
Iq pqgrnq dei micromountsa

a ata di Dnvaico Prcite

Interessanti micro-
mounts ottenuti
dagli scambi

a Approfitto di questa righe
pcr mettere in evidenza alcune
segnalazioni di minerali, legate
agli scambi avuti tramite contat-
ti personali dirctti, che magari
risul terebbero isolate e fram-
menurie per alne rubriche, cui
vorrei aggiungeme altre che an-
cora non sono state presentale
sulla RMI.
Dall'amività intcrpersonale di
scambio si ottengono alcuni
campioni davvero sorprendenti.
Per esempio con questi scambi
ho otlenuto la nota zincite in
crishlli di Zonone pubblicata
sul n. 3-1986 (in questa stessa
rubrica), oppure decine di cam-
pioni delle sanidiniti tosco-lazia-
li con pregevoli zirconi azzurri-
ni, incolori o rosa, splendide
danburiti con cristallizzazioni
"diverse" dawero pregevoli e
limpidissime, ed anche.rare tho-
ntl, opptlle cafitpronrcrnr meno
rad, ma più attraenti,. di titani-
e, magnelrte, vesuvmna, ecc.
[, stesso anatasio delle sanidi-
niti è davvero una squisitezza,
ma con estrema fadca si posso-
no anche avere baddeleyite, stil-
wellite ed ekanite. Dal Lazio al-
la Toscana il salto è breYe ed ec-
coche da alcuni collezionisd an-
che di "micro" (Carli, Paoletti,
Brizzi ecc.) ho potuto ottenere i
minerali rari delle Cetine che
nei casi migliori sono anche e-
steticamente notevoli come la
jarosite, la onoratoite, la ripu-
hyite, iJ gesso ecc. Sempre dai
"fiorentini" ho ottenuto splendi-
de jamboriti del Fiume Fiora
sull'Amiata, (colgo l'occasione
per da.re anche la notizia di que-
slo riEovamenb ai l€ttori della

RMI) provengono da un'ofioli-
te similc a quelle ben note del-
I'Emilia, nella quale si può no-
tare anche la presenza di mille-
rite.
Comunque i[ pezzo forte di que-
sti micromountisti liorentini re-
sta il cinabro: ne hanno in "fra-
golette", in buoni cristalli ed an-
che in microcristalli ricoprenti
aghetai di mellerite (foto 2), che
per raffinati collezionisti sono
campioni "ercellenti". Di questi
cinabri sulla nostra RMI se ne
é parlato poco Per ora Per cui
vorei anche aggiungerc che tal-
volta si possono osservare alle
mosre o dai privati campioni
"estetici" con grosse "fragole"
di un colore rosso brillante che
proYengono dalle varie miniere
dislocate sul Monte Amiata.
Vi é poi una fiua serie di cam-
pioni gia in collezione che meri-
ta di essere citataalmeno per co-
noscenza dei lettori. Per esem-
pio potrei segnalarepseudomala-

Fig. I - Euxenit€: cristallo di 2 mm.
Arvogno (NO). Foto e coll. D. Preite.
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chite in crista.lti, tsovata nei
pressi detla SS Alghero-Bosa in
Sardegna, con campioni davve-
ro splendidi in sferulletE forma-
te da individui tabulari di colore
verde smeraldo cupo (aralizzati
con spetro IR da Ca o Cassi-
nelli).
Altri campioni (scambiati) de-
gni di nota sono quelli di Arcu
Su Linnarbu con le rarissime
bassetite e saleeite nonché alri
campioni con fosfuranilite, sa-
bugalite e torùernile.
Unico problema resta t'identifi-
caz ione delle singole specie, Ea
loro morfologicamente simili,
ma alcune caratteris tiche ottico-
fisiche ed una certa esperienza
possono venire utiti alla classi-
hcazione delle singole specie.
Anche per ta localita di S. Pria-
mo (CA) si può parlare di ritro-
vamend notevoli, con alcuni
campioni che ricalcano [a rara
ed interessante paragenesi del
Granio di Baveno §O), con ba-
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Fig. 2 - Cinabro, s aciculari di I mm,
ricoperti di millerite. M. Amiata (GR).
Foto e coll. D, Preite.

Fig. 3 - Erionite cotr leyyna ed offretit€.
Gruppo di 1,8 mm. Montecchio Magg. (VI).

Foto e coll. D. Preite.

venite, epidoto, a.lbi@, ortocla-
sio, berillo, babingonite, titani-
te ecc. tutti ben cristallizzati.
Molto interessante risulta anche
la babingtonite di Teld (SS) in
cristali prismatici verde-neri
quasi sempre in individui com-
penetrati.
Un altro campione degno di no-
ta è la euxenite (foto I ) detla pe-
gmatie del torrenE Melezzo
O{o) in Valte Vigezzo, scambia-
ta con il Dr. Matùoli. L'inte-
rcsse consista nella morfologia
del cristallo ed anche nella perfe-
zione (e raritÀ) dello stesso, in-
fatti non si tratla di un cristatlo
di geode ma di uno inglobato in
matrice, per cui la evidenziazio-
ne dello stesso deve avere richie-
sto non poca cura, Ricordo an-
che che la lcalità di questa eu-
xenite è stata poi sommersa dal-
I'alluvione che nell'anno 1979
ha marloriato la Valle Vigezzo.
l-a locafiÈ di Montecchio Mag-
giore ormai non sembrerebbe
più in grado di fomire "novità",
invece proprio da un ottimo
cambio con I'ing. Tealdi ho po-
tuto ottenere alcuni sù-aordinari
campioncini di erioni@ (foto 3)
CBoscardin M. RMI n. 2/1979),
associati a I€vyna (e probabite
offretite), che poEebbero benis-
simo essere confusi con altri
campioni di alcune località de-

gli USA ampiamente dettaglia-
te Foprio sulla nostra RMI
(3y' del 1984 e n. I del 1985 da
Tealdi E.)
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