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Va tuttavia notal.o che il Fabia-
ni (1930) considera invece il
nome Trisa sempÌicemente un
sinonimo del Monte Castraz-
z2no.
Le galleriedella miniera"I: Ve-
neziana" sono in parte franate o
allagate, in parte pericolanti e
perciò di difficile e rischioso ac-
cesso. Nella zona degli imboc-
chi è anche presente una mode-
sta discarica, quasi totalmente
mascherata dalla vegetazione,
che però non ha fomio, finora,
campioni di particolare inte-
resse.
Già nel 1978 era suto individua-
to nel sotterraneo della minierd
suddetta un minerale bcn crisal-
lizzato e di aspetto insolito sul
quale però, daa I'esigua quanti-
ù rinvenuta, non era slato pos-
sibile condurre adeguaE analisi.
Successive ricerche permetteva-
no di reperire altro materialc
con il quale il dott. Paolo Orlan-
di dcl Dipartimento di Scicnze
dclla Tcrra dell'Università di Pi-
sa, iniziò le analisi che portaro-
no, ncl 1983, alla constatazione
che si lrattava di un nuovo mi-
ncrale. Tale risultato rendeva pe-
rò nccessari altri, più complessi
studi anchedi caratrcre srutlura-
lc. Questi studi erano appena ul-
timati quando usciva il lavoro
di Hodenberg R. et al.,
1985 che descriveva come nuo-
va specie, battezz:ta ramsbe-
ckile, [a nosEa stessa fase mi-
nerale.
La nuoYa specie era stÀla indi-
viduah nella miniera Basten-
berg presso P.amsbcck e in altle
quattro Iocal ità semprc nclla Re-
pubblica Federale di Germania.
ln seguito la mmsbecki@ è sta-
ta segnalata anche alla Ecton
mine, Penn., USA (Peacor
D.R. er al., 1987).
In ogni caso, questa del Vicend-
no rappresena la brza segnala-

zione mondiale di questo raro e
splendido mincrale.
Alla miniera "La Veneziana" la
ramsbeckite è sempre perfctta-
mente cristallizzata; i singoli in-
dividui, lucentissimi e di un vi-
vo colore verde smeraldo, rara-
mente con nuances bluasEe,
hanno dimensioni di 0,2-0,5
mm. La giacitura prevalente è
in un materiale limonitico piut-
tos!o friabile con qualchc nodu-
lo di barite e sempre in presen-
za di solfuri alterati (prcvalente-
mente sfalerite). L'associazione
più frequente è con linarite,
pure ben cristallizzata c con un
altro minerale non dcterminab
(allo studio presso l'Università
di Pisa come 845) chc si prc-
senta in rosette di cristallini csa-
gonali di colore verdolino. Altri
minerali associati sono: langi-
t€, posnjakite e cerussite.
Da segnalare anche un unico
compione di ramsbeckite rinvc-
nuto nella vicina miniera Casa-
roti, pure da rcmpo abbandona-
ta, in associazione con linari-
te, rosasite ed emimorlite.
Maggiori dettagli sulla skuttura
del minerale saranno pubblicati
sull'Eulope3n Journal of Mine-
rdogy.

Ringraziamo vivamenlc il dott.
Paolo Orlandi dell'Unvicrsiità
di Pisa per le analisi effettuatc
sul minerale qui descritto.

Autori citati

BERTOLDI G., BOSCARDIN
M., MATTIOLI V., (1984): In-
teressante Mineralien aus dem
Vicentino, halien - Lapis,
Mùnchen, 9, 2, 18-20 e
41.

FABIANI R., (1930): te risor-
se del sottosuolo della provin-

a Alcunc miniere abbandonate
dclla Valle dei Mercanti e del vi-
cino Monte Nero in comune di
Toncbclvicino presso Schio
(Viccnza) sono note per la pre-
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rali bcn cristallizzati che hanno
fomito anchc ecccllcnti micro-
mounB (Preite D., 1986).
Le spcrie più significative pre-
scnti sono: ktenasite, namu-
rvite, dundasite, serpieri-
te, linarite, cuprite, po-
snjakite, langite ed enargi-
te, cui si aggiunge ora la ram-
sbeckite, oggctto dclla prcscn-
te nota.
Rimandando per maggiori dctta-
gli sui minerali della zona aI la-
voro di Bertoldi G. et al.,
1984, ricordiamo che una dcllc
località piir intcrcssanti è la mi-
nicra dctta "La Veneziana", di-
sposta su quatto diversi livelli
ed ubicala sul fianco del Monte
Trisa prospiciente la Valle dei
Mcrcanti.
Monte Trisa è un toponimo
non più indicato nella cartogra-
fia ufficiale ma comunque iden-
tificabile, molto verosimilmen-
rc, (vcdasi lltaraschini P.,
l8l0), ncl rilievo senza nomc
quohto 410 sulla tavoletta
l:25.000 Recoaro Terme dcl-
I'IGM - F.' 36 lI SO - Ediz.
5, 1971 e situaio tra il Monte
Castello ed il Monte Casraz-
zano.
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SUIIMARY

iÉe, NE ltolr, are well ldown to
collcetoB for cxce ent micto sp.cì.
n2$ of nanJ ,o,c mirèruts srch as
tu.Msite, namr:9ìtc, durtusité, ser-
pieite, linrite, cu?àte, posùkile,
langùe, enargite; runtbeckite has
also been no|9 idzntilicd ton "La
VeÉziatut" mi^e, located o^ th. side
of Mt. Trba (also sail Mt Ca razzo.
no), and inctuÀins fout tevets. An u-
n*ruol, well crystallized mìne,al tud
beet fouad in thz lowù ,ni^e dwnps
si^ce )978; latet prospectin| a o-
wd for thz collccrins of norc natc-
ridl, cnotgh fot Dr. Paolo OrlaÀdi
(F,a4h Sciz"ccs Dept., U,tit.tsùt of
Pba), to identify the minerul as a
uw specie. Follo\9i^e th. publica-
tion of th. papcr by Hodenberg èt
at. ()985), describi'ts ra,4sb.ckite
lron 5 trahies in Gc ,ant. out
miÀerul h^ been ià2,ttilied with it.
RonLebekite fton Lo Veneziana nine
b alwots wel ,Jlized, color enuruA-
green, size of * ro 0,5 rvn; ir b
louaà on linoniric.batitt nuttir

Fig. I - Ramsbeckite:
gruppo di cristalli
sumatrice.area3x2mm
Coll. e foto
G. Bertoldi.

Fig. 2 - Ramsbeckite:
cristallo singolo, 025 mm.

Coll. e foto
G. Bertoldi.

7-usammenfassuns
Iìad$.Iù n;. VaIt 2,i
Mercann (Vicenu)

Ei,ìB. aufgelossen2 Crube in d.. val-
lc d.i Mercanri bci Schio, Vrcewa,
in itolien Nordostcn, sind bei Som
nlcn fùr die ausg.z.ichiat.n Mil,o-
styl.z vieler seh.ncr Min2rolie^ be
kannt, wie Ktenasit, Namu|9it, Du,tàtt-
sn, Scrpieri!, LiMtn, Kuprit, Posnja-
kit, lansit wd EM,gìt.
So koùt. nu^ o@h Ransbeki a,1s
der "lo venczia@" Grybè a Moate
Ttisa (aurh Moare Casrrozzoao
e.narùtt), auf ei,t So en nochsewie

Seir 1978 wurdc i^ dc^ tielcr gele*
Sto0e^ ein u seeòh^liches,

||ith olkrcd sulphiA2s bplnb,n.), li
,aÌi|., largit., posajakirc, cerussite,
ad o^ u"k own ,ni^erol Écutti"g
as roserres of polc-green hex micro
,ls (cwrenllt in study, 845 Un. of
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eut alr'rk bta bìe es Mineral gclur-
d.n, sùt... Nachforychung.n cr
nòelichten das Au{fnà2n voÀ n2ht
Material. Di.s reichrc ù. Paolo Or.
lanài voa dcr ùdwtsse^echall tc hz n
Abteilu 8 det U^ìvetsitàt P6o, um
dos Mizeral ols eiac zeue Spezbs zu
inentilizieren. Die Verrolentlicka|
von Hdenber? u. Schiller ()985) mit
det Beschreibune von Ran:.\bebt aus
5 verschbdeÀcn Localitàten in Deu-
tcNand eryab dieselben Charakterisrì-
ka, sodtLrs dbsù Nefund ebenlatts
als Rat llbekit besti,r'ra! wrdzn

Ratnsbekit au "L,a Veneziana" isr in.
nzt gut auslrislallisierl, von §nara-
gdgrber Fatbe urd eihzt Ktisto -

eròss. bis zu 05 nn; er wird auf Li.
nonilBarit-Maiia mit ze6ezten Sul-
finen (Sphaletit), Linuit, Laagit, Po-
snjakit, Czttltsn uid einea uhbetan
Net Miural, d^t als Roseuen blass-
stiiter, h.rlr|otutlù Mik ok ìstallz
vtkoùvzt, gefunàea. Ubet diés.s
neuz MiÀcral |9eùaÀ d.tzeit al der U-
nivcrsùàt Pisa Unte4uchungen dur-
clryefiiitt.

Nuovi ritrovamenti
mineralogici
presso Chiavenna
(SO): Pizzo di Prata

va Co,du.ci 15,24100 BC

a Da Prata Camportaccio, pae-
sc situato presso Chiavcnna, si
risale con l'auto fino al termine
dclla strada prcsso la frazione di
Lotteno. Si prosegue a piedi
pcr comoda mulattiera, conras-
scgnata da lracciolino ros-
so-bianco-rosso e poi per sen-
tiero con bollo bianco. Supera-
to il bosco ed i soprastand pa-
scoli, si raggiunge t'arivo della
teleferica in loca.liÈ Belvedere.
Si continua su sentiero pianeg-
giante che si addentra nel bosco
di abeti della valle, in direzione
del Pizzo di Prara, verso esl Po-
co più avanti, una grossa frana
intenompe il sentiero; a questo

punto non restr che ataccarsi a-
gli appigli dad dalle pianD e
prestando particolare attenzione,
atraversare il dirupo. Si proce-
de fino all'alpe Baffone e di lì a
poco al tonente. (risalita in cir-
ca quatro ore).
Qui, ha inizio la ricerca tra il
materiale alluvionale del grcto c
qucllo di lrana generaùo dai co-
noidi di deiezione laterali. Nel-
la risalita del grcto dcl torrente,
sono stati reperiti nei geodi i se-
gucnti minerali. Nello scisto
scuro: cristallizzazioni di caba-
site in piccoli romboedri traslu-
cidi, stilbite in cristalli allun-
gati riuniti a fasci di color lat-
rco, heulandite in cristalli pri-
smadco-mbulari biancastri (tut-
ti cristalli sul mezzo ccntime-
tro, p.c.). Nei geodi apcrti ncl
quirzo compato, cntIo il grani-
to, sono stati reperiti anche:
quarzo in cristalli ialini con a-
bilo regotare lunghi un paio di
cenùmeri, mica var. muscovi-
te in crisalti esagonali argen-
tei, tormalina in neri cristalli
lucend, clorite var. pennina
in piccoli globuli cosùtuiti da
raggruppamenti di cristalli fo-
gliacei di color verde scuro con
esili cristalli di epidoto verde
chiaro (crisulli sul centimetro,
c.)
Nclla zona è presente una roccia
verde molto alterata, di aspetto
brecciato, con vacui riempiti da
minute e fitte crjstallizzazioni
di laumontite, ialina, se repe-
rita in zona umida o bianca e di
aspetb inconsistente se reperita
all'asciutt0.
Nclla risalita del primo tratio
del torrente, in panicolare sulla
desEa orografica, sotb la paret€
rocciosastrapiombante, trattenu-
ta da un piccolo pianoro rialza-
!o rispetto al torrente, costitui-
to da enormi macigni è stato
rovato del minera.le di colora-

zione azzurro-violeto, di buon
effeuo cromaùco, costituito da
diversi raggruppamend di esili
cristalli fascicolari, alquanto esi-
li e tcnaccmente impiantad nel
quarzo bianco, esremamentc
compatto, enlro roccia granitica
(v. fig.3 pag. 188). Ritcnendo
tratta-rsi della rara dumonierite,
reperita anche nell'attigua val
Codcra cd occasionalmento tro-
vata in pochc alre localià mi-
ncralogichc dclla provincia di
Sondrio, ho trasmesso un cam-
pione al Prof. Giuseppe Libo-
rio dcll'Università di Milano
che con metodi di ffratlometri c i
ha confermato la diagnosi.
l: ricerca mincralogicava effet-
tuata ncl periodo esdvo avanza-
to perché grosse slavine riem-
piono quasi toalmente la sret-
ta vallc. La stcssa negli ultimi
anni è stala anche soggetm a
consistenti erosioni fluviali cau-
sa i violcnù temporali.

I}I I}I-Io(; IìAFI A

l. BERTOLIM A. (1978): iti-
ncrario n. 33 Villa di Chia-
venna loc. del Canto. Notizia-
rio periodico del G.O.M. -
Cruppo Orobico Minerali, anno
V, n. 2, p. 5, Bergamo.
2. CHIAPPA G. (1983): Mine-
rali in Val Chiavenna, R.M"/.,
n. 2, pp. 66-67, Milano.
3. GHZZONI S. (1983): Itine-
rari mineralogici della ValCode-
ra. Federico Moua Editore, Mi-
lano (con ampia bibtiografia).
4. BOSSI C. (1978): Una guida
per i collezionisd. Minerali del-
la Val Chiavenna. Minerana,
pp. 20-22, Bologna.

SUMMARY
N.v ,'in.nl lnds
,.a, Chiawrnz (Son*io)

Fìom Prola Conpo accio nr. Chia.
wn a, Sondtio ptovi"c., Lonbrdy,
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Fig. I La valle
sotto Pizzo di Prata e
M. Matra. Panoramica
da Gravedona
(foto A. Bertolini).

Fis.2
Ricerca deua dumortierite

(foto A. Bertolini).

d rcad leo^ to the yi4age of Lotte-
no- A trucL storts herefrom going !-
phil throueh the forest, theÀ r.a-
ching a plateau: Boing catt to ardt
the Prata Peak, fr$t actoss ,rEaào|9s
and the^ into a wody, narrow val-
lq, the crcek of Alpe Pra Bafforc i"t
reached. Minerub are lound i^ bod.
d.rs oàd d2brir, in anA atounà th.
struam. In dark schists: chafuzité,
s bilc, heulandiL, all as xls lo

In cayities ol tassiee qua 2 icl*
dzd it grunìte: quartz, muscovik,
blzch lounolìnes, "pcnai-
n ", cpidot , oll os ,ls to )0 tun
I^ oltered Sr.eÀ brccciar: launonlite.
In whire tlassivc qua z veiasfasci-
cled group of tie, lieht viol.t-
bluc, thin xls, which tuve recenrly
bec^ idzÀtifed as dumorticiQ by
Prof G. Libotìo, U versity of Mi.

ZUSAMMENFASSU NG
Neue Minernetfunne
bei Chinvnna (SondÀo)

Vo^ Prata Campo occio, nahe Chia-
veno in d Ptovinz Sondrio (Lon
ln ei), Jùhrt eine Strul3c nach Lotte-
no. Ei,,em bcaueÌEn Saulnplad durch
azsteigenàz Wòldct folgenl, e eiht
nan einz llochl.iche; wnn an in we-
stlich. Richt,,n9 zun Pruta Giplel
\|eiterwandatt. kon rl nan zu.rst
ubet Alnwiescn uà dan^ in ei^ en-
ses, bewald.tcs Tol und crreictu ea.
dlkh de^ bach d.r Pra Da[on2-Atm.
Die Mineralien werden dorr in Fin-
dlintcn ud Gestei^strii,,vt2rn lànqs
dzs Rochbctes Befuiàc^, u.zw-: i^
duàUem Gnei' Chobl'it, Snbi4
llzuùndit alle als Krieta e bb zt
5 Ì,rn; i^ Hohlràunv^ wn kon4-
laen, in Grunù eingeschlossen.m
Quan rtràet Ìan Bcrgk irtaU,
Musko*i!, schwanen ntmulil,
P.nnin, Epidot o . ols Ktbtalh
bb zy )0 nm; in veruiie e^

Fluorite
dalla miniera
di Brosso (TO).

Gtuppo MheruloSico
CruslLtchcse,
Piazza Mareoui N'46,
10c,95 crugtiasco to).

FABBRO) durante una delle frc-
quenti visiE di ricerca nella mi-
niera di Brosso, rinvenivano,
nelle fessure delle parcti roccio-
se di una delle gallerie, dei cri-
stallini piccoli, ma bellissimi,
di FLUORITE.
Probabilmente, data la notorietà
di questa miniera, è superfluo ri-
cordare che essa si Eova nei
pressi della città di hrea, nella
regione del Canavese, in provin-
cia di Torino. Il ritrovamento
in questione è avvenurc in una
delle gallerie del tivello "Giari-
niere".
I cristallini, in tutlj i campioni
da noi finora osservati, sono
molo piccoli, e misurano da
0,2 a 0,5 millimetri di lao
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griincÀ Breccien Irumon . In
weip^, deùe^ Quanod.m trnd.n
sich ArLtarunluagea von hùbscheÀ,
hzllvioleublauzn, diinnan Ktistallen,
|9elche kLrzlkh voÀ Ptof. C. Liborio
von dcr UÀbercnà Mailaad ab Du-
Dnnic rit be: t in.rrn q urd2n.

o Nell'invemo 1985-1986 al-
cuni Amici del nostro Gruppo
(F. SAPPA, R. FAVERO, R.



Fig. 3 - Dumortierite
in xx di I cm circa.
Foto e Coll. A. Bertolini
(v. articolo a pagg. 1E6 - 187).

Sotto:
fluorite.

miniera di Brosso (To)i
xx cubici

con quarzo e pirite.
Campo = 3x2 mm.

Coll e foto Franco Sappa.

magglorc.
Si prcsentano in abito cubico,
di colorc assai vario: da incolori
a giallini, rosa, bruniccio te-
nue, arancionc, con intcnsità di
colore variabile, trasparcnti e
con lucentczza vitrea.
È curioso osservare chc, a.lcuni
di essi, hanno una zonatura in-
terna che ripete I'aspctto cubico
a mò di "fantasma": fenomeno
abbastanza singolare nclla fluo-
rite.
Non prcsentano fl uorcscenza al-
la luce ultravioletta: né alle on-
de lunghe, né a quelle corte.
La matrice può esscre talcosa,
cloritica o sideritica; I'osserva-
zione al microscopio rivela del-
Ìe eleganti fessurinc e cavità
contencnti icristallini di fluori-
te. che. moltc volte. incrostano
dei cristalli di quiu-zo.
Una analisi chimica qualihtiva,
da noi fatta cseguire prcsso labo-
r.ìtori privaù, ha snbilito la pre-
senza di fluoro e di calcio.
Altri minerali associati: pirite,
pcn tagonododccaedrica c gemi-
nata; arsenopirite: arsenoÌite;
goetìite, in aghetti su quarzo;
gesso; sfalcrite; calcite: zolfo in
piccolissime moschc; siderite.
I-a fluorite era già stata segnala-
ta a Brosso, da L. Pcretti nel
1962, ma, data la rarià dei riEo-
vamenti, pensiamo che questa
ulteriore segnalazionc possa es-
sere intcressan te.

SUMMARY

lron the Brcsso nin.
(Toino)

Fl,.orite had bce^ rcporkd olrcad, ìn
1926 lron thb fa,no6 aù ctassic
localiry: ìr has bee^ rccently louad a-
gain in one ol the galleries ol the
"Giariniere" level. Ir occws thcre as
cAbie mic.o tls, wirh efues oaly 4.5
nvn bu, very shobr. Color is wtia-
Ue: colorless, ple-ye ow, pia*, p
l2-bto'ò/n, oranq., eitreoLt truLsp-
ren!; sometirn s wirh phaaons. O-
Ilen eoati^g qua z ns. Found in fb
sures of talcose, chlotitic or siÀetitic
xk on Sollùies' walls wirh pyrire,

arscnopyrìrc, arc.nolùe, go.thit.,
sphaleril., calcit., sulphut, siàerilc

ZUSAMMENF ASSUNG

aus dcm Bcrywc* von
Btusso (ft tin)
Bereits im Jah, 1926 |9ùde jibet
Fluotìt[urné in dicscm beta^n!.t
klassbch.n Gebtct b.tichtet. Vor
tu.e^ wutdz nu Fluorit wùderum
in einem der Slollen det "Giariniere' -
Sohle gefurdeÀ.

Hiet kDnd er ia Forn wùleilìger
Mk oktbtalle mit einzt Ka,tlet.
làn8. von nu, 05 ,nn . jedoch tto-
lzd.m s.h, a s.rùlì.h . wt.
& ka^ latblos, s.lblih, .osa,
blalbau oder orange sein; ir dur.
chsichtis und \9elrt zu|9cilen Phanto

Of iet ù nit QuarzkÌistalen iib.rzo.
eea uad \|itd in Takuii{k,\ Chlotit-
od.t Sid2tùg.skA aa Sohhwànùn
i^ Para|cnesc ,nit Pytit, A'§.no.
py.i, Ars.iolùh, Go.thit, Sprel.-
it, Calci!, Sch'9clcl, Sidatu u"d
Gips scfurrden.
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