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o [a mineralizzazionc a fcrro c
manganese denominata "Cer-
chiara", 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 mineralogi-
co ul, con I'indiYiduaz ione di
alcune specie molto ben crisral-
lizzate come l'egirina pura c la
sua isomorfa egirina manganesi-
fera, di altre relativamente rare
come la richterite e la schefferi-
teed infine di una probabile spe-
cie nuova attualmente all'esame
dell'apposita Commissione del-
l'IMA per il suo riconoscimen-
!o e per la quale è stato propo-
sto il nome di varaite. PiÌr re-
centemente alEe ricerche sem-
pre nella stessa zona hanno con-
sentito di accertare la presenza
di un altro minerale assai raro
quale la serandite [2].
Quando sembrava che il quadro
mineralogico fosse ormai com-
pleto ecco spuntare a.lEe due
specie non ancora segnalate ed
entrambe rarissime. Si tratta ri-
spetdvamente della ORIENTI-
TE, e quello ligure è il rcrzo ri-
trovamento mondiale dopo quel-
ti s€gnalati a Cuba e nel Michi-
gan, e della MACFALLITE, e
ancheper questa specie quello li-
gure è il secondo riuovamento

Fig. I - 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 cam-
pioni provenienti dalla Provin-
cia di Oriente a Cuba, da cui il
nome, e nel 1979 si ebbe una
seconda segnalazione da parte di
Moore, lo e Steele [4] dalla
Contea di Kcwcenaw ncl Michi-
gan.
Dal tempo del primo riuova-
mento sono state prcpostediver-
se risoluzioni strutturali per que-
sto minerale con conseguenti di-
verse formule chimiche finché
nel 1986 Mellini, Merlino e Pa-
sero [5] nedescrisserocompiuta-
mente la struttua alla quale cor-
risponde la seguente formula i-
deale:
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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 ca-
ratteiLzzate dall' avere l'asse
maggiore multiplo del valore
inferiore, analoganente a quan-
to è stato accertato nella sursas-
site [6]. In base a quesle e ad al-
tre considerazioni strutturali si
potrebbe pertanto assegnare I'o-
riendE alla classe dei sorosili-
cati.



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 se-
gnalata per la prima votta da
Moore, Ito, e Steele [4], nel gia-
cimento a manganqse della Con-
ea di Keweenaw nel Michigan
dove i cristalli di quest'ultima
specie erano in stretla associa-
zione con la orientite e si pre-
sentavano con car atteristiche e-
stremamente simili tanlo da
rendere problematica la separa-
zione. [.a struttura della macfal-
lite è stata risolta nel 1985 da
Moore, Shen e Araki [7] e ad es-
sa corrisponde [a seguente for-
mula ideale:

Ca2Mn3(SiO4XS i2O7XOIr3

Anche in questo caso si tratta di
un silicato idrato di calcio e
manganese con caratteristiche
particolari che lo pongono in re-
lazione strutturale con la pum-
pellyite [4]. Potrebbe uattarsi
ancora di un sorosilicato come
gia per la orientiE.
Alla miniera Cerchiara I'oriend-
te e la macfallite sono state rin-
venute en&o vene di materiale
carbonatico dello spessore di al-
cuni centimetri attraversanti la
braunite compatta. Nelte cavità
di queste vene I'orientite, che è
presente in quantità predominan-
!e, si presenta in ammassi glo-
bulari millimetrici di cristallini
distinti, di colore bruno caramel-
lo, lucenti e rasparenti. L'inten-
sità del colore varia da marrone
ch iaro a quasi nero e I'esame dif-
fiattometrico effettuato su diver-
si campioni ha accerlato che si
tratta quasi sempre di una misce-
la delle sue specie inÉmamente
'associate, con la macfallite pre-
sente in quantità nettamente su-
bordinata.
Sono stati quindi effettuati di-
versi tentativi di separazione sia
con il mebdo magnetico che

con quello gravitativo ed è staio
possibile ottenere frazioni prati-
camente pure delle due specie
dai cui diffrattogrammi si è risa-
liti alla loro identificazione. L'e-
Same di alcune sezioni sottili
mostm chiaramente la formazio-
ne di macfal I ite direttam ente sul -
la braunite e della orientite sul-
la macfallite, evidenziando an-
cora questa intima associazione.

[r analisi chimiche effettuate al-
la microsonda elettronica hanno
rivelato la presenza di modese
percentuali di magnesio e allu-
minio oltre agli elementi essen-
ziali e il calcolo delle formule
corrispondenti è in ottimo accor-
do con i dati della letteratura.
Da quanto sopra esposto appare
evidenùe come un esame superfi -
ciale dei campioni che si posso-
no rinvenire abbastanza frequen -
temente non consente assoluta-
mente di distinguere fra le due
sp€cie. Tuttavia la relativa ab-
bondanza, 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 conte-
nuta o ricopefla dalla orientite.
Soltanto in alcuni casi sono sta-
ti rinvenuti cris@lti isolati di
colore marrone, alYolta appiat-
titi talvolta di aspetlo prismati-
co, che sono risullati essere in-
dividui di orientite mentre non
sono ancora stad fovati cristzl-
Ii di macfallite di dimensione
osservabili almeno con una co-
mune lente da l0 ingrandi-
mentr.
Nella tabella sono state riporta-
te le principali caratieristiche di
queste due specie.In associazio-
ne ad esse sono state identifica-
te: calcite in cristallini romboe-
drici trasparenti, quarzo in cri-
sullini biterminati con l'esten-
sione del prisma esagonale as-
sai ridotta, schefferite in ciuffet-
ti di esili cristallini di colorc ro-
sa pallido, sm@dte come mate-
riale biancastro, pastoso, inter-
cri stal lino e raramente piemonti-
te in masserelle rosso vivo com-
patùe sparse enùD la matrice.
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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-
chiara, alcune delle quali ancora
in corso, è documentalo a tut-
toggi da una pubblicazione di
carattere generale che compren-
de I'inquadramento geologico
[8] e da un secondo lavoro sulla
strutura cristallina del nuovo
pirosscno a manganese trivalen-
te [9]. Lo studio della orientite
e della macfallite liguri consen-
UÈ di propone al JCPDS di
pubblicare le due nuove schede
di riconoscimento per due spe-
cie, avendo constatato che quel-
le attualmente esistenti, ormai
superate, non corispondono per-
felumente ai più recenti dati det-
la letteratua.
Da segna.lare infine che nelle a-
renarie presenti nella sequenza
sEatigmfica del giacimento è
stau segnalak dal Sig. Stagna-
rc la presenz dell'anausio in
individui millimetrici di un bel
colore azzurro chiaro.

Dati cristallochimici per orientite e macfallite

Oricnrite [5] MacFallite[7]
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Fig, 3 - Crista[i prismatici di orientite.
Coll Bulgarelli. Foto Gotelli (x35).
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SUMMARY

aretdy irlerating din rul
l.oturcs: recll , izcd o.gyriru ad
aqyrirc-Ma, ri.ht ri!., sch.tèti.,
s.torditc arà aa udbrorta minzrul
ptobob, 

^c* to sci.^c. (st/bankd
to IMA drh ù. prop6.d nÀnu va
raite) l|alc bén iad.ìltfuÀ alnody.
Teo no raru specics hovc hcn re-
ccntly id2atifed, both t.pt.s.nling
th2 fvst t.pott fiom ltaly: oti.^tir.
(3rd repofl alù Cubo and Michigan,
USA) onà iocFalù. (2nd rcporr a-
ler Michiga . US^).
Oìrnti1.'§ sttucty,e bs bccn solved
1986 by M. i^i, Metlino dnd Pase.
to: it i, an hyùarèd Ca-M,t silicate,
son ho|9 sttrcturalb rcloted to ardzn-
n;te aaÀ sùsassite, hzncc probably a

MacFallire's srructure h$ bcen sol-
ved 1985 bJ Moore, Shca and Ara.
ki: n is an hyùated Ca-Mn silicot.
too, bul stru.turaUy related to pun
pelbìte, p.obbly agaìn o sotosili

At Cerchiaru, oientite and nacFalli.
tc have bcen lound in catbonatic
vei^t i^cluàrd i trussiv. brdu ite.
They occw in coyiti2§ os globulat
,,asres ol dirtil',ct xls to I iùn, al
*qs at a ninwe of th. 1*o sp.-
ci.s, otì.dtit. prctailing. Color b
variablc lron plc.brann to Uack, t -

sryrent. Thin scctio^§ cxamination
sho|9s tvcFallilc di.t.ctlt grod^gon
btourite, a^d orizuitc ovcrgrowitrg
nocFallù.. MaEn tic and Rruvitatbe
,tvthdt only allo*ed to obtai^ puÌe
lractio^r of thc t*o species. they a-
re not otheruiee dL instbhable
lrom om anorhrr, .v.^ tf o runber
of spcchea not b. toth{ catily
Ioud, and o yc,y l.'| sinste brown,
lauened pisnalic otintit. micto-
xls have bce^ d.tected-
Associatbn includes: rhonbohe&al
colcite tratspa nt ntto xls: biter-
miùted qua z xb ; Fl.-pink spruys
of thi, aciulù sch.tqit., |9hùish
nussivc snrctitc; bright-rcd ti,|.y
n,,J,8 ol piedronlile.

sén ti(ts.tst irr.t2ssnt. Mir.rdlo-
tit: gut ktittallisi.flet Aceitin ud
A.girin-Mn, Richtcrit, Sctufcrit, Sé
randh u"d .in Jb diz wiscaschaft
wtuthzialich tuas ùh.LnMl.r
Mincrul (d.ì IMA nit drn Non 

^ 
Va

ruù lorg.tcNa*n) \9wd.n schon i.
d2difizi2 .

Zwei weìterc se ene Arten *utdeÀ
kitzlith b.stirnmr, beide als Etsltor-
korn i.n Iùr ltali2n: Otir^tit (driues
VotkornnEn 

'Bch 
Kuba 0d Michi.

6aa, USA) urd MarFallit (z|9ei.r
Funto naeh Mirhigan, USA). Die
Srulaur von Oricalit wùde 1986
duìch Mellini, Merlino uad Pasero
a'4gezcigt: cs haù.tu sich urn ei^
hfirie es Ca-Mn-Silikat, sttukur.ll
ciriSemassen mit Ardcnnit ud Sw.
sassì! t.wardl, somi, \9ahrsch.in
lich eh Sotosilikat.
Dìz Struk1ù eon MdcFollit wùd.
1985 turch Moorc, Shcn uad Araki
eekkirt; es lad.lt sich cbenlalls
Lm ein hydri. es Ca-M^.Silikat, le-
doch stru*lure mit Pun?ellyit i)er.
wandr, wahrschcinlich eben{alls ein
Sorosili|at .

Bti Cerehiara |9ùden OÀenlit ,n!1
MacFailit it Karboutitchcn Adern,
in &tbe^ R,ouait cingcsc ossen,
eefunden. Si2 lonnan ìÀ Houràu-
n2n ak kry.liq. AEBr.got de li.
ch2r Kùtalh bis zu I nn wr, im
nzr als Mitchung beider Miazralien,
Oriz,ttit yoth2rrtchenÀ. Die Farbe w-
iic yon blossbruun hb schwotz,
nomalerweicc kararnelbraun, eb-
^zérà, 

dutchsichtig. Die P ifug
diinnet Splitter zei|t, dass MacFaLlit
direh ati Bruwit sitzt, Nràtuend d.r
Orie^ti! den MacFallù nberwàcllet.
Nw durch ra9netieche uad graitati.
ye Method.n liessca sich ruinz Pro
b.n beiÀer A eÀ etlnhc^: sie
kònne^ ouj andere Wei-re nicht lonei-
nandet Laterschiedzt'9ede^, selbsl
w^n zahlreiche Proben zie,nlich
leitu o {fodb siaà uaà auch eiai.
ee *eniee braw abe.lachrz pitùa-
tische Mibok istll. yo^ Oti.^.it .n-

Die Paragc^.se utn{atst : durc l,-eichti-
ge Mibobistdlh vo^ thomboedri-
sch.^ Calcit, dorycLndig. Qun-
Rittalh, tadialerrahis. Aggr.gat
yo ua$rosa d.ùùaà.tie2^ Sch,t.
rir, webslichcr d.rbcr Sn kit, tb[ro
t. kl.iru M^ts.^ vo^ Pi.rnonlit.

Ori. iL and a.FaUit
Aori th. Ccìchbn ,,,i"e
(La Spqia)

Recènt stì,tdi.s and publiariorLs refer-
riag to th. Fc-Ma niacrolizal ore
M) of C.rchiaru, La sp.zia prolin
ce, Li|ury, haw poìnt.d ou, irs .-
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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.

Nuova
segnalazione
di zeoliti
sedimentarie
nell'Appennino
settentrionale

di intercalazioni stratificate en-
ro la Formazione di Antognola
(mame e argille marnose) o i
suoi equivalenti laterali. Morfo-
logicamente ta.li tivelli a zeoliti
sono evidenziati in affioramen-
to dall'alteraz ione selettiva
(Fig. 2). la collocazione strati-
grafica è sempre riferibile alla
porzione intermedia della F.ne
di Antognola corrispondente al-
I'Oligocene superiore. to spes-
sore delle intercalazioni è assai
variabile: da pochi cm ad alcuni
m. Gli suaÉ più spessi presen-
tano una gradaz ione dirctta.
Composizionalmenle si Eatla
di rocce costituite in larga preva-
lenza da zeoliti (60-907o), sem-
pre associate a subordinate
quantità di calcite, smectite, fel-
dspaù (plagioclasi e/o sanidi-
no), 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 mi-
crons.
l-a componente zeolitica è con-
traddistinta dalla costante e ca-
ratterizzante ricorrenza di termi-
ni della serie phillipsite-armolo-
mo. [n qualche caso sono stati i-
dentificati anche analcime e
heulandite. Phillipsite e amolo-
mo si presentano in cristatli mi-
nutissimi, di abito prismatico
con la tipica geminazione di
quattro individui a simulare la
simmetria tetragonale. La heu-
landite forma invece cristallini
appiattiti per prevalenùe svilup-
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a [.a presena di livetli zeoliti-
ci entro successioni sedimenta-
rie è nota nell'Alessandrino da
un quafto di secolo. Recenle-
mente però ta distdbuzione alea-
le di questi panicolari lilotipi è
stata estesa a gran parte dell'Ap-
pennino settentrionale (Fig. l).
La loro giacitura è soto forma



Fig. 2 - Alliorametrto di Manabotto -
Rio Cavallaccio (BO). Il disegno mette in
evidenza, enro h succ€ssiom di marne
di Antognola, lia pr€s€nza di tre liye[i a zxoliti
(punttuato). Lo strato in primo piano
ha una potenza di 80 - 100 cm.

po del pinacoide. L'analcime
non è mai stato risconlralo in
individui distinti. Finora [e os-
servazioni morfologiche sono
stale possibili solo con l'uso
del microscopio elettronico, da-
te le esigue dimensioni dei cri-
stalli.
Di estremo interesse è in parti-
colare il tenore di BaO rilevato
nel sedimento, oscillante tra il
2 e il l3%ol Tali elevatissimi
contenuÉ di bario sono legati al-
la presenza di zeoliti di compo-
sizione variabile da amotomo
(BaAlrSi6Or 6.6HrO) a phillipsi-
te ((K,CaJ.Ia)3Al3Si5Or6.6H2O).
In ogni singolo livello coesisto-
no fasi zeotitiche a diverso teno-
re di BaO, probabilmente in mi-
scele meccaniche.
L'origine di questi peculiari de-

posiÉ è da ascrivere, con ogni
probab ià, ad eventi vulcanici
che hanno investito I'area del-
I'acuale Appennino settentrio-
nale nell'Oligocene superiore
(circa 30 milioni di anni fa).
Ampie testimonianze di: eru.zio-
ni sottomarine sono infatti for-
nite dai tivelli cineritici, bento-
nitici e vulcanaÌenitici ben co-
qosciuti in Appennino.
E irìfin€ interessante notare che
per phillipsite, amotomo e heu-
landite si tratta della prima se-
gnalazione per I'Emilia-Roma-
gna.
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SUMMARY
S.dim.nbl zcoubs
i, th. Norlh.rn Appenir.s-

T,u occwr.nc. of zcolùic d.posils
wnhi^ s.dirncntaD scquzn cs ol rh.
North.n App.^ni^.: is herc repor-
kd. kolilc-beating levcls drc i^terla-
yer.d with uppet Oligoc.n igrls
(Antogtolo Foma,ion) and wriable
i^ thik"css (Iton a f.t^t cm to sotu
n). Phillipsite and furmorone are
lhe nain compo^enls, colttituli^B
conpler. parugenescs Ntilh a"alcirn2,
heulanàite anl oth.r non-z.olitic a.-
cessory ,,,i,Ierub. P hill ipsirel hamo-
tont ,ls arc prìsnatic clongat.d
with typical t i^Àilgs. H.ulandùe
occurs os platy xls with tabdat ls.
bit, whil. aaalcim. has acvcr bcca o-
bs.n.d B cuh2dral innividuab.
Crysal sizc is alwors micro, th.tcfo-
ru norlolosical obscnotio8 hav.
b.cn cafii.d ou bJ .l.ctron ,nicro-
scop.. Th. otigin of tlus. z.oli,.s
tr lotubb wkaaic, |9ùh a diag.n -
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Fig. 3 - Phillipsite - armotomo:
tipici cristalli a morfologia tetragonale
costituiti da 4 indiyidui geminati,
spesso concresciuti parallelamente.
Scala: l segmento = l0 microns.
Canossa - Grassano (RE).

Fig,4 - Heulandite: esili cristalli
lamellari, appiattiti ed allungati,
in concrescimenti paralleli.
Associata a phillipsite;
Scala: l segmento = l0 microns.
Garbagna - Ram€ro sup, (At).

ZUSAMMENFASSUNG
Sedim.nfin Z.olil, im
Nòdlich.n Apnria

In !orlbg.,ù.n ktik l witd dos Vor-
*Dnn2n von zeolithisch.n Schi-
chten h scdin albcn Ablolgcn drs
nòrdlichzn ApanniÉ bescbieben.
Die z.oli,,{ùhrenden Schichrcn sil..à
in cirrr Stdrk vo^ einigè^ 7a,ttim..
t n bb z! tvhrercn Meten M.tg.l

a$ d.m oberen Oliqozti^ z\,bch.Àge.
la8.rt (AntogMla-Fotùulio^). Die
HauptkonpÀc^tcn sinn Ph ipsit
uaà Hornorom, w.lch. ko,ndcx" Po
rascncsen mù Analcim, Heulanàir
u"à ondoren 

^ictu 
z.olùhbch2^ Se-

ktruùirninzraba biL4ca. Philli.
psi Horrnotom-Krbto . sird la^gg.-
str.cb-prisnotirch, tit tfplrch2n
Vcrzwìlliagugc,t.
H.ylandit ko.ilnt in Fom lachet Kri-

stalL nit taleligen Habittas voì; A-
nolcin hingc?cn wwde noch niz als
.ig.^tkinàigc lnàtuilu.n ecfud.^.
Dir Kritb . sind irr,,rrw ia Mibo-
sròle, wcshalb norpholosicht Un-
ktsu.hu B.n mit den ElekJrun2n ni-
*takop voq.nonm.i eeden
n$.n. Dbtc Zcolithe siad wa-
hrrch.ialich vdkanicch.n Ur
sprungs, m;! diogcn tbch.r Ùbi
pragung.

L'atanasio
di Pitigliano (GR)

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 scri-
venti ha rinvenuto un proietto
di "natura trachitica" (F.S. Stop-
pani, E. Cuni, 1982) di rilevan-
d dimensioni (circa un mero di

diameUo). Il pmietlo presentava
n um erose cavita di forma irrego-
lare interamente lÀprf,zz le, dA
cristallini bianchi di K-feldspa-
to, di dimensioni submillimetri-
che, e da cristalti di quarzo e pi-
rosseno verde-botliglia, distri-
buiti senza un ordine preferen-
z;La\e,
In associazione a questi minera-
li è stata osservaB la presenza
di numerosi cristalli bipiramida-
li terminati da pinacoide, di co-
lore caramello scuro-nero oppu-

re marone ambrato limpido, di
dimersioni variabili, ma sem-
pre inferiori al mitlimetro (O.1
+ O.5 mm).
L'analisi diffrauometrica a cri-
stallo 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 stabili-
to che si uatta di cristalli di ana-
tasio i cui parametri cristal-
lografici, non raffmati, sono:
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Amtasio:
cristallo bruno-nero
(0"5 mm) con quarzo
€ K - feldspato.
Coll. e foto
P. Tognini.

Anatasio:
abiti cristallini
Gservati
a Pitigliano (GR).

ao = 3.799 A co = 9.53S A

Per quanto ci risulta dalla bi-
bliografia consultata, si tratta
della prima segnalazione di que-
sta specie mineralogica nel con-
teslo dell'apparato Vulsino
G.S. Stoppani, E. Curti,
1982), uno dei numerosi siste-
mi 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 liro-
logia del proieto e I'habitus so-
no diversi da quelli osservati a
Pitigliano. Infatti, il rinveni-
mento di Tre Croci- Vetralla è
avvenuto in una tipica sanidini-
te dove l'anatasio, il cui habi-
tus più frequente è con due ordi-
ni di bipiramidi, occupa gli in-
terstizi formati dai cristali di K-
felspato ed è associato a zirco-
ne. Nel caso di Pitigliano, inve-
ce, il proietlo è di tipo Eachiti-
co 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-

triche eseguite sui minerali che
accompagnano I'anatasio hanno
confermato la presenza di piros-
seno di tipo salidco, oltre a mu-
scovite, K-feldspab e quarzo.
Anche se non è stato possibile
eseguire delle analisi deuagtiate
a.llo scopo di ricostruire la mine-
rogenesi 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 u-
na proporzionalità inversa tra la
distribuzione dell'anatasio e
queUa del pfuosseno. In alcune
cavita, infatti, quest'ultimo è
ben sviluppato mentre I'anata-
sio è di dimensioni mollo ridot-
te con habitus più spiccatrmen-
te tabulare e color ambrato lim-
pido, in altre, invece, i cristalli
di pirosseno sono piccolissimi,
o addiriuura assenti, e I'anata-
sio è più abbondante, di mag-
giori dimensioni e presenta un
colore caramello sctuo-nero.
Questa distribuzione inversa po-
rebbe far pensare ad una genesi
secondaria dell'anatasio a spese
del pirosseno preesistenie, in si-
militudine a quanto proposlo
per I'anatasio presen@ nella ua-
chite di Reimeraù @ifel, Ger-
mania occidentale) sotto forma

di piccoli aggregati tondeggian-
ti derivati dal I'alterazione di cri-
stalti di titaniE, la cui dissolu-
zione ha formato le cavità in
cui esso è stato trovato (G. Hen-
tschel, 1987).
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Desideriamo ringraziare viva-
mente il F!rcf. G. GiuseppetÉ,
dell'Istitutodi Mineralogia e Pe-
rologia dell'Università di Pa-
via, che ci ha permesso di ag-
giungere questo interessante mi-
nerale alla già lunga lista di spe-
cie segnalate netl'area di Piti-
gliano.
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SUMMARY
Analas. front Pdgliano
(Gross.lo)

Ed. OLirnpia, Ftcnzc. hlràwrz in scidcm lanern warua nit
t.iss.^ K-F.ldsFt-Mibobitalhn,
Q'orz urd grnnzn Pyor.n aqg.A.i-
det; dii V.rs.s.llsclsftut9 c^thi.lt
auch .in ANaN b.ù.sLinbrdufut
bb schearzù dipyrunidalet Mibo-
ktiiou.. Pruf. G. Ciurappcui (Uni-
vcrsitiir Pavia) hat di. bestilrutl!, urd
dicsc dukla Krlttollc ensitscn sich
als Anatos, |9clch.t sofiit .tshruls
Itt diese lolnlitàt festgest.lh ut dr.
Anatas vrurd. vorher nw ein Mal voÀ
iohrn FunàD Vctra a, Latium, 8c
nclder. Es wwde .ine Unkh,r.la-
riot dzr Hà{rgkzit zwbchcn Ana!^r
Lt d PyoxcieÀ I.steestelk: wo ana-
tas hitt4igct br ud seìne Krirtalle
Bri*ser sìnd, Iind.t sich Pyroxcn sel-
tener urd in Kl.inerur Ausbidurg,

D!Ìing a ybit to thz fanolt pLmice
quaùics oI Cav Colli,a nr PniSUa-
no, Gtosseto, TtscaÀy, o bis "trccfi-
tit" .jecta has b.cn lounà. Va ,L,
cavirict il,. iàe it were lìn d N/ith K-
feldtryt urhite icro xls, quadz and
gree^ pyrcr.^es; a nunbcr of anbcr-
brown ro black bipyoniàal niro-
xls were also pfts.n! in atsocia-
tion. I
dentìfrcation has been conied ou bJ
Prof. G. Gi,/leppcui (Univercity of
Paùr), ond thase ùtk als prowd to

Ematite in cristalli
al Ghiacciaio
del Triolet
(Gruppo del Monte Bianco)

GrWo M iEraloeit ti Emil iani
Piazz, d. 'Unitìt,9
40128 Bologra BO

TABELLA 1

Ematite del Gh.io del Triolet (M.te Bianco) 1988

ASTM 24
dA
3.686
2;lù3
2.5t9
2.28
1.8428
r.6966
t.4873
r.4543
1,1042
l.o57l

- 't2 (t973)
U
29

100

l9
38
46
3l
30

8
9

emah@ an,
dA
3.67
2.69
2.52

1.86
1.690
t.4'75
1.450
1.105
1.060

hklot2104
I lo
I 13
0241162t 4
300226
2 I lO

rlr
30
80
65
15
30
40
25
20
l0
l0Durante I'estate 1988 ncll'ambi-

t0 di alcune ricerche mineralogi-
che, che ho effettualo nel Grup-
po del Monte Bianco, mi sono
soffermaùo anche sulla morena
terminale del Giacciaio del Trio-
let, dovc questa sfocia in Val
FerreL
La zona del Triolet è ancora par-
Écolarmete selvaggia (come al-
tre zone del Gruppo) e poco co-
nosciuta nel camPo mineralogi-
co. Qualche notizia recente la
troviamo in (1-3).
Uno dei caratterisùci blocchi di
tipo gmnitoide a chimismo aci-
do era particolarmente ricco di
piccole cavià irregolad.
E da segnalare la seguene para-
genesi: adularia, albirc, quan o
(Gramaccioli) eschinite ed ema-

tite. In panicolare mi sembra in-
Eressantesegnalarel'ematiteco-
me novità per la zona (per I'e-
schinirc del Triolet vedi Preite).
L'ematite, neuamente nera, si
trova nelle piccole geodi crisul-
lizzata coll. abito lamellare esa-
gonale a caraBerist ica lucentez-
za metaltica. ta polvererossa ti-
pica € un diffrataogmmma a
polveri da me eseguito presso il
Dipanimeno di Scienze della
Terra dell'UniverisÈ di Bologna
(Tab. 1), confermano I'atlribu-
zlone.
I cristalli raggiungono I mm di
sviluppo massimo, sono intrec-
ciati variamente fra di loro e

spiccano dalta matrice bianca-
stra in modo particolarmente e-
vidente.
Alcuni cristalli sono isolati e
permettono di riconoscere per-
fettamente I'abi!o lamellare tipi-
co della specie.
Queso minerale va ad aggiun-
gersi al numerc delle specie mi-
neralogiche pres€nti al Triolet,
tra le quali ricordo in panicota-
re per la rariÈ e I'indubbio inte-
resse, la gia ciBla aeschynite
(nel Gruppo del Bianco uovata
anche al Gh. io del Miage, Tur-
coni), il berillo acquamarina
(Gentile), la monazite, lo xeno-
dme e lo zircone (Preirc)
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be aaotage, ùc ftst t2rytt of this
sqcie lron th. locolity. Anatas.
had b..n ruptQd bcforc only oncc
Iro. th, ncarby locolity of Vetralla,
I-atiun. A r.latioa of irycts. ptoryt-
tio^ b.twe.n aa.tat. oaà nro\.a.s
l'as b..n nokd: wh.r. onatav b ,no-
re oburdant and its xls ldrger, nto-
tarz is tcarsc and stollet, anà vta-

ZUSAMMENFASSUNG
Anotar wn Pagliano
(Grcss.to)

B.i .in2m Bc:uch b.tùhrrtcÀ Ri,tl.l-
stein-Btiich. von Case Co ina bci
Pitiglbno, Grosseto (Ioskano), $)ur
d2 ein etosser "ltochrtisch2r" ALt-
v,ii,lliÀe Belude^. Zahlreichc Ho-



R.M.I. n. 3 - Milano - p.126
GRAMACCTOLT C. (1975) -
Mincrali Alpini e prealpini - A-
TLAS - Bcrgamo -
PREITE D. (1988) Aeschynite
una spccie rara e bclla. R.M.I.
n'3 - Milano - pg. l19
TT RCOM B. (1985), Ae-
schynite al Gh.io del Miage
R.M.l. 8,1 - N'lilano - pg. l4-
l6

SUMMARY

Triolet Cla.icr (ML Blrac)

gtd^itoA d$k ds black ltt,tot t, h.-
xago@l micro blad.s. PorageMsis
incluàes adularia, olbite, qurtz, ae.

ZUSAMMENFASSUNG
Iliin a8-Kìslall2 totn
Triol214 blschet
( Mont-R lÀnc)

HeDatite h,$ been rccently id. ificd
( po$lde r diltoct og raft,
Bologna) onong the

U^iv.tsity of

Untet de^ zahlreichen Minerula e,,
die sich i^ d2n MoÀn.nblock am
Enàz des Trioler-Gletschets fiaAcn,|9wd. kiirzlich auah Hà,Mtit
Aenrifizie (Pulwr-DintaklottztÀe,
Universitàt BoloSna). b lanà sich
in einen holtraunreichcn sauù-
gruniischzn Block in Bliinzenà
schwanct hexagoralen Mikto
kjlelchen. Die Paragenese unfassr
Adula., Albù , Quan uà Aesc hynit.
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present in tha notroinc
the enl of the Triolel Glacier. It has
been founÀ in a covirics.rth, acid

Cerco offre
Piero Marinai
Via Minghetu 25
50136 Fircnzc -
tcl. 055-661 119

Offrc 14 annatc, in fascicoli
non rilegati, dclla Rivista in lin-
gua tcdcsca "Dcr Aufschluss"
dal 1971 al 1984, mancanti di
un numcro per il 1972 c di un
altro numcro per il 1980.

Valter Lago
Via Donizctti 54
10093 Collegno (IO) -
tcl 0l l-4156254

Offre in cambio o vendikr MM
e TN del Vesuvio, cerca in cam-
bio o vendita MM e TN di PÙe-
la e di I-engenbach (Val di
Binn).

Rick Dillinger
P.O. Box 231, Glen Moore,
Pennsylvania 19343, U.S.A.

Desidera scambiareconcol lezio-
nisti italiani: offre minerali U-
SA in genere, tra i quali cita co-
me esempi cetestitc, pidtc (di-
ploidi), millerite. Campioni da
MM a miniature, purché ben
cristallizzaù.

Piero Tamea
Via Giacomo Vcnezian l9a
00153 Roma -
tcl - 0G5898753

Collezionista sistematico: offre
minerali del Lazio, italiani ed
inglcsi. Cerca specie. Dimensio-
ne media 3x3 cm.

Karin Freels
Am Steiger 38
D - 6580 Idar Oberstein, BRD

Offre in vendita minerali rari ed
estctici della Germania Orienta-
le (Erzgebirge: Freiberg, Zin-
nwald, Schneeberg, ecc.) molii
dei quali antichi: ad es. argento,
topazio, bismuto, wolframite, a-
cantite.
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Ematite:
cristallo esagonale
isolato 0,5 mm.
Foto G. Giuliani
coll. Autore

t
L

Collezionista spccializzato in
calcite, fluorite, zeolid e mine-
rali fluoresccnti; cerca ed offrc
campioni estetici di questi tipi,
sia italiani che europei.

Henry Fisher
4636 Dundee Avenue
Columbus, Ohio
43227 , U.S.A.




