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o Alcuni anni fa segnalammo
sulle pagrne di questa Rivista
(R.M.I., 3-1984-97) il ritrova-
mento di un minerale della serie
lazulite-scorzalite, identificato
in terreni appartenenti al Vemr-
cano Bnanzonese, nei dintorni
del Giogo di Toirano @nale Li-
gure). Successive campionatu-
re e complete analisi mineralo-
grco petrografiche hanno per-
messo di individuare una mine-
mlazazione a fosfati originatasi
per deposizione sedimentaria in
un bacino lacustre intermitten-
te, nell'ambito di una situazio-
ne continentale di clima arido.
L'origine del fosforo può essere
individuata in parte nelle apatiti
delle rioliti permiane e in parte
nei materiali derivanti dallo
smantellamen to della materia or-
ganica del carbonifero.
I-e, associazioni mineralogiche,
che sono rappresentate da lazu-
lite, goy azite, brasilianite, paler-
moite, apatite, tormalina, emati-
te, quarzo, sono state rimobiliz-
zzrte e riequilibrate durante le di-
verse fasi del metamorfismo al-
pino in facies di "scisd verdi".
Fra le specie che possono attira-
re l'interesse del ricercatore col-
lezionista, la lazulite:
(Mg Fe)Al2GC4)z(OtI)z merita

senz'altro attenzione per i discre-
ti campioni che si possono

trovare e per la relativa abbon-
danza del giacimento. In prece-
denzatali campioni erano stati i-
dentificati come scorzalite:
(Fe,Mg)Al2eO4) Z\OIl).zma suc -
cessive analisi alla microsonda
hanno suggerito di attribuire a
lazulite questo minerale in quan-
t0 il rapporto Fe/lvIB tende a pri-
vilegiare quest'ultima specie ri-
spetto alla scorzalite.
Anche se non siamo in presen-
za dei meravigliosi campioni di
lazulite delloYtrkon a cristalli
centimetrici blu trasparenti, si
r:atta pur sempre di una specie
non molto comune in Italia e
quindi assai ricercata dai colle-
zionisti sistematici.
Il secondo materiale di interesse
collezionistico è lA goyazite:
SrAl3P2Or(OfDz. I campioni di
questa specie hanno I'aspeuo di
cristallini distinti, millimetrici,
tran sluc idi eraram en tetrasparen -
ti, ad abito romboedrico o pseu-
docubico con i vertici smussati
e si rinvengono entro piccole
geodidella pag.cq (gyarzite) in-
sieme a cristallini di quiìrzo e
piccole lamelle di ematite. Tal-
volta la goyazite assume una co-
lorazione rosso ruggine derivan-
te dai prodotti di alterazione del-
l'ematite.
L'apatite è stata rinvenuta in cri-

stallini mal formati, pnsmatici,
esagonali, di colore bianco spor-
co sia entro le cavità della matri-
ce sia direttamente entro lalazu-
lite sotto forma di una pasta
biancasha che riempie le im-
pronte di precedenti cristalli. In
una sola occasione è stato rinve-
nuto un cristallo evidentissimo
in una geode della quarzite.
La tormalina si presenta in mi-
croscopici cristalli prismatici
nero lucenti (schorlite) e tarpryz-
za alcune cavità della matrice
con cristallini di quarzo. Sia l'a-
patite che la tormalina, a causa
della modestia degli esemplari,
hanno solo interesse scienti-
fico.
Ir rimanenti due specie presen-
ti in questa mineraliz-a-ione so-
no la brasilianite e la palermoi-
te. Si tratta senz'altro di due mi-
nerali estremamente interessan ti
e assi rari che sicuramente atti-
reranno l'attetuione dei ricerca-
tori.
Purtroppo la loro presenzaè sta-
ta accertat a solamente in " sez io-
ne sottile" al microscopio e con-
siderando anche la loro origine
metamorfica è assai poco proba-
bile penyre di poterne trovare
campioni con qualche cristallo
osservabile'anche con la solita
lente del ricercatore.

Tabella - Composizione media dei fosfati presenti
al Giogo di Toirano, secondo le analisi
alla micrmonda elettronica.

MgO FeO C^aO SrO AlzQ PzOS SOr Na2O

l,azrrlite

Goyazite

Brasilianite

Palermoite

10,66 3,51 0,01

- 0,82

0,a 0J5 1,65

21,5L

11,34

30§2
302s

&59
30,18

45Jt
29,32

38,85

43,65

o,24

7,gg

1,88

NB: L'H2O è staa dercrminata per differenrai nel caso della Palermoite non è

stato possibile determinare il litio a causa del suo basso Peso atsnico.
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Fig. 1 - Lazulite in cristalli
tùtnì di circa 1 cm.
CoIl. Bulgarelli;
Foto Borgo

Fig.2-Lazulitecon
apatite biancastra inclusa
Coll. Palenzona;
Foto Borgo

ì
P

I-a brasilianite:
NaALeO4)z(OfD+ si presenta
in fifii aggregati di cristallini in-
colori ed è stata confermata con
analisi ai raggi X e analisi alla
microsonda.
La palermoite:
(Li, Na)aSrAle@O4)8(OfDg si os-
serva come piccoli granuli inco-
lori sulla lazulite o come inclu-
sioni nella stessa ed è stata con-
fermata da analisi alla microson-
da e dall'esame delle proprietà
ofiiche.

SUMMARY
Phosplutcs lron thc Tcirono
Ridge (Fbub ligurr)

A mineral of tlu series lazulite-scor-
z.alite M alrcady been reported in
thb magaziru (RMI., 19U, 3, 87)
fron tlv sttu loc"l@.
Fwtlur invcstigations ard rmore com-
pletc miruralogical ard petrographi-
cal analyses led to tlu location of a
phosphatc miruralized bdy: tlu ori-
gin of P b from apatites of permian
rlryolitcs and from carboniferous or-
ganic naterial in an oA bkc fusin.

Lazulitc, rallur freqrcnt in fairly

g@d specirmens, previously thougltt
to be scorzalite. one of the very few
localities in ltaly.

Goyzite, as rlwmbohedric or. pseudo-
cubic micro xls, colorless trarulu-
cenl or transparent, in pockets with
quan ard lurnatite.

Apalite, as prisrnalic hemgonal, cru-
de micro xls, color whitish, eitlur
in pocl«ts or ircludcd in lazulite.

Tourmaline schòrlite, as prismaric,
lustrous black micro xls, lining W-
ckels, with srnall qturtz xls.

Brasilianite, crs thick aggregates of
colorless xls, and plermoile, as co-
lorless grains in lazulite, lave only
bcen observed in thin sections unfur
microscope, ard identified by micro-
probe arù X-ray.

ZUSATIMENFASSUNG
Phosplutc vom Tciruno-Tal
(Ffiub Ligurc)

In unserem Hefi wurfu fureits von ei-
ncm Mineral der Serie LazulithlSkor-
zalith ants diesem Gebiet berichtet
(RMI 1984, 3 , 87) . Weitere For-
schtngen und zwtilzliclw komplette
mineralogisch-petrographisclu Anal-
ysen fihrten ntÌ A{finùng eirur
Phosplatmineralisierung: der Ur-

sprung dcs Phosphors rrs auf Apatit
au,s permischen Rhyolithen und aus
organbchcm Material des Karbon
zuriicl«zt{iihren, welches in einem
Seebecken abgelagert wurde.

Lazulith: elwr lniufig, in hiibschen
Spezies, eludem als Slcorzalith bezei-
clnet. Eines der wirWich raren Fun-
dgebiete ltaliens.

Goyazit: rhomboedrbche oder pseu-
dohtbische Milqolqistalle, farblos
durchsichtig oder durchscheirund, in
Hohlràwnen mit Qrnrz und Hamailt.

Apatit: prisrnatisch hemgonale,
schlecht ausgebildcte Mibobistalle
von weitSlicher Farbe, enlwedcr in
Hohlrtiurncn oder in Lazulith einge-
schlossen.

TurnulinlSchòrl: prbmatische,
glcinzerd schwarze Milqolqistalle,
welche Hohlrciwne ausWeiden; mit
Heirun Qrurzlaistallen.

Brasilianit: dichte Aggregate aus far-
blosen Kristallen sowie Palermoit
als farblose Kòrrcr lconnten nur in
Diimschliffen am Miboslcop festge-
stellt und mittels Miboprobcn durch
N( bestritigt werdcn.
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Fig. 3 - Goyazite
in u romboedrici
di circa 1,5 mm di lato
ColI. Palenzona;
Foto Borgo

Serandite,
Miniera Cerchiara.

Aggregato di u (x 9).
ColI. Di Giovanni,

foto Corallo.

La serandite
di Cerchiara (SP)

A. Paleruonrr,
Istituto di Chimica ftsica,
Università di Genova,
Palazzo delle Scierue,
16132 Genova.
F. Di Giovanni,
Via Vecchio Ospedale 37,
La Spezb

o Ia serandite, '
Na(Àtftr,Ca)2S i3Os.OH, può esse-
re definita un inosilicato di so-
dio, calcio e manganese apparte-
nente al gnrppo dei pirossenoi-
di, che cristalltzzÀ nel sistema
triclino e forma una serie con la
pectolite, NaCa2Si3O3.OH, nel-
la quale il manganese ha sosti-
hrito gran parte del calcio. In
realtà fra pectolite, manganope-
ctolite, schizolite e serandite c'è
un po' di confusione e sarebbe
opportuno un completo studio
comparativo per mettere ordine
fra queste specie.
la miniera Cerchiara di Faggro-
na, situata nella valletta del Rio

Redarep pre§.ry B9rSh9u0 Vara
in provincia di I-a Spezia, recen-
temente descritta sulle pagine di
questa Rivista (1), ci ha riserva-
to ancora una novità assai inte-
ressante. Probabilmente il rin-
novato interesse per questa loca-
lità che ha già offerto alcuni ri-
trovamenti assai apprezz-ai, ha
spinto i ricercatori a più assidue
visitazioni ed è appunto in una
di queste che Filippo Di Gio-
vanni, presidente del Gruppo
Mineralogico Spezzino che tan-
to ha contribuito alla riscoperta
e alla rivalutazione di questo
giacimento, ha raccolto alcuni
campioni di un minerale appa-
rentemente non ancora identifi-
cato che ho provveduto ad ana-
lizzare. Le analisi non sono sta-
te inutili in quanto ho potuto
rc,cerlare che il minerale in que-
stione corrisponde a SERAI.IDI-
TE, specie decisamente rara e,
crediamo, non ancora segnalata "

in Italia.
Delta serandite ricordiamo gli
splendidi campioni provenienti
dalla zona del M.te Sr Hilaire

nella regione del Quebec (Cana-
da), con cristalli più che centi-
metrici di un bel colore rosa car-
nicino, associati ad altrettanto
splendido analcime. Molto più
modestamente la serandite di
Cerchiara si presenta in cristalli-
ni di dimensioni millimetriche,
di colore rosa chiaro, di aspetto
prismatico appiattito, limpidi e
trasparenti. La matrice è costi-
tuita da braunite compatta atfia-
versata dà venette centimetriche
di una pasta bianco grigiastra
cos tituita prevalen tem ente da pi-
rosseni (sc hefferite), pirossenoi-
di (pectolite), ossidi neri di man-
ganese e carbonati vari; acidan-
do cautamente si possono mette-
re in evidenzai cristallini di se-
randite.
il minerale è stato identificato
mediante analisi ai raggi X per
confronto con i dati riportati
sulle schede del Powder Diffra-
ction Data File e la microsonda
ha accertato la presenzadegli e-
lementi che la compongono nei
rapporti corrispondenti alla for-
mula sopra riportata.La tabella
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Tabella - Distanze interplanari (À),
indici per lr serandite di Cerchiara
Sistema ficnno, gpuppo spaziale PI

ff = fonissima; f=forte; mf=mediafortel rr=rledia;
md=mediadebole; d=debole; dd=debolissima

Gudmundite di
VaI Cavargna (CO)
Un minerale
nuovo per I'Italia
Luiei Maglb
Via Naz. dci Giovi 79
20031 Cesno Madcrno (MI)

o I-e modeste manifestazioni
antimonifère, in vene quarzose,
di Val Cavargna, ricerca "La
Selva" - Valletta Canaftrrca, in
Comune di S. Nazzaro Val Ca-
vargna (Como), (località già in
Comune di S. Bartolomeo Val
Cavargna sino al L947), e sco-
perte dallo scrivete nel 1938
(l), sono note ai collezionisti
particoliarmente per la presenza
di antimonio nativo (2) in ve-
nette sottili o in noduli, talvol-
ta centimetrici, nella antimoni-
te compatta, più raramente nel
quatzo.
Durante l'esecuzione dei lavori
di ricerca in galleria, sviluppati
molti anni fa alla Selva, erano
stati da me raccolti molti cam-
pioni dei vari minerali antimo-
niferi interessanti, per uno stu-
dio più completo di questo pic-
colo giacimento, studio già in
parte preparato. Fra questi mine-
rali erano in evidenza alcuni
campioni di quaruo mineralizza-
to da cristallini bianco-argentei
di dimensioni decimillime-
triche.
Questi, ad un esame diafratto-
metrico, eseguito cortesemente
dal Prof. Giuseppe Liborio del-
la Sezione di Mineralogia del
Dipartimento S c. della Terra del-
l'Università di Milano (che qui
rtngrazio vivamente) sono risul-
tati cristalli di gudmundite.
(Fesbs)
"La Selva" in Comune di S.
Nazzaro Val Carvagna (Como)
è, fler quanto è noto a tutt'oggi,

Rt[I. 1t1990

intensità e
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riporta i dati cristallografici es-
senziali per il suo riconosci-
mento.

1 A. PALENZONA, F. DI
GIOVAI.IM, E. Borgo (1988):
I-a miniera di manganese "Cer-
chiara" (I-a Spezia), Riv. Mtn.
Ital., Mlano, L2, 4, 2W-
ztt

SUMMARY

ZUSNTMENFASSUNG

Serandìl Yon
Ccrchiaru (I-a Spczb)
Dic alte Grufu von Cerchiara di Fag-
giona, im Redarenatal bei Borglwtto
Vara, Prov. La SpezialLigurien, wur-
dc vor hrzem von kmtnlern wiede-
rentdccla urd wbd viel besucht.
Unter verschicfurun, arccluinerd un-
bkanntcn Spezies, konnte ich Seran-
dit mittel NGDi{raldogranun dn fur
Universittit von Geruu bestitrnen.
Soweit die Berichte zurbh zu vefol-
gen sird, scluint es sich wnt dcn er-
sten Fr.rd dieses Mircrals in Inlien
zu lwndeln. In Cerchbra konvnt Se-
randit in Form abgeflachter, prbmati-
sclur, bla§rasa und Har durclsclwi-
rurder Mibobisulle vor; bei fur
Matrix lwndelt es sich wn derbcn
Brawtit mit weifilich-gratun Àder-
clun von Pyroxen, Peldolith,
scl*tnrzen Mangatpxiden wtd Karbo-
nalcn.

Seraùitc fioa
Ccrchiaru (Ia Spezia)

Ttu old miru of Ccrchbra di Faggio-
,ra, in tlu Rctarcna Creek valley nr
Borghetto Vara, Ld Spezb provhce,
Ligwb; lus bccn reccntly redescove-
rcd by collcctors ard very fre-
qucnlty visitcd. Anong wrious apry-
rcnily tmbtown specinuns. I was a-
blc to identtfy standite by X-ray dif-
fractography in tlu University of Ge-
tw: as far as literattse rcports, lhis
rs tlu fvst fird of thb specic in I-
uly. At Ccrchbra, scrarditc occrtr:s
as plc-pink, flattcrud prisnutic,
dar lrantprcnl micro-xls; nutrix
ir nrrssivc batnitc with witish-grcy
vcinlcts of nrouenes, pcctolite,
Uack Mn-oxides and carbrutcs.
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Fig. I - Cristaili di gudmundite
nel micascisto talcmo, dispmti nei piani
di scistosità; diversi cristalli geminati a stella,
da 0105 a 0,6 rmr pseudo-prismatici.
Coll. e foto L. Maglia.

la prima località italiana in cui
è stata tnovata la gudmundite.
Saranno prossimamente studiati
anche altri cristallini, di forma
per lo più prismatica allungata,
con lucentezza e fragilità simi-
le a quella dei già riconosciuti
come gudmundite (non compre-
si nel quarzo, ffi& solo nei mica-
scisti talcosi della stessa loca-
lirà).

GUDMUNDITE - FeSbS
Antimoniuro di Ferro
Darezza6 - Peso Spec. 6.10
Fe: ?f,50 - 26,80Vo
Sb: 57,30 - 58,l0Vo
S: 15,30 - l5,50Vo
talvolta può contenere Ni e Co.

Osservato la prima volta a Gu-
dmundstorp in Svezia, da cui il
nome. Inoltre sempre in Svezia
a Boliden. Trovato pure in Nor-
vegia a Jakobisbakken presso
Sulitema ed anche a Jerome nel
Palatinato, in Germania e a
Schneeberg nel Tirolo (3-4-5).
Segnalato anche a Curio, paese
del lvlalcantone, in Svtzzeru (6).
I cristalli di gudmundite sono
rombici di aspetto, ma crista.nla-
zztno nel sistema monoclino,
con forme prisniatiche semplici
o anche compenetrazioni a cro-
ce o a farfalla.
Sono molto fragili, senza evi-
dente sfaldatrrs, di colore da
bianco argenteo a grigio ac-
ciaio, di lucentezz. msmllics.

Bibliografia

l) MAGLIA L., (1974) Ricerca
Mineraria in Val Cavargna, (Co-
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pp 87-91.
2) nonprrl D., (194) Anri-
monio nativo della "Selva",
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Fig. 2 - Gudmundite:
xx 0r3 - 016 mm nel quarzo.
ColI. e foto L. Maglia.

Nat. e Museo Civico Sc. Nu.
Milano.
3) PALACE C., BERIvIAN H.,
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system of Mineralogy of J.D:
DAIIA. Wiley, NewYffik.
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Fig. 3 - Gudmundite
u da 016 mm nel quarz'o.
ColI.efotol Maglia.
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Mineralopgie, Enlcc, Stuttgar.
p 450
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var poot"fru i§Si:
Campo = circa 2x 3 cm.
CoIl. e foto G. Chiappa.

C

SUMMARY
Gudmandib
fron Val Cavargno (Como)

Native antimony frorn Val Cavargna,
Como, L*tbardy, b well ktown to
colleclors: it b found in veins and
nodules in massive antinonite and
qturtz. Silver-white mbro-xls on
qturtz from "La Sclva " claim luve
been recently i&ntifud as gudnundi-
te by prof. G. Liborio, University of
Milano, by X-ray difiactography.

ZUSAMMENFASSUNG
Gudnundit von Val Cavtgna
(Como)

Die Val Cavargna bei Como (Lombar-
dci) ist in funvnlerbeben durch das
Vorkonvmen von gediegercm Anti-
nton bekannl geworden. Er wird in
Kltiften and Hcinen Giingen utù Bu-
tzcn sowb in massivem Antimonit
a$ Qrurz gefunden. Vor htrzem
kowtcn silbrigwaci§e Mibobistal-
lc a$ Quarz aus dem "I-a Selva" -
Bruch von Prof. G. Liborio von dcr
Universittit Mailard miuels R-Difia-
Hurutcr als Gr.dnundit bestinunt
twrdcn.

II Pizzo Scalino
e il suo realgar
Chiapp Gaetaru
Via A. Airoldi 21 - I-ccco

o L'area delPtruo Scalino, ardi-
ta vetta che guarda le valli Ma-
lenco, Poschiavo e Fontana, è
da tempo conosciuta per il rifo-
vamento di diversi minerali spe-
cialmente sul versante della Val-
malenco: dal piano di Campa-
gneda al rifugio Cristina, al
Cuneuo e d Pizzo Canciano.
Lungo questo percorso, nei de-
triti costimiti da micascisti e
gneiss, si rinvengono minerali
come titanite, anatasio, nrtilo,
lazulite ed altri. Si incontrano
però anche dei calcari dolomiti-
òi metamorfosati, che nella fa-

mosa zona alla base del ghiac-
ciaio del Pizzo Canciano, offro-
no geodi di calcite, noduli e bei
cristalli di real9fr, accompagna-
ti da orpimento e rarissimi quan-
to non identificati cristallini me-
[allici.
Una località da sempre ritenuta
inferiore per interesse, ha inve-
ce destato in questi ultimi anni
l'atlenzione di numerosi colle-
zionisti per la possibilità di ri-
trovamento di cristalli di real-
gar. si tratta della testata della
Val Fontana nelle adiacen ze del-
la Capanna Cederna a metri
2583. In questa località si trova-
no abbondanti cristalli di real-
gar che hanno dimensioni va-
rianti fra i pochi millimetri e il
centimetro e più, passando dal
rosso vivo al rosso aranciato,
trasparenti negli individui più
piccoli, divengono raslrcidi
più le dimensioni aumentrano.
Il realgar riempie delle fesstue
di un micascisto brecciao e
spesso si presenta in nitidi cri-
stalli accompagnati da piccoli
cristalli di dolomite e quarzo; in

taluni casi all'interno di noduli
di quaruo o in fessurine dello
stesso compaiono raggruppa-
menti di piccoli ma limpidissi-
mi cristalli di realgar, quest'ulti-
mi particolarmente apprezzati
dai cultori dei 'micro'.

SUMMARY
Ite.algar f*m Piao Scalino
(Sondrio)

Tlu ar?i of thb mountain r.§ long
since known fo, various miruràl
fird": anatase, titatinte, rulile, lazuli-
te and others, ,fowd in micaschist
ard grubs debris. Realgar las al-
ready been found as nodules arù xls
in calcite pockets at tlu base of tlu
Cianciaro Glacier. A new locality
has been recently discovered, at tlu
top of Val Fontana, elevation 2583
m. Realgar occurs here abundantly as
beautiful bright-red xls to more tlwt
l0 rrn; it frlls ftssures of brecciated
micaschist, with dolomite arù
qturtz.

ZUSAMMENFASSUIVG
Ralgar von Pizzo Scalìno
(Sotdrio)

Das Gebbt dieses
gen verschiederur

Berges ist seit lan-
Mineralfude b-

6 R-t|41. 1t19X)
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3- Realgar,
Val Fontana (So).
Lunghez?a x maggiore = 1n3 mm.
Coll. e foto G. Chiappa.

lcannl: Anatas, Titanit, Rwil, Lazulit
und weitere Mineralien wurden in
G I irrnersc hiefer -und G ru bs -G eròllen
gefitnden. Realgar wurde schon als
lopllen und Krbtalle in Calcit-Dru-
sen am Endc dcs Ciarciano-Gle-
tsclurs gefunden. Ein nerrer Fun-
dpunld wurde kiirzlich zuoberst in
Val Fontana, a$ 2583 rn, entdecla.
Hier fard sich Realgar reichlich in
schòrun hellroten bis orangeroten
Kristallen bis zu iiber l0 rrvn; er
fiilh Rrssc in Glirrmerschiefer-Bre-
bb, mit Dolomit und Quan.

Ritrovamento
di granato
nel Filone
"Rivetta)'(CO)
Carlo Rouspina

o segnalo un interessante riro-
vamento di gfanato in campioni
wcezionali, avvenuto nel corso
di una mia ricerca nell'area inte-
rcssata dai fi loni pegmatitici del-

l'Alto lario Orientale nel corso
dell'estate 1987. Il filone è de-
nominato "Rivetta" ed è situato
a livello del lago, poco prima
dell'abitato di Olgiasca. Si rat-
ta di una pegmatite incassata in
gneiss sillimanitico, potente cir-
ca Ee metri e disposta in vertica-
le. Fu oggetto, come altre in
zona, di lavorazione in passato,
e vi si accedeva tramite una gal-
leria d'imbocco il cui accesso è
chiuso da tempo. Nel corso di
precedenti ricerche non ha forni-
to campioni degni di noa, ad ec-
cetto di un interessante campio-
ne di zircone zrccresciuto a gradi-
nata che rinvenni fornrnosamen-
te verso lA salbanda del filone
nel 1978, e di qualche raro cam-
pione.di berillo. In quest'ultima
occasione, rompendo alcuni dei
massi più grossi fra il materiale
detritico sulla spiaggia, ho rica-
vato superbi campioni di grana-
to almandino su matrice quaruo-
feldspatica, lrcidi, ad abito pre-
valente icositeraedrico, di di-
qrensioni sui tre cm. e color ro-

seo carnacino. Sono talora accre-
sciuti in gruppi di due-tre indivi-
dui e in associazione con grafto-
nite. Una nota interessante è la
presenza, nella graftonite e nel-
lo stesso granato, di alcuni cri-
stallini millimetrici, il sui abi-
to parebbe rombododecaedric o,
neri, a lucentezza grassa. Non
presentano tracce evidenti di ra-
dioattività e spero che il rinveni-
mento di ulteriore materiale ne
con senta l' ide ntifrcazione.

SUMMARY
A reccnt frnd of garncts in
tlw RiYetb vein (Como)

One of thc most famous pegrnatitic
veins along tlu northcrn section of
tlu l-ake of Como, Lortbardy, tlu so-
called "Rivctta" vein, ,s rwrmally
considercd worked-out: it was a verti-
cal vein lhree meters thick, near llu
lakc shore. A recent research in tlu
dctritic blocks fallen ard afundoned
on tlu shore itself lead to the fud
of outsurding specimens of almardi-
nc garnel, as ùrk-più, lustrous xls
to 3 crt, with grafionite ard un-
btotvn black grca,sy micro-xls.

A]SATIMENFASSUNG
Kilnlicher Fund wn Gmnalcn
i4 dcr RiYetb-Adcr (Cono)

Eiru de; furiitvntesten Pegmatit-An-
dern cntlang dem nòrdlichen Teil des
Cormcrsees (Lombar&i), die soge-
nantnlc "Rivclla" -Adcr, wird normaler-
webe als mircralogbch erschbpft be-
tracfuet. Es handelte sich tttt eirc
drei Mcter dicke vertikale Afur nalu
dem sccScr. Kùrzliclu Suclu in dcn
zum Ufcr hinutergefallenen und dort
licgcn gclasscrus Scluttblòckcn
fiilvtc zunt Furrd lunoragendcr Stu-

fcn mil Alryurdin-Graruten, in du-
ktlrosa, glàructdcn Krbnllen Ats zu
3 cri, n santfien mil Graftonit wd
uibekanrntcn feltig-schwarzcn Mibo-
bisultcn
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Rmetta di vermiculite,

Cava la Facciata.
Foto SEM 250x

Università di Pisa.

Minerale argilloso
nel marmo
di Carrara
Giuseppe Passarino
Via Monfalcone 41lA
19100 I-a Spezia

o Segnalo in questa mia breve
nota il ritrovamento di un "mi-
nerale argilloso" nel marmo di
Carrara.
Era il dicembre 1985 quando in
una delle mie usuali ed ormai
solitarie escursioni, la cava
"Facciata" del vallone di Tora-
tro, ben lontana dall'offrirmi i
suoi famosi quarzi, mi riserva-
va un insolito minerale bianco
all'interno di una piccola geode.
I minerale, rinvenuto in soli
quattro campioni, si presenta in
cristalli tabulari-lamellari a con-
torno esagonale disposti a roset-
ta ed in semplici aggregati glo-
bulari di color bianco ceroide e
dimensioni submillimetriche
(0,1 +O,8 mm) relativamente
abbondanti nella geode.
Da rilevire inoltre la completa
assenza di altri minerali cristal-
hzzati all'interno della cavità
stessa, oltre che naturalmente la
calcite.
I-a caratterazazione di questo
minerale, affidata al Dr. Paolo
ORLANIDI del Dipartimento di
Scienze della Terra dell'Univer-
sità di Pisa è resa partic.olarmen-
te laboriosa considerate le ridot-
te dimensioni dei cristalli e la
peculiarità della loro natura.
Una analisi qualitativa chimica
EDS effettu ata al microscopio e-
lettronico ha evidenziato la sola
presenza di Al e Si mentre un
diffrattogramma a raggi-X con
camera di Gandolfi ha rivelato
trattarsi di un fillosilicato a stra-
ti misti, molto probabilmente

Vermiculite, roseffe di 0r4 mm
Cava la Facciata (Foto e Coll. G. Passarino).

una vermiculite; minerali mono-
clini di formula generale
(Al,Mg,Fe) I (Al,S i)4O r o(OH)2.
4H20.
Trattasi di un gruppo di minera-
li assai ricchi di H2O i quali, ri-
scaldati rapidamente, si espan-
dono notevolmente diminuendo
assai di peso.

Il termine vermiculite venne da-
to nel lontano 1824 da \VEBB
ad un minerale lamellare rinve-
nuto a Milbury, Massachussets
tr.s.A.
Sono in corso ulteriori analisi
perpoter meglio inquadrare que-
sto minerale e identificarlo con
maggior sicrtrezza.
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Questo ritrovamento, a qumto
mi è dato di sapere, costituisce
una novità assoluta per quanto
riguarda il marmo di Carrara.
Premesso questo, ho ritenuto
opportuno donare un campione
del medesimo alla Collezione
del Museo di Mineralogia di
Pisa.
I saluti ed il nngraziamento al
Dr. ORLAI.IDI vanno al di là
della pura e semplice formalità
vista anche l'amicizia che or-
mai ci lega.

SUMMARY
A clay mìneml
from tlv Cartam narblc

An unustul mineral lad been foundin 1985 in tlu Facciata Qrnrry, fa-
rnowt for water-clear quartzes: il oc-
crrred as roseltes or globular aggre-
gates of wary-white, tabular or la-
mellar, pseudohemgonal micro xls,
in pockets with no associated mine-
rals bw calcite.
Analyses by Dr. P. Orlandi, Univer-
sity of Pba, included chemical qwli-
tative EDS analysis with SEM, arù
X-ray diffractography in Gardolfi
clnmber: most probable identifica-
tion is vermbulite.
Furtlur aralyses are current. This rr
the fvst clay mineral ever reported
Iro Carrara.

ZUSAMMENFASSUNG
Ein Ton-Mìncrul
aus dem Canana-Marmor

Ein ungewòlnliches Mirural wurdc
1985 im Facciata-Bruch, belcannt
fu wasserHare Quarz, gefitndcn: es

farrd sich in Rosetten odcr laryeligen
Aggregaten waclsweisser, tafeliger
odcr blrittriger pseudolumgonaler
Mibolqistalle, in Drusen mit nur
Calcit als Begleitmineral. Untersu-
chungen durch Dr. P. Orlandi, Univer-
sitcit Pisa, eiwchliesslich clumisch-
qualitative EDS-Arulyse mit SEM so-
wie Ròntgen-DiffraHographie in dcr
Gandolfi-Kamnur, ergaben: hticlst
wahrscheinliche ldeuifikation rsr
Vermiculit. Weitere Untersrrchungen
sind im Gang. Dies ist das erste je
von Carrara gemeldeu Ton-Mirural.

Carbonatoapatite
del Vicentino
Silvano Sovilla,
Vb Nbolò Boldrini,4l -
Vbenza

.Tra il 1980 e il 1982, nella Ca-
va Italcementi aperta lungo la
srada provinc iale Magré -Valda-
Bno, abbandonata da alcuni an-
ni, ma già nota per altri minera-

li, ho rinvenuto alcuni cristalli
esagonali trasparenti incolori
(di 2 mm. max di diameho) ca-
ratturf,zzati da una tipica forma
cristallina che ricordava quella a
"rosa di feno" (ftg.Z).
Il ritrovamento è stato effettua-
to nelle piccole geodi del filone
di basalto che attraversava in
larghezza tutto il fronte di avan-
zamento superiore della cava di
calcare del Cretaceo superiore.
L'esame I.R. effettuato nel

1985 dall'amico Carlo Cassinel-
li di Milano, evidenziò chiara-
mente che i cristalli esaminati
risultavano essere di una carbo-
natoapatite per il tipico sdoppia-
mento delle bande a circa 1429
e 1456 cm -l (ved. spettro I.R.
fig. 1).
Il Prof. Paolo Orlandi dell'Uni-
versità di Pisa ha in seguito ef-
fettuato un'analisi al microsco-
pio elettronico SEM, confer-
mando che si tratta di un mine-

t5
Fig. 1: spettro IR
della carbonatoapatite
di Masé,
(Spettrofotmetro

.L.iti1rElTs-I mod. 17oo).
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Fig. 3: carbonatoapatite, area 0,7 mm,
foto SEM Prof. P. Orlandi, Universita di Pisa.

Fig. 2: carbonatoapatite mm 2,
foto e coll. Silvano Sovilla.

rale del gruppo dell'apatite (ved.
fig. 3).
E' associata a barite, calcite,
goethite, mangaqgry, piritg q

elarzo in splendidi campioni
mrcro.
Attualmente è ancora possibile
rinvenire campioni o nei bloc-
chi di basalto sparsi per la cava
o in alcuni punti del tilone che
compare al ienro o ai lati del
piazzale superiore.
Desidero tngraziare sia l'amico
Carlo Cassinelli, sia il Prof.
Paolo Orlandi per la collabora-
zione.

Bibliografia:
BOSCARDIN M., GIRARDI

A. e VIOLAI TESCARI O.,
(1975): Minerali nel Vicentino -
Sezione di Vicenza del Club

Alpino Italiano , Yicenz-a.
BERTOLDI G., (1976): Calcite
e Barite di Magrè Notizie
Gruppo Mineralogico Lombar-
do, Milano, VII, 3,6768.

SUMMARY
Carùonateaptitc
from naar Vicenzp

Carbonate-apatite has- bcen found at
an abndoned quarry along tlu road
bctween Magrè arù Valùgno, Vicen-
za, in srnall pockzts of o basalt vein
in lirnestoru. It occurs as luxago-
nal, colorless transparent xls lo 2
nvn grouryd in rosettes, with barite,
calcite, goethite, yyrite ard qrnrtz. I-

dcntifrcations lnve been made by C.
Cassinelli, Milano, with I R. and by
Dr. P. Orlandi, University of Pba,
by SEM.

ZUSAMMENFASSUNG
CarbonahAptit
aus der umgebung Yon Vicenzp

Entlag der stratk zwisclun Magré
und Valfugno wurde bei eirum adge-
lassenen Steinbruch Carbonat-Apatit
gefunden. Das Mirural befarrd sich
in Heinen Holrtiumen eines Basalt-
gangs im Kalkstein. Es kommt in
Form lumgonalcr, farbloser, dwch.si-
cluiger Krbnlle bis zu 2 mm als Ro-
setle vor; in laragenese mit Baryt,
Calcit, Goethit, Pyrit und Quarz. Die
Bestirrrutng erfolgte miuels I R.
dwch C. Cassinelli, Mailand, und
mittels SEM durch Dr. P. Orlandi
von dcr Universitcit Pisa.

tibri
La Miniera di Brosso,
di Sante Ghizzclri, Italo CamposriniPierluigi Barili.

Quesfio Libro, annurrciato nella Rivista Mineralogica Ialiana sin dal ne 1/1989, non ha po$to ess€re
stampato come da progamma per motivi tecnico-organizzatii dipendenti esclusivamente dallEditse.
Gli Auùori desiderano comunicare a tutti i nostri lettori, che lo aftendono con grande interesse, che si
prowedera comunque alla stampa, quasi certamente nel corso del presente anno 1990; la Rivisa ne
dara tempestivamente notizia.
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