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o [a mineralizzazionc a fcrro c
manganese denominata "Cerchiara", situata in prossimità
delt'abitato di Borghetto Vara
in provincia di La Spezia, oggi

complebmente abbandonata, é
stata oggetlo di uno studio che
ne ha messo in evidcnza I'aspct-

to più pretÉmente mineralogico ul, con I'indiYiduaz ione di

alcune specie molto ben crisrallizzate come l'egirina pura c la
sua isomorfa egirina manganesifera, di altre relativamente rare
come la richterite e la schefferiteed infine di una probabile specie nuova attualmente all'esame
dell'apposita Commissione dell'IMA per il suo riconoscimen!o e per la quale è stato proposto il nome di varaite. PiÌr recentemente alEe ricerche sempre nella stessa zona hanno consentito di accertare la presenza
di un altro minerale assai raro
quale la serandite [2].
Quando sembrava che il quadro
mineralogico fosse ormai completo ecco spuntare a.lEe due
specie non ancora segnalate ed
entrambe rarissime. Si tratta rispetdvamente della ORIENTITE, e quello ligure è il rcrzo ritrovamento mondiale dopo quelti s€gnalati a Cuba e nel Michigan, e della MACFALLITE, e
ancheper questa specie quello ligure è il secondo riuovamento
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Fig.
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- Struttura delle sferule di orientite

e macFaìlite. Foto Palenzona (SEM 300 x).
mondiale dopo quello segnalato
nel Michigan.

L'orientite è stata segnalata per

la prima volta da Hewett e
Shannon [3] nel l92l in campioni provenienti dalla Provin-

cia di Oriente a Cuba, da cui il
nome, e nel 1979 si ebbe una
seconda segnalazione da parte di
Moore,
e Steele [4] dalla
Contea di Kcwcenaw ncl Michi-

lo

gan.

Dal tempo del primo riuovamento sono state prcpostediverse risoluzioni strutturali per questo minerale con conseguenti di-

verse formule chimiche finché

nel 1986 Mellini, Merlino e Pasero [5] nedescrisserocompiuta-

mente la struttua alla quale corrisponde la seguente formula ideale:

CaaMnro(SiOr):(SirOro):.
.(o FI) o.4 H20
r

Si tmtta pertanlo di un silicao
i&ato di calcio e manganese
(ma sono in genere presenti an-

che altri cationi vicarianti) di
difficile collocazione in quanto
la struttura è caratteriz zata da

na alErnanza regolare

\-

lungo
l'asse cristal lografico maggiorc
di due distinti motivi strutturali
uno dei quali è riconducibile a
quello presente nella ardennite.
Un'altra caratteristica stlutturale
dell'orienti@ sarebbe la possibi-

lità di formare dei "politipi"

cioé delte varianti strutturali caratteiLzzate dall' avere l'asse
maggiore multiplo del valore
inferiore, analoganente a quanto è stato accertato nella sursassite [6]. In base a quesle e ad altre considerazioni strutturali si
potrebbe pertanto assegnare I'oriendE alla classe dei sorosilicati.

lll

Fig. 2 . Granuli color marrone
di orientite e mscFallite,
con calcit€, quarzo e schefferite.
Coll. Palenzona, Foto Corallo. (x l5).

Anche la macfallite è stata segnalata per la prima votta da

7

Moore, Ito, e Steele [4], nel giacimento a manganqse della Conea di Keweenaw nel Michigan

dove

i

I

cristalli di quest'ultima

specie erano

t*ri

r.

in stretla associa-

zione con la orientite e si presentavano con car atteristiche estremamente simili tanlo da
rendere problematica la separazione. [.a struttura della macfallite è stata risolta nel 1985 da
Moore, Shen e Araki [7] e ad essa corrisponde [a seguente formula ideale:

I

i_#:tn

)

a

Ca2Mn3(SiO4XS i2O7XOIr3

Anche in questo caso si tratta di

un silicato idrato di calcio e
manganese con caratteristiche
particolari che lo pongono in relazione strutturale con la pumpellyite [4]. Potrebbe uattarsi
ancora di un sorosilicato come
gia per la orientiE.
Alla miniera Cerchiara I'oriendte e la macfallite sono state rinvenute en&o vene di materiale
carbonatico dello spessore di alcuni centimetri attraversanti la
braunite compatta. Nelte cavità

di queste vene I'orientite, che è
presente in quantità predominan!e, si presenta in ammassi globulari millimetrici di cristallini
distinti, di colore bruno caramello, lucenti e rasparenti. L'intensità del colore varia da marrone
ch

iaro

a

quasi nero e I'esame

dif-

fiattometrico effettuato su diversi campioni ha accerlato che si
tratta quasi sempre di una misce-

la delle sue specie inÉmamente

'associate, con la macfallite presente in quantità nettamente su-

bordinata.

Sono stati quindi effettuati diversi tentativi di separazione sia

con

ttz

il

mebdo magnetico che

con quello gravitativo ed è staio
possibile ottenere frazioni praticamente pure delle due specie
dai cui diffrattogrammi si è risa-

liti alla loro identificazione. L'e-

Same di alcune sezioni sottili
mostm chiaramente la formazione di macfal I ite direttam ente sul la braunite e della orientite sulla macfallite, evidenziando ancora questa intima associazione.

[r

analisi chimiche effettuate alla microsonda elettronica hanno
rivelato la presenza di modese
percentuali di magnesio e allu-

minio oltre agli elementi essenziali e il calcolo delle formule
corrispondenti è in ottimo accordo con i dati della letteratura.
Da quanto sopra esposto appare
evidenùe come un esame superfi -

ciale dei campioni che si possono rinvenire abbastanza frequen temente non consente assolutamente di distinguere fra le due
sp€cie. Tuttavia la relativa abbondanza, la successione nella
formazione e la crescita detle as-

sociazioni cristalline fanno si

che i campioni in questione rap-

presentino I'orientite mentre la
macfallite si può pcnsare contenuta o ricopefla dalla orientite.
Soltanto in alcuni casi sono sta-

ti

rinvenuti cris@lti isolati di

colore marrone, alYolta appiattiti talvolta di aspetlo prismatico, che sono risullati essere individui di orientite mentre non
sono ancora stad

Ii di

macfallite

fovati cristzl-

di

dimensione
osservabili almeno con una comune lente da l0 ingrandimentr.

Nella tabella sono state riportate le principali caratieristiche di
queste due specie.In associazione ad esse sono state identifica-

te: calcite in cristallini romboe-

drici trasparenti, quarzo in crisullini biterminati con l'estensione del prisma esagonale assai ridotta, schefferite in ciuffet-

ti di esili cristallini di colorc rosa pallido, sm@dte come materiale biancastro, pastoso, intercri stal lino e raramente

piemonti-

te in masserelle rosso vivo compatùe

sparse enùD la matrice.

R11l.2 9N

- Crista[i prismatici di orientite.
Coll Bulgarelli. Foto Gotelli (x35).
Fig, 3

Fig. 4 - Gruppo di xx tabulari di orientite.

Coll. Palenzona, foto Gotelli (x 35).
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staùo attua.le delle ricerche
sulla mineralizzazione di Cer-

Dati cristallochimici per orientite e macfallite

chiara, alcune delle quali ancora

Oricnrite

[5]

MacFallite[7]

in corso, è documentalo a tuttoggi da una pubblicazione di

Sisrcma

onommbico

monoclino

carattere generale che compren-

Gruppo spazialc

P2mm

P2Um

de I'inquadramento geologico
[8] e da un secondo lavoro sulla
strutura cristallina del nuovo
pirosscno a manganese trivalente [9]. Lo studio della orientite
e della macfallite liguri consen-

UÈ di propone al

reticolari

sEatigmfica del giacimento è
stau segnalak dal Sig. Stagna-

rc la presenz dell'anausio

in

individui millimetrici di un bel

a
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b
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c
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Fig. 1(sotto) - Distribuzione areale
degli afiioramenti di marne di Antognola (in bianco)
conten€nti intercalazioni zeolitiche (in nero).
L'esatta ubicazione delle sezioni stratigrafich€
riportate è indicata dalle coordinate geografiche.

di intercalazioni stratificate enro la Formazione di Antognola
(mame e argille marnose) o i

Nuova
segnalazione

di zeoliti

suoi equivalenti laterali. Morfologicamente ta.li tivelli a zeoliti
sono evidenziati in affioramendall'alteraz ione selettiva

sedimentarie
nell'Appennino
settentrionale

to

(Fig. 2). la collocazione stratigrafica è sempre riferibile alla
porzione intermedia della F.ne
di Antognola corrispondente alI'Oligocene superiore. to spes-

Dr. Michele Dondi
Dr. Gìanluat Puggioli
CEDOM , Via Flening 4
40141 Boloq,ra

a [.a presena di livetli zeolitici entro successioni sedimentarie è nota nell'Alessandrino da
un quafto di secolo. Recenlemente però ta distdbuzione aleale di questi panicolari lilotipi è
stata estesa a gran parte dell'Ap-

pennino settentrionale (Fig. l).
La loro giacitura è soto forma

sore delle intercalazioni è assai
variabile: da pochi cm ad alcuni
m. Gli suaÉ più spessi presentano una gradaz ione dirctta.

Composizionalmenle

si

Eatla

di rocce costituite in larga prevalenza da zeoliti (60-907o), sempre associate subordinate
quantità di calcite, smectite, fel-

a

dspaù (plagioclasi e/o sanidino), ossidi-idmssidi di Fe e piri-

te.

Occasio-

nalmente barite, biotite, gesso,
minerali argillosi e frammend
di vulcanite sono stati riscontra-

ti in

qualità di accessori. Tutti

questi minerali sono presenti in
dimensioni microscopiche, al
massimo nell'ordine dei 50 microns.

l-a componente zeolitica è contraddistinta dalla costante e caratterizzante ricorrenza di termini della serie phillipsite-armolomo. [n qualche caso sono stati i-

dentificati anche analcime

e

heulandite. Phillipsite e amolomo si presentano in cristatli mi-

di abito prismatico
con la tipica geminazione di
nutissimi,

quattro individui a simulare la
simmetria tetragonale. La heulandite forma invece cristallini
appiattiti per prevalenùe svilup-

o
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I
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Fig. 2 - Alliorametrto di Manabotto Rio Cavallaccio (BO). Il disegno mette in

enro h succ€ssiom di marne
di Antognola, lia pr€s€nza di tre liye[i a zxoliti
(punttuato). Lo strato in primo piano
evidenza,

ha una potenza di 80

-

100 cm.
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po del pinacoide. L'analcime
non è mai stato risconlralo in

individui distinti. Finora [e osservazioni morfologiche sono
stale possibili solo con l'uso

del microscopio elettronico, date le esigue dimensioni dei cristalli.
Di estremo interesse è in particolare il tenore di BaO rilevato
nel sedimento, oscillante tra il
2 e il l3%ol Tali elevatissimi
contenuÉ di bario sono legati alla presenza di zeoliti di compo-

sizione variabile da amotomo
(BaAlrSi6Or 6.6HrO) a phillipsite ((K,CaJ.Ia)3Al3Si5Or6.6H2O).
In ogni singolo livello coesistono fasi zeotitiche a diverso tenore di BaO, probabilmente in miscele meccaniche.
L'origine di questi peculiari de-

l16

posiÉ è da ascrivere, con ogni
probab ià, ad eventi vulcanici
che hanno investito I'area delI'acuale Appennino settentrio-

SUMMARY

S.dim.nbl

zcoubs

i, th. Norlh.rn Appenir.sT,u occwr.nc. of zcolùic

d.posils

wnhi^ s.dirncntaD scquzn cs

ol

rh.

nale nell'Oligocene superiore
(circa 30 milioni di anni fa).

North.n App.^ni^.: is herc

Ampie testimonianze

yer.d with uppet Oligoc.n igrls

di: eru.zio-

ni sottomarine sono infatti fornite dai tivelli cineritici, bentonitici e vulcanaÌenitici ben coqosciuti in Appennino.

E irìfin€ interessante notare che
per phillipsite, amotomo e heulandite si tratta della prima segnalazione per I'Emilia-Romagna.
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Fig. 3 - Phillipsite - armotomo:
tipici cristalli a morfologia tetragonale

Fig,4 - Heulandite: esili cristalli
lamellari, appiattiti ed allungati,
in concrescimenti paralleli.

costituiti da 4 indiyidui geminati,

spesso concresciuti parallelamente.

Scala:

l

Canossa

segmento

Associata a phillipsite;
Scala: segmento = l0 microns.

l

= l0 microns.

- Grassano (RE).

Garbagna - Ram€ro sup, (At).

\
i

,7
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L'atanasio
di Pitigliano (GR)

diameUo).

Die z.oli,,{ùhrenden

Schichrcn

in cirrr Stdrk vo^ einigè^ 7a,ttim..

Paoto Tosninì, AGI P|GERM,
Sergio Busaro, AGI PT ADFO,
20097 S. Dototo Mil., ML

o Nel

maggio 1986, durante u-

na visita alla cava di Case Cotli-

na (Pitigliano), uno degti scriventi ha rinvenuto un proietto
di "natura trachitica" (F.S. Stoppani, E. Cuni, 1982) di rilevan-

d dimensioni (circa un mero di
R"t1t. 2t19N

psi Horrnotom-Krbto

Vcrzwìlliagugc,t.

n um

stalL nit taleligen Habittas voì; Anolcin hingc?cn wwde noch niz als
.ig.^tkinàigc lnàtuilu.n ecfud.^.
Dir Kritb . sind irr,,rrw ia Mibosròle, wcshalb norpholosicht Unktsu.hu B.n mit den ElekJrun2n ni-

*takop voq.nonm.i eeden
n$.n. Dbtc Zcolithe siad wahrrch.ialich vdkanicch.n Ur
sprungs, m;! diogcn tbch.r Ùbi
pragung.

Il pmietlo presentava

re marone ambrato limpido, di

irrego-

dimersioni variabili, ma sempre inferiori al mitlimetro (O.1

erose cavita di forma

lare interamente lÀprf,zz le, dA
cristallini bianchi di K-feldspato, di dimensioni submillimetriche, e da cristalti di quarzo e pirosseno verde-botliglia, distribuiti senza un ordine preferenz;La\e,

In associazione a questi minerali è stata osservaB la presenza
di numerosi cristalli bipiramidali terminati da pinacoide, di colore caramello scuro-nero oppu-

+ O.5 mm).

L'analisi diffrauometrica a cristallo singolo (radi^z ione Mo
Ko), condota su alcuni di que-

sti cristalli. è stala effeuuaB-dal
Prof. G. Giuseppetti (Istituto di
Mineralogia

e

Petrologia dell'U-

nivesita di Pavia) ed ha stabilito che si uatta di cristalli di anatasio i cui parametri cristallografici, non raffmati, sono:
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Anatasio:

Amtasio:
cristallo bruno-nero
(0"5 mm) con quarzo
€

abiti cristallini
Gservati

K - feldspato.

a Pitigliano (GR).

Coll. e foto
P. Tognini.

,.
a

ao

= 3.799

A

co

= 9.53S A

Per quanto ci risulta dalla bibliografia consultata, si tratta
della prima segnalazione di questa specie mineralogica nel con-

teslo dell'apparato

G.S. Stoppani, E.

Vulsino
Curti,

1982), uno dei numerosi sistemi vulcanici laziali, neU'ambi-

!o dei quali I'anaÉsio era stato
finora rinvenuto una sola volla
in località Tre Croci - Vetralla

(De Casa et al., 1987).
In tale località, tuttavia, la lirologia del proieto e I'habitus sono diversi da quelli osservati a

Pitigliano. Infatti, il rinvenimento di Tre Croci- Vetralla è
avvenuto in una tipica sanidinite dove l'anatasio, il cui habitus più frequente è con due ordini di bipiramidi, occupa gli interstizi formati dai cristali di Kfelspato ed è associato a zircone. Nel caso di Pitigliano, invece, il proietlo è di tipo Eachitico e I'habitus dell'anatasio è a

bipiamide, e raramente con due
bipiramidi, con terminazione a
pinacoide, analogo a quello di
alcuni esemplari del Canton Uri
(Maderanenal) (C.M. Gramac-

cioti, 1986).
Le utteriori analisi diffratlome-

It8

triche eseguite sui minerali che
accompagnano I'anatasio hanno

di piccoli aggregati tondeggian-

confermato la presenza di pirosseno di tipo salidco, oltre a mu-

stalti di titaniE, la cui dissoluzione ha formato le cavità in

scovite, K-feldspab e quarzo.
Anche se non è stato possibile
eseguire delle analisi deuagtiate
a.llo scopo di ricostruire la minerogenesi dell'anatasio oggetto
di questa breve nota ed i suoi

rapponi con

il

pirosseno, ci

sembra interessanle far osserva-

re che, nell'ambito del proietto

di Pitigliano, sembra esistere una proporzionalità inversa tra la

distribuzione dell'anatasio

e

In alcune
cavita, infatti, quest'ultimo è
queUa del pfuosseno.

ben sviluppato mentre I'anatasio è di dimensioni mollo ridotte con habitus più spiccatrmente tabulare e color ambrato

lim-

pido, in altre, invece, i cristalli
di pirosseno sono piccolissimi,
o addiriuura assenti, e I'anatasio è più abbondante, di maggiori dimensioni e presenta un

ti derivati dal I'alterazione di cri-

cui esso è stato trovato (G. Hentschel, 1987).
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al Ghiacciaio
del Triolet
(Gruppo del Monte Bianco)
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TABELLA

ASTM 24 - 't2 (t973)
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3.686
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2.5t9

100
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r.6966
t.4873
r.4543

46

40128 Bologra BO

1,1042

8

l.o57l
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FerreL
La zona del Triolet è ancora parÉcolarmete selvaggia (come altre zone del Gruppo) e poco conosciuta nel camPo mineralogico. Qualche notizia recente la
troviamo in (1-3).

Uno dei caratterisùci blocchi di
tipo gmnitoide a chimismo acido era particolarmente ricco di
piccole cavià irregolad.
E da segnalare la seguene paragenesi: adularia, albirc, quan o
(Gramaccioli) eschinite ed ema-

R.t1l.2 9m

auch .in ANaN b.ù.sLinbrdufut

bb schearzù dipyrunidalet Miboktiiou.. Pruf. G. Ciurappcui (Univcrsitiir Pavia) hat

di.
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po del Monte Bianco, mi sono
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t.iss.^ K-F.ldsFt-Mibobitalhn,
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Ematite del Gh.io del Triolet (M.te Bianco) 1988

M

Durante I'estate 1988 ncll'ambit0 di alcune ricerche mineralogiche, che ho effettualo nel Grup-

hlràwrz in scidcm lanern warua nit

Anatas vrurd. vorher nw ein Mal
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hkl
ot2
104
I lo
I 13
024
116
2t 4
300
226
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tite. In panicolare mi sembra inEressantesegnalarel'ematitecome novità per la zona (per I'eschinirc del Triolet vedi Preite).
L'ematite, neuamente nera, si
trova nelle piccole geodi crisullizzata coll. abito lamellare esagonale a caraBerist ica lucentezza metaltica.

pica

€ un

ta

polvererossa ti-

diffrataogmmma a

polveri da me eseguito presso il
Dipanimeno di Scienze della
Terra dell'UniverisÈ di Bologna
(Tab. 1), confermano I'atlribuzlone.

I mm di
sviluppo massimo, sono intrec-

I cristalli raggiungono

ciati variamente fra di loro

e

emah@ an,

dA

rlr

3.67
2.69
2.52

30

1.86

1.690

30
40

t.4'75

25

1.450

20

80
65
15

1.105

1.060

l0
l0

spiccano dalta matrice biancastra in modo particolarmente evidente.

Alcuni cristalli sono isolati e
permettono di riconoscere perfettamente I'abi!o lamellare tipico della specie.

Queso minerale va ad aggiungersi al numerc delle specie mineralogiche pres€nti al Triolet,

tra le quali ricordo in panicotare per la rariÈ e I'indubbio interesse, la gia ciBla aeschynite

(nel Gruppo del Bianco uovata
anche al Gh. io del Miage, Tur-

coni),

il berillo

acquamarina

(Gentile), la monazite, lo xenodme e lo zircone (Preirc)
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Ematite:

cristallo esagonale
isolato 0,5 mm.
Foto G. Giuliani
coll. Autore

gtd^itoA d$k ds black ltt,tot t, h.xago@l micro blad.s. PorageMsis

TT

( Mont-R

l6

die sich i^ d2n MoÀn.nblock am
Enàz des Trioler-Gletschets fiaAcn,

RCOM B. (1985), Aeschynite al Gh.io del Miage
R.M.l. 8,1 - N'lilano - pg. l4-

t
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Triolet Cla.icr (ML Blrac)
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