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a La brookitc è sicuramentc uno dci mincrali
più apprezzati dai collezionisti per I'abito cri-
sullino ricco di facce, la paragcncsi varia e
significativa, la tonalità dei colori c la nitidezza
dei cristalli.
Nella provincia di Bologna la brookitc è in
stretta relazionc con le ofioliti cd in particolare
con le idrotermaliti.
Solo negli ultimi anni (1973) (l) è vcnuta ad
arricchire le specie mineralogichc dclla provin-
cia con cristalli veramente nitidi c ricchi di
facce (tutti riconducibili, in gencralc, alla fig.
l) c con una combinazionc nuova in assoluto
(fig. 4c) (l).
I cristalli prismatici sono allungati sccondo z,
spcsso disturbati ma scmpre panicolarmcntc
belli. Caratteris(ica secondo Calanchi-Dalrio
(1979) è una inscllatura apicalc sui cristalli a
testimoniare una crcscita paraltcla di duc indi-
vidui (fig. 8).
In generale [a brookitc ha un rcticolo cristallino
(rombico) piir complesso dcl rutilo e
dell'anatasio; it poliedro di coordinazionc in-
tomo al Ti è un ottaedro distorto con gli ossi-
geni impacchcttati in modo compatto (7). Pcr it
sistcma polimorfo ruùlo-anatasio-brookitc non
è ancora noto il diagramma di equilibrio c le
condizioni di stabilità di ciascuna fasc (2).
In rclazione a quanto dctto è intcrcssantc ri-
cordarc chc ogni riuovamcnto di brookitc ncllc

t'ig. I - llrrxrkile (1 mm).
Cà dei Ladri (Valle del Reno, llo).
Collezione G. Pedroni,
foto G. Giuliani,

idrotermaliti è sempre accompagnato dalla pre-
senza di anatasio. Il rutilo, invece, non compare
mai.
Ultimamente (1987) a Tramonte si è campion-
ato un affioramento delle argille scagliose con
quarziti idrotermali inglobate in sretta relazi-
one con la sequenza ofiolitica. Tali quarziti
risultano ricche di cavità con cristalli bipirami-
dati di quarzo sul quale poggiano rari cristallini
rosso-scuro di brookite. Questo è l'unico caso
ncl bologncsc nel quale le condizioni di cristal-
lizzazione dclla brookite sembrano escludere la
cristallizzazionc dcll'anatasio.
Numerose sono le località della provincia bol-
ogncsc dovc è stata rinvenuta la brookite i cui
cristalli sono veramcnrc confrontabili con quelli
dclle fcssure alpine.
Storicamcntc CA DE' LADRI il vecchio
"Casalc di Bombiana" del Bombicci (4) è la
prima in assoluto con cristalli rosso-cupo e
marroni, anchc di discrete dimensioni (4-6 mm).
In particolarc ricordo gli ultimi ritrovamenti del
1986 chc mi hanno permesso di uovare un unico
campionc con cristalli di brookite nerastra a
Iuccntezza meallica, opachi, di 2-3 mm. Sicu-
ramcntc da considerare è RIO RIVALETTO
(Pontc di Verzuno) sopraltutto per la nitidezza
dci crisulli e per I'associazione esremamente
rara con la jamborite in ciuffi centimetrici (5).
E' da qui chc proviene il nuovo abito cristallino

l-ig. 2 - llrookite (0,E mm).
Cristalk) tabulare lrasparente,
Cà dei Ladri (valle del Reno, IO).
Coll. G. Pedroni, foto G. Giuliani.
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[-ig,3 - Valle del Limentra.
(Dal Foglio 1:25000 dell'I.G.M.
Riola di Vergato . IIO).
1-2-3 = zone ad olìoliti d€scritte
da Dalrio (1979); rl = zona {rll sasso",
descritta nella presente nota.

Fig.4. Cristalli di brookite;
A) Beura, NO: campione ideale per la
descrizione dei xx del bolognese
(da Gramaccioli C.M., 1975); B) Fosso del
Lago (BO) (Dalrio G., 1979); C) Rio Rivaletto
(P. di Verzuno, BO) (Dalrio G., 1979).
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studiato da Dalrio (l).
AlEa zona da annovcrarc pcr la ricerca è la
VALLE DEL LIMENTRA (Casrcl di Casio)
dove sulla sponda orografica sinistra del [or-
rente, dopo circa 1.8 km dal Ponte di Verzuno,
a 70 mt. dalla strada (vedi cartina), affiora par-
zialmente un'ofiolite di piccolc dimensioni. Per
comodità quesb nuovo affioramcnto lo chia-
merò "il Sasso". Qui i cristalli di brookitc si
presentano con abito tabularc povero di faccc,
a volte ncttamentc lamcllari. Carattcristici di
questa zona sono qucsti crisl.alli lamcllari ras-
parcnti rosa-rossi con tcrminazionc xppuntitir
che si rovano scmprc associati all'anatasio
(predominantc). Sia la brookite chc l'anatasio
di questa località, non ancora scgnalata, merit-
erebbcro uno studio cristallochimico e cristal-

logralico più approfondito. Sempre qui sono
ancors da segnrlarc alcuni rarissimi campioni
rossastri con la parte apicale dei cristalli nera
(tipo varietà testa di moro della tormalina), unici
ritrovamenti dclla provincia (e forse non solo)
con qucsta caratteristica. ln questo affiora-
mento, inoltre, la brookite è accompagnata solo
cd csclusivamente da anatasio (rosso, arancio e
marrone) su quarzo cristallino, a differenza
delle altrc zone dove sempre compaiono altri
minerali caratt.eristici quali millerite, jamborite,
barite (l-6). Al "Sasso" del Limentra la roccia
non è più una classica idrotermalite anche se si
configura ugualmente nella sequenza ofiolitica
ayvicinandosi al tipo di Tramonte (3).
Al FOSSO DEL LAGO (Valle del Limentra) la
carattcristica dei cristalli è data dallo sviluppo
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t'ig.5 - Cristalli di brookite del bolognese, da libere osservazioni allo stereo
microscopio su campioni inferiori ai 2 mm (coll. autore). Cà dei Ladri:
A) apice color brandy trasparente; ll) apice color brandy scuroi C) apice rosso scuro.
Rio Rivaletto: D) color brandy; E) rosso scuro; l') rosso scurol G) color brandy.
Vall€ del Limentra (il Sasso); H) color brandy; I) color arancione.

pronunciato dcl pinacoide; al RIO DI ZELO la
brookite cristallizza raramentc c in piccolc
dimcnsioni con i soliti mincrali dcllc idrotcr-
maliti.
Nellc quarziti di TRAMONTE i cristalli, pic-
coli in gcncre, sono particolarmcntc scuri ed
opachi nclla nuova c particolarc paragcncsi pcr
la provincia con blcnda in cristalli fino a 2 mm,
galena ben cris(allizzata e nacritc-kaolinite su
quarzo (3).
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Fig. 7 - Brookite (1,2 mm)'
cristallo allungato rosso,

Rio Rivalctto (Ponte di Verzuno,
Valle del Limentra, BO).

Coll. G. Pedroni, foto G. Giuliani,

Fig. 6 - Ilrookite (1,2 mm),
Rio Rivaletto (Ponte di Verzuno,
valle del Limentra, RO).
Collezione G. Pedroni,
foto G. Giuliani.
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Fig. 8 - Brookite (0,6 mm).
Cristalli arancioni tabulari, con
caratt€ristica insellatura apicale.
Il Sasso (Valle d€l Limentra, BO)
Cotl. G. i,edroni, foto C. Ciritiani.
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SUMMARY
Rrookitè in rhe Bologna protiacc.

l^ this proyince, bookite is aly"ays teloted to ophiolitc§,
paìticulàtlt to hrdrothetnalitct. Onlt rcc.ntlt it has been
lounn as rèally sharp, beauriful and nony-faced crysals.
Prisnatic ,ls ore elontated olon? the z-arb, with a typical
top saddle shoùng the porollcl gtodh of rwo xls.
Btookite's lauic. is ,flDtc compl.x than thc one of tuile
otd onalase, and lhz eqlilibriun condilions of ùe poli-
morpho*s syst.m of the tfuee phos.s is not complet.ly
clear y.t. A loct is that brookire ia hydrothenolit.s Lt
Ltuallt associated vrith anatase, v,lhilc ruile b ne!.r
pres.nt; rccently brookite hzs been fou"d o"r wry dark-red
blades on quadz dt Tramo^te, occutrine th2ru as th. solz
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Pio Rivqletto
( Ponte di Verzuno)

Fosso del Logo
(Limentrq)
ll Sosso
(Limentra)
Tramonte
(Limentra)
Pio di Zelo
(6illaro)
Ca dei Lodri (P.eno)
alta-closLmda.fram

phasc of TiO,.
Btookit. xls èompotoble to th. ones oI thc alpine l;rsurcs
hav. been found at nany localiti.s in th. Bologna prcv-
ince. The old.st localiry ic Cò dei l,adri, A,ith da*.rcd
and btow^ xls to 6 tun, sonetincs mclallic-block and
opaque. At Rio Rivalclto btookne xls atc very sharp ond
unustully associarcd wih lamboite ln the Linenlru Val-
ley, pa icularly or a new locality nr. Ponte dì Verzuno,
btookite occuts ds pinkish-rcd, bladed and sharpl! Pointed
,ls, alwats ossocioled wilh orun8e, red or brown analosc
on quartz, som. rut. btookite xls aru ,.ddish \qith black
t.ùninations. At Fosso dcl LoEo btookit. rls erhibit un'
Ltualb devcloped pinarcùlal laces; at Rio di Zclo xls a,e
ertremely rat. ond tìny. 

^t 
Tramoit., btookite xlt otc

singl., cuh.dtol and very dark opoque, ùth sphtlztitc,
galena and 

^ocnte-l@oliait. 
on quattz.

ZUSAMMENFASSUNC
BÌookil in d$ PÌoviu llotogno

In dieset Proviaz iTt Brookit in nz, an Ophiolite 8ebu,t'
dc^, beso^ders an I lydrotherùalite. D6t kii,zlìch wurdc er
it wirHich scharl BeIomten, schò^e^ uÀd iellàchiscn
Kristallén gefunden. Ptisnatische Kàstallc siòd e^tlonq
dct z.Achse liinglich, nit eincm typischen Dn&auel,

welchet dcn porull.l.n Wu.hs 2wci.t Krislalh z.igt. Das
Brookit-Gir.t ist komplcr.t als j.n.t vo^ Rulil uid Anz-
tos uìd di. Akichg.t,ichtsrastaiàà. dcr polJrflorph.n
S)stems d.t dtci Ph4s2^ siad n*h aktu tòtlig g.Hàrt.
Totsache ist, dass Ercokir i^ llydtoth.t,ialit.^ nonnalr.
weise ,nit A^otas ossoziiett ist. wàht.nd Rutil ^i.votkonnt; kùrzlich wwdc Btoolit i^ ti.fiotcD Tàfclchin
auf Quotz b.i Trumont. gei.nàe^, wo cr als citrzigc TiO,-

Brookit i^ mit de^ olpi^cn Zerrl<lult.Vorkonuact vergle-
ichbarun Krbtallen wurden a^ rn ht.r^ Fuadort.^ dcr
Prcrinz Bologna gefmd.^. Di. scit lainSstcm bokot^te
Fanàttelle bt Cà dci LadÀ, mit dt nkelrot.n und brovne^
Kristallen bis zu 6 nxn, hie u^d da m.toUitch'schwarz vad
oDak. D.in Rio Riwhuo sind dic Drcokit-Ktistall. sch,
sthott aleRebldet u^d uae.y!òhatrch.N.is. mit Jambotit
assoziiert. lm Li .nlru-Tal, speicll bci eiacr rcucn
Fundsrelle in der Nàhe von PoÀtc di V.tzu o, find.t sich
Bro.'kit in rosoroten, dùn^tdfclig.n u^d scharf zugésPilzlen
Ktistallen, imùar mit orangeù, rotcm oder btau.m
Anaros auf Quarz veryes.llschalt.t, scltenc Brookir'Krìs'
tolle "ind rctlrch mit schwat2en Ladet Bcim Fosso del
l-aqo weisen B,ookit.K stall. ung.wòhnlrch .^twickch.
Pi;akoidnach,n auf, b?im Rio di Z.lo sind Kìsbll2 '.ht,.!t," ":"À ei^ 'Ret Tflmont. lndet sich Brookir iz
Einzetktistaltcn, eieUlaichie und se'tu duÀkct oPak, zlram-
men mit Sphaleìt, Gale^it u d NokÌit-Kaolìnit auf Qtutz.
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Fig.9 - Tavola schematica riassuntiva
dei minerali associati alla brookite
nella provincia di Bologna.
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