBORITE: minerale rinve-
nuto per la prima volta nel bo-
lognese non molti anni or so-
no e successivamente segnalato
in poche altre localià , è presen-
te a Groppallo in esili e rari
ciuffeu.i verdi, anch'essi annida-
ti nelle cavià delle idroterma-
tiri.
SFAIERITE: cristauini di di-
mensioni sub-millimetriche, as-
sai rari, impiantati sugli aghi
di millerite. Si può apprezzare
solo al microscopio.
PIRITE e CALCOPIRITE: so-
no i minerali per i quali Yenne
sfru$ah [a miniera. Si presenta-
no nauralmente in masse com-
patte giallo otlone, a volte alte-
rate in superficie (erube.scite) o
in m illimeu'ici cristallini.
QUARZO: si rinYiene abbastan-
za frequentemente in cristalli bi-
piramidati, con prisma poco svi-
luppato o del tuuo assente, di

dimensioni inferiori al centime-
Eo. Più comune ialino, si pre-
senta anche in crista.lli verdi
(pmbabilmente per inclusioni)
o decisamen@ neri lucenti (mo-
rione).
CALCITE: in ffistalli lattei, so-
vente arrotondati, fino a 2 cm.,
oppue in masse spaùche lattee
o, molto raramenE, rosso mat-
tone e verde oliva
SIDERITE: in crisallini lenti-
colari millimetrici o massiva,
semprc ossidata-

BIBBLIOGRAFIA

Gtopplo it lhz ,iast it c6lhg
or., *h.r. th. followiq nia.nb
,roy b. loud: n ilLtiL, at thin
ueda; lnboàtt, or thin, gr..n
orbulat rp.o», raru; tplubtile: at
ùicto xb inplcd oa nilhritz ; pyti-
12 oid ctùlcoptriL as ,ellot,r
,u.sras, Ìotaly os ùtto-xls; qtarQ,
a, bipironitul chaÌ tls to Ìcm, ci.
lh.f colo ess or grc.Àith, or Uact;
caLib, as nilk, ls to 2on; ,ùL-
ÀL, as l.nliculo, ùi.ro-xls.

l) SILVA E (1966): - Fer-
riere, cenni storici - UTEP
2) SCIGLI A. (1972): -
L attività estrauiva e le risorse

minerarie della regione Emilia-
Romagna
3) Foglio 72 "Fiorenzuola" e
foglio t4 "Ponremoli" della
Cana Geologica d'Italia

ST'MMARY
Th. mlnes d lhe hlgù Nure
V.lley Oìr.lnzt).

MiÀ^g activ;D i^ this orca bt.s
fuck to roaan ogcs, it hat bc^ i^-
t.ùu?kd ond rc-.ryloilcà ,to^y ti-
ù.s. MaSn lilc wg,s lhc nai^ ot.,
th.n clelconri!. war alco mir.d
starti^t Wl c.Àturr. Pcok prda-
ctio^ *as ruorh.d id lare XVlll ccn-
tur-r, o,À all th. 

^in 
s ,aec bc^ d.-

f,,zi!.D abrdoà.d m rcors ago.
Gcolog!: F.+C! rnùÉìol:aaliont
or. crnbc&.i i^ ophiolitb tocb
alodg th2 co^tact wilh t.dim.ntary
t6ks. Orct ot. .ith.r dbs.Àina!.d
or ia vci,J, localen alo^g roel Fo-
ctur. lin s. Gcn2sb b siùila, to Li-
bida (Ugsi.) otù Mo .carini Val
di Ccci^a Ctltcz y).
Mi^6. Of th. fianJ oÀc. owrata&
miacs, oaly low zoy U pÌcs.ntly
leaQd. Carr.lo: ,elachilc, azùì-
tc, lirro,tit., ,ìagn tiu; S&m:
tla erra, plllJ cdcitc ottd "dianand'
qu z, Cofro: ,rebchir2, arlrir.;

ZUSAMMENFASSIJNG
IXe gruben d.. oòern
NureTde3 (Pl.cen .)

Di. b.tttuulich. Ttitigk it i" di.:.m
Gcbi.t r.ictu z0iir* bis i,t db
Ròr4rz.it. Di. Ttitightùc wrrd.n
n hrr&b . p,i,,!it durch KÀ.ewi,r.
nitc bcdiagr .i^g.st.llt uad da^
witlar oufgcnontncn.
MaSn tit |9ot ù-t liichtigst adg.bor-
u Erz, *Iol|t vol Cholkopyri!, d.t
ab dzm 16. Jhdt. EcwoÀa.^ *utd..
Di2 Hat pt ptodthio^ |9ùd. g.gc^
E"d. d.s |E. lhdlt. cn.i.ht; .n.
deùhie '9yd. d.t 8.t .b da^d vot
N Jaht.n i^ st ntlich.n Gruhn .ia-
B.stcllt.
Gcologic: Ei*n urrd Ku?f.ùin -
roliroliod.^ siad in Ophiolb.n - cn!-
la^B d2t Konhatzo,u nit Sùùaa-
tSesteir.^ - .i\.btkt. Di. E z.
lo.n tu^ catwcdat varstau odat i^
G6^tc, crllaÀg d.r Brucuinb^ yor.
Dit Geacsc glci.tu j.n 

^ 
yoi Libio.

la (LieÙirn) u d Mo .catili Val di
C.citìa (I6*zrn).
Gtubci: Vo^ d.^ vi.l.^.i^tt b.-
trbbnen Grub^ siid luu!. 

^urnch vi2r lotttlitbthr. Cari.b:
Malacùi, A2trit, Lùoù, Magnetb.
Sohm: di. glciclu^ Mia.ralbn
ud ùrilbrhittur Calcir urd "Db-
Dan "-Q'bt, Cogno: Molacti,
Azyìi!. Dot ià!.t.sy t.su Gebt t Ln
Gmpplb, wo na lolgend. Mh..
mliea fudtn bna:
Milbrlt ia dibaen Nodzla.
loabit als DibtQ, sùzrd.lg.,
Erùn R iisch.kkÀ, sclÙ^.
Sp,t,.brit: 04 Millerit o4rirz.,1d?

Quz: ds *brc Dop?cl.^d.t bit zu
lcnt, .Drv.d2t larblx t* yiiÀli.h

CoIàt bb zu 2dn grop, Àilchig2
Kàjta .-
Slieàt: li^t ,$t mige Mibobi-
§al/,.

120 R]'11.2t1969



§txl GIIIZZOtll
ll]rl-(, c^irclllm - tttù,tilct talltl

LA MINIERA
DI BROSSO

LA MINIERA
DI BROSSO

:m pqrnè . r to in@io'i 2 mrùi , lo illll.@imi in erc
. 20 djù Nrqich. . bD@nch. dderliar. . 50 disi
sh.harici ' hdi@l@ dffiizion. SroricotuhuÉ|. ripir
dpodzion. C.GP.trclnlio d.l tribno - nd. daritiv.
d.i ni.c..li illùsdi - indiÉ d.ì nin.r.li. {r.i toponDi

È la prima ed unica monografiadi Dote-
vole imponanza Storico-Culturale dedicata
alla miniera di Brosso ed anche a chi vuole
conoscerne le bellezze.

[-a valle coDfina con la val Chius€lla nel
Canaves€ in provincia di Torino, in una
magnifi ca visione paesaggistica.

È indispensabile per mineralogisli e
Geo-Peùo8rafi ed amanti dei paesaggi ine-
splorali i quali lroveranno informazioni
inedite, fotogmfie parucolareggiate in esclu-
siva e dali scientifici del Ìerritorio preso in
esame, nonché minerali esistenti osservati.

Dai notevoli giacimenli di pirite-emati-
te-magnetite. è possibile reperire slmordi-
nari e unici minerali e sopr:rttutto la Cana-
vesite, scoperla in questi luoghi per la pn-
ma volta. lm I'altro ca.atteristica scientifica
della zona-

Non è solo un testo ma una mappa -
guida di luoSli inesplorati ed esclusivi, de-
dicata sia agli amanti del paesagSro che ai
cultori delle scienze naturalistiche.

tl ri.hì.ni dov.à p.r.niE invrando la smmadi L.17.{X» l.v.A..
sp.dizron.comp(kalla FederloMofu Edilor.S.p,A,
Sedizlo vendire volùnl d'ùL . lll$tr.li.
VL C. Bhrd. Cstialimi 7 - 20156 MILANO

XXVI^

Mostra di Monaco

B9
27 - 29 ottobre l g8g
Palazzo delle Esposizioni

La più impofiamé Gposlziono Europ€a.
I commercrantiinlemazionali ed i p'Ù notigrossisti dsl ra-
mo la conoscono come la -lucson d Europa' Ognranno
u sirip€te la magrca contemporaneità diuna impon€nte
esposìzion€ di marenali di alrissimo rvello, di un conside-
revols giro d'aflan. dinovilà ed infomazionrd' prima ma.
no, di strelta collabora2rone tra esperli, sci€nziali, com
mercianù, collezronisli. con ollre 20 mO visiialod da o0ni

Una lanlaslic€ atmoslera in una sp6ziosa sala dresposf
zrone. pedetlam€nleorganrzzalaconognrservlzro,com-
presr uftcr doganal', tavonsce un cl,ma dr onrlsiasmo e
garannsce la pru valida parlecipa2ione
E, come slondo prtloresco, gli alln tesori d€lla Baviera:
castelli. musei. birra . . .

E un sra nde awenrmenlo I Siale pane di esso, unendo in-
teressi, alran e diverlimento

INFoRMAnoN MIIIERAUEmAGE MUNCHEN
Aoag/61347r1 . O 8024 Obeòaching . P O Box 60
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ORIKTOLOGHII{A NEA
NEWS ON MINERALS

NUOVA RIVISTA MINERALOGIA

Testo biìingue, greco ed inglese. Con tutte le notizie
aggiornate e particolareggiate sui minerali

delle zone Greche.

Abbonamento annuale: 38 US $, sped. aerea.
Pagamento con vaglia internazionale intestato a:

MINERATOG!STI
DETLA

CATALOGNA

RIVISTA DI MINERALOGIA E PALEONTOLOGIA
socrETÀ DErLA CATALOGNA (SPAGNA)

Abbonamenlo per un Anno
U. S. $ 12, spese postali incluse
le richieste andranno indirizzate a:

GR,UPPO MINERATOGICO CATALANO
APARTAT 31.014 -08080 BARCETTONA (SpAGNA)

D.G. MINATIDIS
70, QLTEEN SOPHIAAVE. - PIREO 185 - 32 - GRECiA



ACcnssoRI per MlNnnalr
FOSSILI e GEMME

Saremo presentialle p ù importanti mantfestaziont mrneralogiche ltaliane

O SCATOLETBASPARENTI IN PLASTICA
(anche i modelli ex-ParPaiola)

. CONTENITORI ASCOMPARTI OBATEE
O ESPOSITORI PEB GEMME E PIETRE DURE
. MICROSCOPI, LENTI INGRANDIMENTO E FIBRE OTTICHE
O LAMPADE U.V. ONDA LUNGA E CORTA
. SUPPORTI PLATICA É METALLO
. LAVATRICI AD ULTRASUONI EDACCESSORI
. CONTATORI GEIGER .BILANCIERE
o MICRO MOUNTS: VASTA GAMMA Dl SPECIE RARE
o MINERALI FLUORESCENTI: ONDA LUNGA ECORTA
. CAMPIONIESTETICI DI MINERALI E FOSSILI

D E P LIANT A R ICH IE STA

rè
trJ

o
Ì1,

SICH ER CESIRA Via A. pecorini, s,/G - 20138 MtLANo -ret.oz/738s771

Una nuova pubblicazìone del GRUPPO MINERALOGICO LON/BARDO

''ATLANTE DEIMINERALI D! BAVENO''
diGiuseppe Nova

78 pagine - tormato 20,5x15 cm - 1 cartinadella zona - 61 loto a coloridi minerali
62 specie mineralogiche descritte - 46 disegni in un'awendice cristallografica

O Un'ottima guida nella zona, per tutti gli interessati alla ricerca mineralogica

O Una sintesi intelligente, a livello amaloriale, di una ricerca bibliograf ica accurata
e di una competente ed annosa esperienza sul campo

O !n'esauriente documenlaz ione lotograf ica ad invidiabili livelli

O Un eloquente esempio diquanto può risultare dalla collaborazione lra il i/ondo
Scientif ico e quello amaloriale.

Costo della pubblicazione: L- 18000 + 2000 spedizione postale da vercare sulccp
13658208, intestato al Gruppo Mineralogico Lombardo c/o Museo Civico

di Storia Naturale, Corso Venezia 55, 20121 Milano
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RIVISTA BIMESTRALE DI NOTIZIE MINERALOGICHE
DA TUTTO IL MONDO

ARTICOLI MONOGRAFICI SU LOCALITÀ CLASSICHE E
NUOVI RITROVAMENTI

ARTICOLI DI CULTURA MINERALOGICA. NUOVE SPE-

CIE, SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

ECCEZIONALI FOTOGRAFIE A COLORI ED IN BIANCO
E NERO.

a

Segnalare nome, indirizzo e indicare se si richiede un rinnovo o si sottoscriye
un nuovo abbonamento.

Il costo attuate dell'abbonamento è di 33 US$ per un anno e di 64 US$ per due
anni, salvo variazioni che possono intervenire successivamenE. Si consiglia di
verifrcare I'importo esatto prima di effetoare il pagamento.v

o
rà

I lettori interessati a soltoscrigere o a rinnovare Ln abbonqmcnlo, possono

effettrutre il pagarnento in lire, senza alcun onore aggiuntivo, al cafibio
pr evolente. R ivo I ger si a :

Renato e Adriana Pagano

Casella Postale 37

Cinisello Balsamo - 20092 (MI)
Tel. (02)-6181988

a
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RARE-BELLE-NATURALI
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Esauriti i numeri | -2-3 -4 -5 - 6 (1968-1969)
| -2-4(1912)
1-3-4(1913)
| -2-3 -4(1974)
1-2-3-4(t97s)

Tutti gli altri numeri: L. 6500 ciascuno, più L. 1000 per spese postali.

RIVISTA MINERALOGICA ITALIANA

ESAURITI: i numeri 4 (1976);3 (1978); l-2-3-4 (1980); 2-3 (1983):3 (1987);
1 (1988).
I numeri delle annate 1979, 1 98 1, 1 982: L. 8.000 ciascuno, più L 1.000
per spese postali.

Tutti gli altri numeri: L. 6.500 ciascuno, più L. 1.000 per spese postali.

NOTE: a richiesta, si possono fomire fotocopie dei numeri esauriti, allo stesso
prezzo dell'ori ginale.

L. 18.000 + 2000 sp. post.

NOTIZIE DEL GML

ALTRE PUBBLICAZIONI

I GIACIMENTI URANIFERI ITALIANI E I LORO MINERALI
L. 12.000 + 3000 sp. post.

.;, I MINERALI DEL MARMO DI CARRARA
L. 15.000 + 2000 sp. post.

', FRANKI,IN STERLING HILL. N.J., USA
L. 7.500 + 1500 sp. post.

, I MINERALI DELLA VAL DI FASSA
L. 6.500 + 1500 sp. post.

LA MINIERA DI TRAVERSELLA ED I SUOI MINERALI
L. 6.500 + 1500 sp. post.

IZ RICONOSCIMENTO ED ANALISI CHIMICA DEI MINERALI
L. 6.500 + 1500 sp. post.

4 LAVAL D'ALA ED I SUOI MINERALI
L. 6.500 + 1500 sp. post.

ATLANTE DEI MINERALI DI BAVENO



l. - t-a RII'ISTA MINERALOCICA ITALIANA acc€tta tutle Ie normarive inemazicnali ernesse daùa I.M.A. e vi
si uniforma, in panicolae la "ProcedurE e Dileoive" Frbblicate come supplemenro al n' I 1988. Tutti i ìa-
vori inviati ala tuvisla M-I. doimrmo di ccnseguenza uniformarsi inccndizimahmenre a lali norme, co,
me prExness3 indispensabiìe per l'evqtuale pbbticazj€ne.

2. ' ì ìaiori. danitoscin i a spa;o doppro su lana tormaro LNI A4, cùr ampi rnargini laterÀ[ ed m quallro co-
pie, varmo inviati unicamena al Coordinatorc di Redazione detta R.M.I. (Dott. Ing. Erbeno Tealdi, c/o
G.M.L., Civico Museo di Sto.ia ì{aturale, C.so Venezia 55, 20121 Milano, tel. 02-'73@32). Debbono i,
noltre ripodare il ncrne e I'indirizzo esarù de['AulorE cd il suo rEcaprto telefonico. Smo molto Sradite
numercse illustrazioni: sia diapositive a colori, che disegni eseguiù in originale in china su can ùaspa-
rsrle o bianca, cqì ma gra-frca adeguau alla riduzrcne prwista.

3. -k iilustrazionr (foroerafie 
'n 

bianco e nero, diapositive a colori, disegni, diagnmmi, cartine) vanno p'€-
sentale a pane, coredÀte d3 didlscalie moho sintetichc : tuce le notizie di detaaglio relarive alle illustra-
zioni vanno mserite Per quanto possibile nel testo. lodica.e p€r ogni fo.o il nome del fo(ografo, il nùne
èùa col€ndre e le dimensioni òl cristalo o del carnpo di immagine.

4. -Si pre8ano vivamente 8li Autori di selezionarE con moha cura le fotoSmfie, inviando semprc, per ogni
so88euo, alrneno due foto altemative tra le quali la Progenazicne Grafica possa scegliere la piùr idonea al-
la riproduzione. ta Redazione si risewa comunque il giudizio delinitivo e potrà <lecidere di ncn pubblicare
foto inadaue aIIa nprcduzione. Il materiale illustrativo, pubblicato o no, verrà rEsriruito solo su ri
chicsta.
Si prcgÀ inolrre di inviare anicoli in forma definitiva, senza correzioni e/o aggiunte scriue a mano. La Re-
daz'one prowederà direuamenre alla correzione de:'le L,ozze, a meno di esplicita divena richicsta dcll'Auto-
rc. Evcnruali rifacimenti. anche P1rziali, in fase di lnzz.^ eià stampata, v€rrinno interamente addebrtali al

5. - Pcr la biblio8ratia aueneni scrupolosarnenle ai seguenli esempi'
BOSCARDI\-I M.. CARDNALE E. & MATTIOU v, (1978): Arinite dell Alra Val Sessera (Vercelli) Riv.
Mia lal, Mrlano. 9J, 58-65.
GRAMACCIOIJ C.M. (1975): Vinerali,lpini e EÈalpini - El. Arr,r, Bersamo.
ROBERTS w.L., RAPP G.R. Jr & WEBER J., (1974): EncyclQedia of Mineals - Van Nostranà Reinhold
Co., New Yolk.

6. - ll Frbblicazisìe dei lavori e la loro collocazione nei vari numeri d€Ia Rivista. s.iro subordinale afia de.i-
sione deua Redazione. tl contenuto degli anicoli non impegna in alcm modo I'&titore.

7. . La RIVIS'IA MINERALOCICA ITALIANA si riserva il diritb d'uso di uro i.l materiale prbblicato. ts' ob'
bliSatorio citarE, negli anicoù òe cqrtengono delelminazi(,|i scientifiche, ì metodi seguiri e le fonti.
Nci c-asi ove tali risultati, onenuti da terzi, siano inediti, Sli Autori dovranno allegar€ l'Àutorizrrzione ad u-
tilir?aii.

t. -Agli autori di almcno quaùro pagine a stampa verrano fomiti, se espressarnentc richiesd,20 €strani gratui-
ti senTa copenina. Un numero maggiorE di esùstti dovà essere espressamentc richieslo, e saà a carico
dell Aurore ai segu€x'ti prezzi o,hseina)r

20 esrratri
1400
700
4é/)
340

70 esrrard
1300
650
420
310

70 es.ral1i
t230
610
390
2N

NORME PER I COLLABORATORI

srno a 4 pagg
da5ad8pagg
d^9 a 12 pa&g.
oltre le 12 pa8g.

50 estràtri
t3't0
680
450
330

TARIFFE PIIBBUCIARIE - Anzeigenpreise - Advertising fares. (190)
UN ANNO (4 numeri) - J,ihrùch (4 Hefte) - One year ( 4 iszues)

DIMENSIONE
GÉsse
Siz

BIANCO-NERO

Blacl-white

PAGINA INTERA
Ganze seite-Fu[ page
M5yot dn

L,
DM.
us$

440.000.=
580.=
330.=

MFZZA PAGINA
Halbe Seite-Hal-f page
l45xl0j sn

L.
DM.
us$

280.000.=
370.=
210.=

L.
DM.
us$

QUARTO DI PAGINA
Vienelseiie-Quarrcr of page
7,2xloj qn

L,
DM.
us$

230.000.=
300.=
115.=

L.
DM.
us$

L.
DM.
us$

750.000.=
1.000.=

570=

480.000.=
640.=
31O=

Ir uriffe ,lon coflìprEndmo l'impiarùo ininale.
Aifanpslirho nrchr mireerecllna - Initial lvl1rc6 not included
hform-azicni: GML c/ò Museo Ci"ico Sr6na NaturÀle, Cso. Venezi.s 55,20121 Milmo

380.000.=
500.=
280.=

COLORE
Farbdruck
Color
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