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O Questa comunicazione ha lo
scopo di riferire i risultati delle
prim.e analisi condotte su alcune
specie mineralogiche assai inte-
ressanti e molto rare apparse re-
centemente allaminiera di Gam-
batesa in Val Graveglia, Liguria
orientale.

L'intento è quello di suggerire ai
ricercatori che frequentano que-
sta località una certa cautela nel-
la classifi cazione di campioni
che eventualmente corrispon-
dessero alle caratteristiche delle
specie che descriveremo, se non
suffragata da adeguate analisi
diffrattometriche, ma special-
mente composizionali. Non sa-
rebbe infatti la prima volta che
vengono introdotti nel giro degli
scambi sianazionali che interna-
zionali campioni non adeguata-
mente carattertzzati.
Le due specie in questione sono
apparse nell'estate dello scorso
anno durante la lavorazione di
una bancata di minerale utile co-
stituita prevalentement da rodo-
nite, tefroite, hausmannite e be-
mentite; le quantità.re.l{ive so-
no sempre state assai ridotte an-
che se i ritrovamenti si sono
ripetuti con una buona frequen-
za.
Si tratta in entrambi i casi di due
minerali che cristalliz.zano con la
struttura cubica dei granati; chi-
micamente la composizione
ideale corrisponde a: goldmani-
te : carY r(sioo;, e Yamatoite

- Mrr%(SiO+)r, si trattapertan-
to di due nesosilicati.
Questi due "termini puri" non so-
no mai stati trovati come tali in
natura, mentre è nota tutta una
serie di campioni che sono misce-
le isomorfe e nelle quali com-
paiono anche altri elementi vica-
rianti quali: K Na, Mg, Al, Fe,
Ti.
Oltre a quesre due specie già
identificate è presente anche un
tetzo minerale, sempre struttural-
mente isomorfo con i granati,
molto più ricco in vanadio, in cui
probabilmente quest'ultimo ele-
mento ha sostituito quasi com-
pletamente il silicio nel tetraedro
(SiO4f, dando origine allo ione
ryO-f. Non è certo questa una
situazione che si verifica per la
prima volta perché già in passato
era stata identificata nella vicina
miniera di Molinello la palerzo-
naite (1), che è appunto un vana-
dato con struttura tipo granato
contenente però anche sodio.
Descriveremo ora brevemente
queste due specie.

Goldmanite
Minerale di colore verde mela,
opaco, rinvenuto entro le fratture
della rodonite e associato a calci-
to, rame nativo e granuli rosso
scuro di yamatoite. Cristalli mol-
to piccoli, rarissimamente di di-
mensioni che raggiungono il
mer.zo millimetro; l'unica forma
osservata è il rombododecaedro.
La goldmanite è stata segnalata
per la prima volta da Moench e

Meyrowitz (2) nel giacimento
uranifero del distretto minerario
di Laguna in Nuovo Messico. Il
colore di questi campioni varia
da verde scuro a marroncino.
L'identificazione della goldma-
nite è stata effettuata anche dal
Prof. Pierre Perroud dell'Univer-
sità di Ginevra che rrngraziamo
per averci comunicato i suoi ri-
Éultati che sono in ottimo accor-
do con i nostri.

Yamatoite
Questo termine è stato identifica-
to in campioni di colore rosso
scuro brillante, presenti come no-
duli di modeste dimensioni entro
la stessa matrice che ospita la
goldmanite. I cristalli sono più
rari di quelli della goldmanite an-
che perché il minerale sembra
molto fragile. L'unica forma os-
servata è il cubo.
La yamatoite è stata segnalata
per la prima volta da Yoshimura
e Momoi (3) nella miniera di Ya-
mato della prefettura di Kagoshi-
ma in Giappone, la stessa già no-
ta per la haradaite. In questa lo-
calità il colore dei campioni varia
da verde scuro a giallo miele
mentre il colore dei nostri cam-
pioni è rosso scuro a causa della
presenza di una tetza specie.
Sembra infatti dalle prime inda-
gini che oltre alla yamatoite sia
presente in soluzione solida un
altro minerale che potrebbe esse-
re considerato come nuova spe-
cie. Per questa ragione suggeria-
mo ai possessori di campioni co-
me questi sopra descritti di non
privarsene nè di spacciarli per ya-
matoite perché probabilmente
potrebbe trattarsi di qualcosa di
assai più interessante.

Bibliografia
BASSO R., (1987), The crystal
structure of paletuonaite, a new
vanadate garnet from Val Grave-
glia, J. J. Miner. NIh..,3,l#144.
MOENCH R., ( 1 96 2),Y anadium
rich garnet from Laguna, New_

Mexiòo., U.S. Geol, Surv. hof.
Paper 450 B,W-869.
MOENCH R.and MEYRO-
WITZ R., (1964) Goldmanitl, &

new vanadium garnet from La-
guna, New Mexico., Am. Min-,
49,644455.
YOSHIMURA T., and MOMOI
H. (1964), Vanadium silicate mi-
nerals from the Yamato Mine,
Kagoshima Prefecture, _J_aPqr,
Sci. Repts. FaaitY Sci. KYushu

R.M.I. 1/1991
59



Fig. 1

Goldmanite.
Campo = circa3x3§Inm.
Coll. e foto
A. Palenzona.

Fig.2
Yamatoite + (?).
Campo = circa 5 x7 IIlm.
Coll. T. Rossi,
foto A. Palenzona.
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donite, tephroite, hausmannite and be-
mentite.
Both minerals crystallized with the
same atbic structure of garnets, and
both are nesosilicates.
The pure end members have never been

found, while a wide seies of isomoryh
mixtures is lcnown, also containing K,
Na, Mg, Al, Fe and Ti. Moreover, a
third mineral much icher inYhas also
been found; very probably (VO) ions
have almost completely replaced (SiO)
ions in tetrahedral structure, hmce it
might even be a nevy specie. Further
studies are cuffent on it.

Golùnannite: as apple-green opaque
rhombododecahedrons to 0.5 mm, in
thin seams of rhodonite, with calcite,
native copper and red yamatoite
grains.

Yamatoitc: as bight dark-red nodules
and grains, very rarely as tiny anbes.
Yamatoite colorfrom type locality (Ja-
pan) is dark green to honey yellow: red
color at Gambatesa is due to solid solu-
tion with another unltnown mineral.

ZUSAMMENFA§SUNG

Goldmannit uttd Yamatoit
wn Gambatcsa, Ligaricrt

In der Gambatesa-Grube, Val Grave-
glia, im òstlichen Liguien, wurden
lcùrzlich einige interessante und seltene
M in e r al art e n g efun d en.
Ziel des vorliegenden Artikcls ist nicht
bloss Information itber nnei dieser Mi-
neralien, sondern auch eine Warnung
An Sammler, beim Bestimmen und
Tauschen solcher seltener Arten ohne
grùndliche Analys enbasis iius s ers t v or-
sichtig zu sein.
Die beidm hier angefuhrten Mineral-
arten wurden im Sommer 1989 in ei-
nem Grubenteil mit ausbeutbaren Er-
zm, hauptsiichlich aus Rhodonit,
Tephroit, Hausmannit und Bementit
bestehend, gefrnden.
Beide Mineralien lcristallisieren mit
derselben htbischen Granat-Struktur
und bei beiden handelt es sich um Ne-
sosililcate.
Die reinen Endglieder wurden nie ge-

Some very interesting and rare species
have been recently found in the Gam-
batesa mine, Val Graveglia, eastern Li-
gury.
The aim of this paper is not only infor-
mation about two of these minerals, but
also a wanting to collectors for being
extremely cautious in identifiing and
exchanging such rAre species without
any support of thorough compositional
analyses.
The two species here reported have been
fannd during summer 1989 in a section
of useful ore mainly consisting of rho-
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funden, wiihrend eine breite Reihe isc.
morpher Mischungen bekannt ist, die
auch K, Na, Mg, Al, Fe und Ti enthal-
ten. Zudem wurde ein dittes, viel Y-rei-
cheres Mineral gefundm; es ist ziem-
lich wahrscheinlich, dass (VO*)-Ionen
fast vòllig (SiO) - Ionen in tetraedri-
scher Strulaur ersetzt haben, sodass es
sich sogar um eine neue Minerahrt
handeln l<onnte. Weitere Untersuchun-
gen hiezu sind in Gang.

Goldmarutit: in apfelgrùnen Rhombe-

nodekaedern bis zu 0,5 mm, in schma-
len Bàndern von Rhodonit, mit Calcit,
gediegen Kupfer und rotm Yamatoit-
Kòrnern.

Yanwtoit: in leuchtend dunkclroten
laollen und Kòrnern, sehr selten in
Heinen Wùrfeln. Die Farbe des Yama-
toit von der Typlokalifit (Japan) ist
dunlcclgrùn bis honiggelb: die rote Far-
be desjenigen von Gambatesa stammt
von einerfesten l))sung mit einem an-
dern unbeknnnten Mineral.

Montesommoites
uno nuovo
specie itolionq
Ezio Bernabè,
Wa Adriatica, /,10,
47036 Riccione.
Renato Pagano,
Casella Postale 37,
20092 Cinisello B.

da la phillipsite in bei cristalli
prismatici, allungati, limpidi e la
calcite in cristalli lenticolari
bianchi, opachi ed a facce stria-
te.

Ezio Bernabè riscontrò per pri-
ffio, all'esame microscopico, la
presenza di questo minerale non
facilmente riconducibile, per la
sua forma cristallina, ad altre
specie note.
Esso fu denominato prowiso-
riament e " anatase-like mine ral"
a causa della forma dei cristalli,
molto simile, in effetti, a quella
dell'anatasio, ed alcuni esempla-

ri furono inviati in esame al Na-
tional Museum of Natural Histo-
ry della Smithsonian Institution
di Washington.

Il minerale, risultato all'analisi
un silicato idrato di potassio ed
alluminio, cristallizza nel siste-
ma rombico; esso è stato propo-
sto come nuova specie all'IMAo
che la ha accettata, come pure ha
accettato il nome di montesom-
maite, come proposo da Ezio
Bernabè che desider av a ricorda-
re la località italiana di prove-
niettza.
Si tratta di una specie del gruppo

O Una nuova specie è stata rin-
venuta in Itali a, a precisamente
nella cava di Pollena Trocchia,
Monte Somma, Vesuvio.

Il minerale è stato raccolto nel-
l'autunno del 1985, in una delle
loro periodiche escursioni in
quella zona, daBzio Bernabè di
Riccione e da Emilio Pini e

Gianni Porcellini di Rimini.

La nuova specie si Presenta sotto
forma di minuti cristalli vitrei,
incolori, lucenti, con dimensioni
inferiori ad un millimetro e for-
ma bipiramidale tronca.

La montesoilrmaite è stata rinve-
nuta nelle cavità di un solo
proietto, dal qulg si è ricavato un
numero molto limitato di e§em-
plari.
l* cavità che la contengono so-

no una piccola minoranza di
quelle Prèsenti nella matrice, e,

di solito, sono Piuttosto Povere

di altti minerali.
Ntiit altre cavità invece abbon-

Montaommaite,
Cava
Pollena,
Monte Sommq
Vesuvio.
Circa l(X)x.
Foto e
collezione
G. Brizzi
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delle zeoliti, vicina allamerlinoi-
tg e alla gismondina. La descri-
zione completa apparirà prossi-
mamente sull'American Minera-
logist.

Si ringraziano i signori John S.
White e Pete J. Dunn per l'inte-
resse dimostrato a questo ritro-
vamento e per la cortesia dimo-
strata in questa ed altre occasio-
nl.

SUMMARY
Montesommaite: A New Species

from ltaly
A new species has been found in a
quarry near Pollena, Monte Somma,
Vesuvius.
The material, collected in 1985 by E.
Bernabè and others, was submitted to
the National Museum of Natural His-
tory, Smithsonian Institution, Wash-
ington, for examination.

The new species, temporarily designat-
ed as "anntnse-like-mineral" because
of its crystal form, is a potassium alu-
minium silicate idrate; it is a zeoltte re-
lated to merlinoite and gismondine.
Both mineral and name were ap-

proved by the IMA, and afull descrip-
tion will be published in the Amertcan
Mineralogist.

Montesommaite is orthorombic and
was found in bipiramidal crystals, less
than one millimeter in size, in veryfew
vugs, in just one piece of scoria; other
species in the same matrix are phillip-
site in cleAr, elongated crystals and
calcite.

The authors thank John S. White and
Pete J. Dunn for their kind attention
and for their interest in this new find.

ZUSAMMENFA^S^SUNG

Montessomait:
eine neue ital Mineralart

Eine neue Mineralart wurde in ltalien
gefunden, und zwnr bei Pollena Troc-
chia, Monte Somma, Vesuv.
Das Mateial stammt von einem Fund
aus dem Herbst 1985 von E. Bernabè
und Kollegen und wurde an das Na-
tional Museum of Natural History,
Smithsonian Institution in Washing-
ton zur Untersuchungweitergeleitet.

Bei der neuen Art, die aufgrund der
Kristallforrn provisorisch als ein "An-
atas-iihnliches Mineral" bezeichnet
wurde, handelt es sich um ein Potassi-
um-Alumosilikat, d.h. genauer um
Zeolith, das Merlinoit und Gismondin

nahe steht.
Die IMA hat sowohl die neue Spezies
als auch den dafur vorgeschlagenen
Namen "Montesommait" Akzeptiert.
Die detaillierte Beschreibung wird
demniichst in "Amertcan Mineralo-
gN'erscheinen.

Montesommait gehÒrt dem orthor-
hombischen Kristallsystem an und
wurde in sumbillimetrischen, btpyra-
midalen Kristallen gefunden. Sie ent-
stammen einem einzigen Auswùdling ;
weitere darin vorl<ommende Minera-
lien sind Phillipsit in langprismati-
schen, klaren Kristallen sowie Calcit.

Die Autoren danken John S. White
und Pete J. Dunn Jùr das gezeigte In-
teresse und ihr Entgegenl<ommen.

Roberto Valter Vaccio,
C. Montello 2,
10093 Collegno, TO

Anqtosio geminqto
o"codo di rondine"
del Ghiqccioio
del Triolet (AO).

parso sulla Rivista Mineralogica
Italiana (nol del 1986) sulla loca-
lità di Hopffeldboden, A (D.
Preite), posso riferire di una mi-
neralizzazione ad anatasio os-
servata riducendo dei campioni
di granito ricco di cavità miàroh-
tiche da me trovato sul Ghiac-
ciaio del Triolet (Val Ferret) nel
lgg2.

I campioni di anatasio si presen-
Bg9 trasparenti con colori vari,
dall'ambra-scuro caramellato ai
marrone-verdastro, fino al clas-
sico nero metallico; i xx sono su
albite trasparente e quatzo leg-
germente affumicato.
Interessante è la varia e ricca as-
sociazione, con anatasio in van

abiti, a volte tabulare rosso-
arancio o bipiramidale nero cu-
po, ed apatite, aeschynite-(Y),
zircone, xenotime, ematite la-
mellare, sinchisite a volte biter-
minata con termin azioni diffe-
renti, monazite giallo-rosa ; nella
stessa associazione, su di un solo
campione, si può inoltre osser-
vare una plaga cristallizzata di
colore viola intenso che non so-
no riuscito ad identificare.
L'identificazione dei minerali
sopra elencati è per ora basata
solo sul loro aspetto e colore.

O A volte un campione minera-
le cristallizzato in modo anoma-
lo, od insolito, può rimanere una
curiosità non identificabile per il
collezionista. In tali casi hbri e
pubblicazioni divengono stru-
menti indispensabili. -

In riferimento ad un articolo ap-
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SAMMARY

Swallow-tail anatase twins

from the Triolet Glacier

Unusually shaped xls may often re-
main only unidentified curiositiesfor a
collector, unless a thorough consulting
ofliterature and the exchange of expe-
riences with other collectors are made.
Thanl<s to an article published by
R.M.I. I have been able to identify as
anatase some swallow-tail twins from
the Triolet Glacier, Mt. Blanc. Anatase
twins occur on transparent albite and
smoky quartz; their color is dark-am-

ber to greenish-brown, to metallic
black; association includes tabular or-
ange-red and black bipyramidal ana-
tASe, apatite, aeschynite-(Y), zircon,
xenotime, hematite blades, synchisite,
monazite.

ZUSAMENFA^S§UNG

Anatas - Schwalbenschwanzz- Zwillinge
vom Trtola-Glaschen

Anormal Srfor*te Kristalle bilden fur
einen Sammler oft einfach unidentifi-
zierte Kuriositiiten, wenn nicht ein
grùndliches Literaturstudium und Er-

fahrungsaastauseh #it &m
Sarnrnlcrn e@gt. Bm* Gdrm# fu fu
fr$Nizierten ^lrtikd &orffi i6É
einige Schwalbenrchtua*z-Zwi§Ègen
vom Triolet- Glet s clter im Mant- Bh,nc-
Gebiet als Anatas identffizieren. An-
atas-Zwillinge finden sieh furt m*{
durchsichtigem Ahit and Rauch-
quarz; ihre Farbe ist ùrnkehernstein
bis grùnlich-braun ofur rnetallisch
schwarz; die Paragenese umfasst tafe-
lige orange-rote und schwarze dipyra-
midale Anatase, Apatit, Aeschnyt-(Y),
Zirkon, Xenotim, Hàmatit- Bliittichen,
Synchisit und Monazit.

RitrcYomento di
zircone eccezionole
ol filone "Piono"
(co)
Carlo Rosaspina
Milano

O Talora capita ancora, in un fi-
lone sfruttato come quello di
Piona, sull'Alto Lario Orientale,
di imbattersi in campioni ecce-
zionali, rispetto non solo a questi
tempi, ma anche a quelli che fu-
rono; è il caso, berillo a parte, di
diversi campioni di minerali ra-
dioattivi, come uraninite in niti-
di cristalli, autunite in distinte la-
melle quadrate color verde erba,
metatorbernite e, per le dimen-
sioni fuor del comune, di zirco-
ne: un paio d'anni fa ho perso-
nalmente reperito un campione
eccezionale di questo silicato di
Zirconio con Thorio.
Lo distinsi immediatamente nel
corpo stesso del filone pegmati-
tico, nella zona di coda.
Si tratt aYa di un grosso cristallo
bruno lucido, di un paio di cm,
ad abito prismatico schiacciato,
incassato in qlarzo e feldspato, e

circondato da una piu ampia
massa di zircone con abito cri-
stallino meno evidente e, a tutta

prima, lo scambiai per tormali-
na.
Lo potei riconoscere, abito a
parte, per la lucentezza più gras-
sa ed il colore.
Non senza fatica riuscii a scal-
pellare dalla massa, compattissi-
ma in quel punto, del filone, que-
sto campione eccezionale e lo
conservo tuttora in collezione a
testimonianza delle gradite sor-
prese che puo ancora riservare
questo famoso filone.

SUMMARY

Exceptional zircon
from Piona (Como)

The famous pegmatitic vein of Piona,
I-ake of Como, I-ombardy, has pro-
duced numberless outstanding speci-
mens and it is presently considered
completely w orked- out.
In spite of this, interesting specimens
may still be occasionally found there,
such as some radioactive minerals
(uraninite, autunite, metatorbernite)
and, recently, a lustrous brown, flat-
tened prismatic zircon xl of 20 mm.

ZUSAMMENFA^S^SUI/G

Ein aus se rgewòhnliche r zirkon-fund
in Piona (Como)

Der berùhmte Pegmatitgang von Pio-
na am Comersee hat zahllose hervor-
ragende Exemplare hergegeben.
Zur Zeit gilt der Gang als vòllig abge-
baut. Trotzem kònnen hier gelegent'
lich noch sehr interessante Spezies ge'

funden werden, so z.B. radioaktive
Mineralien (Uraninit, Autunit, Meta-
torbernit) und vor larzem ein gliin-
zend brAunes, abgeJlachtes Zirkon-
pisma von 20 mm liinge.

Zircone xx, Piona (CO).
Foto Calabria, coll. Rosaspina.
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