
a Per il collezionista di minerali esiste un catalo-
go di tutte le specie studiate. che viene aggroma-
to ogni pochi anni: è il Glossary of mineral spe-
cies, la cui ultima cdizione, la quinta, è del fcb-
braio 1987.
Credo che ogni collezionista serio lo conosca e lo
usi, anche se non dà indicaz ioni sisematiche es-
sendo tutti i minenli elencati in ordine alfabeti-
co; però fornisce alre indicazioni importanti: il ri-
fcrimcnto bibliografico principale; la famiglia di
appafl.cnenza, quando c'è;oppure se ha per così di-
rc dci fratclli, cioè se è dimorfo o polimorfo. Va-
le a dire chc esistono duc o più minerali che han-
no la stessa identica composizionc chimica ma
cristallizzano con un diffcrente gruppo spaziale.
Il primo che si incontra aprendo il "Glossary" è
la acantite, il sotfuro di argento rombico stabilc
a bassa tcmperatura; il cui dimorfo, stabile ad alta
tcmpcEìtura, è la argentite monomet ca. Nci
composti dimorfi è abbastanza facile che uno dei
due sia stabile ad alta temperelJra e I'alto a tem-
peratura inferiore. Un caso tipico (che qualcuno di
voi potrà forse .,,crilicarc sui propri campioni) è
daùo dalla alabandite, il solfuro di manganese.
E esagonalc ad alta rmpcratura ma monomeùica
a rcmpertura ambientc. I bci crislalli trovad rara-
mente a Broken Hill in Ausfalia, o al Molinetlo
in Val Graveglia in Liguria, divenlano verdi o
bruno-nerasùi da rosa chc cmno in origine. e opa-
chi con aspctto tcrroso proprio perché il reticolo

Fig. I Acantite, 4mm. Valenciana
mine, Guanajuato, Mexico.
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Fig.2 Argcntite, )« ottaedrici su calcite.
Monte Narba, Sarrabus, Sardegna.

ll f ratello raro

Viuorio Maiioli

cristallino si modifica pur mantenendo la forma
estema esagonale intatta. Forma che indicaappun-
to che quesd crismlli si sono formati a una tempe-
ratura superiore ai 400'C, e queslo cosùtuisce u-
na imporlantr indicazione chimicofisica per igia-
cimenti da cui provengono. Naturalmente esiste
ed è meno rara anche la alabandite in cristalli mo-
nometrici.
Se si fa una veloce indagine sul Clossary of Mi-
neral Species si vede che questi minerali di cui ci
occupiamo sono piìr di 300, con 106 coppie di di-
morfi (= 212 sprcie), scttc famiglie di polimorfi
e almeno l7 di trimorfi. Per il collczionista divcn-
u quindi un impegno costante riuscire ad ottenerc
il dimorfo raro, o i vari polimorfi. Ma se per alcu-
ni composti, come il biossido di titanio, è facite
avere dei bei campioni dei re polimorfi, rutilo,
anatasio. e brookite. Elora presenti tutLi e
tre insieme per un delicatissimo e raro equilibrio
di temperatura e di pressione, per altd minerali,
se non per la maggior parte, è molio difficile otte-
nere il fratello raro (o la famiglia al completo)
proprio per la rarità dclle condizioni che sono ri-
chieste per la sua formazione.
L'esempio piìr classico che mi viene in mente è
dato dalla pirargirite e dalla proustite, rispet-
tivamente solfoantimoniuro e solfoarseniurc di ar-
gento, trigonali. I due dimorfi rari, veramente ra-
ri, sono monoclini: la pirostilpnite e la xan-
tocononite. Ecco perché sccondo me è tanto im-
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Fig. 5 Proustite, § scalenoedrici;
area 6x4 mm. Monte Narba, Sarrabus

t-ig. 6 (a destra)
Proustite, u prismatici.

Area 6x4 mm. Scbneeberg, Sassonia.

Fig. 4 I tre polimorfr rutilo, anatasio,
brookite, cristallizzati insieme;
ar€a 6x4 mm; Lodrino, Ticino, CH.
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Fig, 3 Alabandina, u piramidali esag.
di alta temp., in yia di alterazione:
area 6x4 mm, Molinello! Val Graveglia, GE.

-

Fig. 7 Pirostilpnite,
s di 2 mm. Besche€rs Gliick,

Freiberg, Sassonia.
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Fig. E Xantoconite, § tabulari.
Area 6x4 mm. Freiberg, Sassonia.

Fig. ll Arsenico nativo,
aggregato di n romboedrici ricoperti

da minuscoli ottaedri di ars€nolite
e con u di sfalerite. Area 6x4 mm. Brcso.
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Fig.9 (a sinistra) - Adamite cobaltifera.
Area 6x4 mm. Vignola, Trento.
Foto e coll. S, Sovilla.
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l-ig. 12 Claudetite,
micro - xx su lorandite.

Area 6x{ mm: Allchar. Jugoslavia.
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Fig. l0 Paradamite,
gruppo di 25mm.
Mina Ojuela, Mapimi, Mexico.
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Fig. 14 Pbargkite, x di 18 mm
St Andreasberg, Sassooia.

portante il ritrovamcnlo di stupendi cristalli di pi-
rostilpnite nelle vecchie miniere della Valsassina
sopra kcco, di cui si sono viste belle diapositi-
ve in una serata di un paio di anni fa a Milano!
Proseguendo nella lcttura del "Glossary" il secon-
do dimorfo chc si inconlra è I'arsenialo basico di
zinco: tutti voi conoscete Ia adamite, rombica;
gran bcl mincralc di cui si conoscono campioni
bcn cristallizzati anche in Italia: per esempio la a-
damite cobaltifcra rosa-intenso di Vignola nel
Trentino. Ma quan( hanno visto bei cristalli dcl-
la rarissima paradamite? Si Eova esclusivamen-
te nella miniera Ojucla a Mapimì in Messico, do-
ve assai r:u:ìmcntc si prcsenta in affascinanti
gruppi di crista.lli triclini di colore giatlo chiaro,
che possono raggiungcrc i 3 cm ed essere impian-
lrù su ciuffi di cristilli di legrandite, con eccezio-
na.le effctlo estctico.
Trascurando i Lrimorfi e i polimorfi di cui magari
parleremo in un'altra occasione, ci sembra utile ri-
cordare alcuni altri minerali che hanno un fratello
raro i quali, anche se con difficoltà. si possono ot-
tenere in buoni campioni da collezione: in panico-
lare come "micro" o "tumbnails" (pezzeui bcn
fatti di due o tre ccntimctri di matrice con cristalli
evidend). Alle volt€ qualsdci duedimorfi siaquel-
lo raro è difficile a dirsi, essendo rari entrambi; in
ogni modo ecco un elcnco di coppie reperibili in
bei cristalli (anchc sc talora molto pircoli) che
non dovrebbero mancare in una bella collezione
sislematica: ars€nico natiyo trigonale e arse-
nolamprite rombica, arsenolite cubica e
claudelite monoclina, con gti analoghi di anti-

monio senarmontite e val€ntinite di cui in
Italia abbiamo ottimi campionit boehmite e
diaspòro, entrambe rombiche ma con guppo
spaziale differente: ottimi cristalli pmvengono dal-
la Norvegia, ma i migliori cristalli di diaspòro so-
no stati Uovati recentemenrc in Turchia a Aydin,
fino a 2,5 cm giallobruni e di qualità gemma: bu-
tlerite monoclina e parabutl€rite rombica; ca-
tapleiite esagonale e gaidonnayite rombica,
ùpiche del Mont SL Hilaire in Canada, vcro para-
diso dei collezionisti: cavansite e pentàgoni-
te rombiche con diveso gruppo spaziale, cordie-
rite rombica e indialite esagona.le (è estrcma-
mente rara: quella che circola senza un'analisi pre-
cisa può essere di tutto, apatite, nefclina, micro-
sommite, e altrol); €nargite rombica e luzoni-
te teEagonale, rarissima in cristalli; epididimi-
te rombica ed eudidimile monoclina, caratteri-
stiche della Norvegia e della Groenlandia, e del
Mont SL Hilairci hopeite rombica e paraho-
peit€ tdclina; idrotalcite rigona.le e manas-
seite esagonale (i più bei cristalli provcngono da
Jacupiranga in Brasile) e gti analoghi di feno pi-
roaurite e sjogrenite; inderile monoclina e
kurnakovite triclina, spesso associate tra loro.
l: marcasite rombica e la pirile cubica sono così
conosciute che non sarebbe il caso di parlame,
ma le ricordo perché possono darc crisulli "mi
sti" epirattici moho b€lli; anche la pachnolite
e la thomsenolile si rovano quasi sempre in
crisulli uniti da varie relazioni epiattiche (solo a
Ivigtut!). Vedo che I'elenco si fa lungo, e per di
più noioso per chi non visualizza imediatarnente
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Fig. 13 Argentite, s rombododecaedrici.
Area 3x5 cm. Redjang Lebong, Sumatra.
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Fig. l5 Arsenolamprite, § prismatici
ne qnlrrzo. Area 6x4 mm,
Mackenheim, Odenwald, BRD.

Fig. 16 Ars€nolite, area 6x4 mm.
Manhattan mine, N€Yada.

\ .t
ogni minerale di cui si parla; d'alra parte escm-
plilìcare ogni coppia di dimorfi con belle fotogra-
fie richiedcrebbe una monografia spccifica, e an-
cor prima i campioni ria fotografare!
Ma voglio i.ùrdare ancora altre coppie di minera-
li molto ambi@: Ea i nativi il solfo e la rosi-
ckyite, il diamante e la grafite che pcrò han-
no anche a.ltri pnlimorfi rarissimi; tra isolfosali
ricercatissime sono la trechmannite trigonale e
la smithite monoclina di t*ngenbach, rarissi-
mo sofloarseniuri di argenlo, che pem sono stati
trovati anche a Niederbeerbac h, Odenwald in Ger-
mania la trechmannite, e a Jas Roux nelle Alpi
Francesi con altri solfosali di tallio la smithite;
tra gli ossidi la pirolusit€ tcEagonalc e la ram-
sdellite rombica; tra i solfati la elcgantissima
langite (stupenda a Volaggio in Liguria) e la
rrroewolfeite: tra i fosfati la metavariscite
monoclina e la variscite rombica, con gli analo-
ghi di feno fosfmiderite e srengilc (cararcri-
stici di alcune pcgmatiti: Mangualdc, Hagendorf,
BullMosc, ecc.) la metavauxite monoclina e
la paravaurite triclina, di Ltallagua in Bolivia;
tra gli arseniaù la simplesite triclina c la para-
simplesite monoclina; tra i wolframati la
stolzite tetragonale e la raspite monoclina, e-
sclusivc di Broken Hill in Ausralia: infine ua i
silicati la clinozoisite monoclina (è I'epidoto
privo di fcrm) e la zoisile rombica: qucst'uldma
in bei cristalli u'xparcnd da collezionc (rombicil)
ò piuttosto rara (pcnsate ai cristalli viola da taglio
che da la gemma lrnzanilel): fonunaBmente in I-
lalia se ne trova qualcuno (sempre controllare che

B) sinpb skirvnins ,htough Flebeh.r's "Gloltot, of
niderd srycbs'', on .dru,n b uscld cvct ìf vzry conci-
s. book btovt^ by oll s.rio'Lt eollectors, cl^r. r.lotiorts
bctwéet inny hin rcl sp.ci.s na» be inm.diakly d.t.-
ctcd: "farn;li.s" (gtou@ ouf "bìothctt" (din@rpht and
polynoryl\t) arc cl.ttlt quot.d. More tlcn 30O sp.ci.s,
106 dimoryhout coupl.s, 17 ttimoryhottt aid 7 polnot.
phous JanileÌ ot2 qrctal i^ Fl.Lsch.t's 1987 edirion.
Mo"oclini o.o^rhtt., th. lo*t.n? dinoryh of cubic a.
gentitc, it th. fitst i^ alphab.tk oùzt. Ev.ry sble,tlotic
aoll.cto. b co^rbnrly .Àgagcd i^ ocquùi^g th. tot.. di-
,,aryt andtot th. votioLt polttttotpls ol an catur.ro-o-
baii specic- So,rutint s thb is c^ty, likz in thp cos. ol
rutil., aMtosc ond btookit.: but nrosrly it is vcry diffi-
cult to g.t .at. btoth?,s ot conpl.tc la,nili.s. TrPicol .'
taDql.s of trtsc dificulries arc pyd,Sytit. and rovsh-
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sia rombicol) nelle rocce calcaree a si.ticati dell'al-
ta Val Malenco in Lombardia, e, meno belli, nel-
la pane meridionale della Valle Vigezzo e a est di
Antronapiana in Piemonte.
Come concludere questa breve rassegna? Poiché
dalle 106 coppie di dimor{ì ne ho ricordate solo u-
na rentina mi sembra utile invitare tutti i colle-
zionisti che hanno I'hobby della fotografia a vo-
ler inviare alla redazione delle immagini di altre
coppie di dimorfi a lorc note, o di polimorfi, in
cui si evidenzino bene le diversità della forma cri-
stallina, cioè in modo che si riconoscano facil-
menÉ le specie rappresentate. k fotografie piir si-
gnificaÉve, specialmente se di campioni italiani,
poranno venir pubblicate. Ad esempio sarebbe
mol!o bella e di prcstigio una copenina raffiguran-
te la meravigliosa pkostilpniE della Valsassina!

SUMMARY
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Fig. 19 Langite u. area 6x4 mm. f
Voltaggio, Appennino ligure. 2
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l-ig. 20 (sopra) - Metavarscite,
area 6x4 mm. Lucin, Utah.
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Fig. lE Langite, s geminati a stella
con cuprite e l-inarite. Area 6x4 mm.
Miniera La Veneziana. Torrebelvicino, VI.
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Fig. 17 Wroewolfeite, u
con l€adhillite. Area 6x4 mm.
Eaglebrook, Midwales, GB.
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Fig. 2l Manasseite s,
area 6x4 mm.

Jacupiranga, Brasile.
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Fig. 22 Foefosiderite n,
area 6x4 mm. Buranga, Rwanda
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Fig.23 (sopra) - Raspite §,
area 6x4 m. Broken Hill, Australia.
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Fig. 24 Variscite manganesifera,
area 6x4 mm.
Iron Knob, S. Australia.
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Fig. 25 Strengite x,
area 6x4 mm.

Itrdian Mt" Alabama.

Fig. 26 Paravauxite xx
su mataYauxite, area 6x4 mm.

Llallagua, Bolivia.
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Fig. 28 Catapleiite, § di 2 cm.
Mt St Hilaire, Quebec, Canada.

ZUSAMMENFASSUNG
Der sclunc Bnder

O Nell'Assemblea dela FNGMP Enutasi a Luc-
ca il 731411989 si è preso auo delle dimissioni
mssegnate dalfAVV. Francesco S. Soppani. E'
stato nominalo Presidente il Prof. Carlo Garavel-

Schon bloss.s Blàrdn in Fl.irchrr's "Glarsary of
mir.ral sp.ci.s", .i,.m duss.rst 

^iilzlich.^ 
urd zyd.m

sehr pfizisen Wcrk, das jedzr seriits. Santnl.r k 
^nt,làsst .nB. Ven andtschafen zeirch2^ viclen Minenla.

ren solot erlznaen: "Famitien" (Gruppen) und'Briidcr"
(dnnoryh. unn poDnoryhe) sinà Aa, b.uil'iet. Als sol-
chr sinn n2hr als 300 Atk^, 106 di,rorph. Paaru, 17 tri-
norphc uàà 7 polynorphc Foaili.n i^ d.t 1987et ABea-

e wnh ùzir enrenzly rure dirlotphs Wostilp k anà
xonthoconite; adamit a"à rht much rorer patotumita,
loud ontr at ojucta nin ar b.rulifut sproys of J.tto*

A l;et ol comparotive\ eary-ro-ger couple: ol "ran b.o-
the.s", thot shodd not be locking i^ a god sitt,,,,tic
co ection, i-t Biven i, thit ppct.
Therc ar. rar. broth.rs in cvct) class of rnirerals, and so-
tE oru very sougfu oftet » oll tistetutic collecto4: a-
t to^g iatiw elen2nb, sulphur ltosirbitc; sulphìn2§,
trechnannìtelsmithite; oidcs, »rclutiklnnsd.llìk; sul-
phat.t, langitelwroeloucile, phosplfit.s, larscit.l,ruta-
wriscitc, strengitelphosphosid.tit. oad m.tavouri.lryru-
taltil.; arsenales, t rnplesitelpara»nplesile ; hlorrona-
te s. stolzi. naryi!., s ilrcates, 2oiitet clinozobit..

b. dcs Fleisch.t ongcJùht1.
Mo oui^er AcaÀthù, db Nicd. .npcrutur-Mo.lifilaion
&s lvbbctut Atg.,rù, st.tu alphab.tbch a^ .rst.t S/,l-
le. Jed S»t.noli*.-Sanvnlù bt dat/enà bestrebt, di. s.l-
t.^.t.^ dirtotplu, unàlodt dic v.nchi.de^.n polt no.
ph.^ MditrkÀtioÀ.n .in t leicht.t veiùebon^ Mi"ero.
la tu b.schalfei. Motctuml isr dot l.irtu, wi. in Fo .
wn R,{il,Anotae yrd Btookù. Doch zaneist i-tt.s selv
tchwi.rig, die selteiaten Btiilù det to stduliS. Fonì-
lie^ zu bcko,turAn. Dpiecht Bebpiole dieset Sch|9itig.
birca ad Pyrargyrn uad Prousrir mi! ihe^ àrcsertt sel-
tenen dinorphen Mo.lifi*alion2n Pyrostilpn y"A Xa^.
thoko^; Addmìn unà d.r yicl seltcn2re Paruda^i^, |9.l.
ehcr aur ia d2t Ojuela-Mi^. in Form khii4r Biischal
sclbcr Kritalh a$ l,esroidn voùo.n nt.
EiÀ. lirt. rclativ l.icht zu b.schaiender Pdar. "s.lt.ict
8rù1cr", die ia tuiaer gutca Systcnatik-Sanuflh.n8 l.lù.^
soltucn, *ird ih vorste^.'d.n *ti}'l aneefùrl.
Et Eibt sch.^. Btùdù in j.d.t Min rulua.$. unà .inig.
dòeon '9.td.^ von ollca Sysrcrnarik.Santnlcrn s.h, gc.
sutht: ! Er d.^ ElcmcÀt.r, Sctucf.lRosickyi!; Sulid.,
Tt.chro ni Smith.it; Ond., ryrch8ilRonsdcllit; Sdlo.
t., Langilwrcewolfeit ; P hosphat., Vaircilu ctoyaiscit,
St 

^gi 
Phosphosidzril uld Ltetava8i Poruyoyxit; Art.-

àa!., Syfipl.sitlParuswpl.sit; Wollrartu)|., StolzitlRo-
spù; Silitat , bbillK lino.obit.

Notizie della federazione
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Fig. 27 Iùotalcite §,
area 6x4 mm. Posina, VI.
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li, ordinario di Mineralogia presso luniversiù di
Bari.
Al nuovo Presidente vanno gli auguri più sinceri
della fuvista Mineralogica Italiana.




