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O I giacimenti a manganese del-
la Liguria orientale sono locahz-
zatt nei diaspri della Val Grave-
glia dove sono tuttora attive tre
miniere: Cassagna, Molinello e
Gambatesa. Negli ultimi dieci
anni questi giacimenti sono bal-
zatr alla ribalta per la comparsa
di alcune specie nuove quali sa-
neroite ( 1 ), tiragalloite (2),
medaite (3) e palenzonaite (4)
che li hanno resi famosi sia agli
studiosi che ai ricercatori colle-
zionisti.
Questa ncchezza di specie di-
pende principalmente da alcuni
fattori: la presenza di elementi
quali arsenico e vanadio che
hanno dato origine ad associa-
ziont ioniche particolarissime
quali gli arsenopolisilicati e i
vanadopolisili catt e la caratteri-
stica stessa del giacimento nel
quale si succedono sacche di
minerale utile, intervallate da
materiale sterile, ciascuna con
proprie caratteristiche e con as-
sociazioni e paragenesi diverse.
Per questa ragione il lavoro di
estraztone viene seguito con
particolare attenzione e non ha
destato meraviglia f identifica-
zione di un'altra specie nuova al
mondo per la quale abbiamo
proposto all'IMA (International
Mineralogical Association) il
nome di gravegliaite in omag-

Gravegliaite di Gambatesa.
SEM 200 x. Foto A. Palenzona.

gio alla valle che ospita queste
mineralizzazioni.
Minerale e nome sono stati ap-
provati definitivamente dall' IMA
come ci ha comunicato il presi-
dente della apposita Commis-
sione prof. J.R. Mandarino con
lettera ufficiale in data 31 mag-
gio 1990.
Nell'estate del 1988 e per un
lungo periodo di tempo, è stata
coltivata una bancata di minerale
utile costituito principalmente da
hausmannite, bementite e tefroi-
te. Queste ultime due specie in
particolare sono state rinvenute
in ottimi e abbondanti campioni:
la bementite sia in esempl arirag-
giati fino a due centimetri di
diametro sia in ciuffi di cristalli
distinti entro piccole geodi, la-
mellari, di un bel colore rosa vi-
ola e la tefroite che è il corri-

spondente manganesifero del-
1'olivina, qui p_resgrye nel termine
quasi puro MnrSiO,, in grossi
cristall r tozzi, dicoloie variabile
da verde chiaro a marroncino fino
a quasi nero.
A parte queste due specie certa-
mente non comuni, in una picco-
la venetta di un bel campione di
tefroite è stata notata una fitta
associazione di piccoli cristalli
bianchi trasparenti, prismatici,
che hanno attirato la nostra atten-
zione. Non ci è voluto molto per
capire che si trattava di una spe-
cie nuova e pertanto sono state
rntziate tutte quelle analisi chi-
mico fisiche e strutturali neces-
sarie p.er la su_a completacaratte-
ruzzazrone. (Studio cristallogra-
Iìco da cristallo singolo, analisi
composizionale alla microsonda
elettronrca, misure di densità, di
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Gravegliaite di Gambatesa.
Associazione di cristallini
in ven etta; circa 10 x.
Coll. e foto A. Palenzona.

o

proprietà ottiche, analisi della
morfologia etc...). Oggi queste
analisi sono state completate e
riteniamo quindi opportuno se-
gnalare questi risultati a tutti i
ricercatori.
La gravegliaite è un solfito
idrato di manganese di formula
MnSO..3H,O. Si tratta del terzo
solfito hatui'ale esistente dopo la
scorlandite (Pbso.) (5) e la han-
nebachite (CaSO;.I|2H,O) (6).
Cri s tal lizzane I s i s [em a r-omb i c o,
gruppo spaziale Pnma e i dati
cristallografici sono riportati
nella Tabella I insieme ad una
lista di distanze interplanari, in-
dici e intensità di diffrazione. I1

solfato di manganese era già noto
essendo stato preparato artifi-
cialmente in laboratorio da Bag-
gio e Baggio (7) per uno studio
sulla coordin azione dello ione
SO. 2-e ne era stata anche propo-
sta la struttura.
Noi abbiamo rideterminato la
struttura del composto naturale,
precisandone meglio alcuni det-
tagli.
I cristalli di gravegliaite hanno
abito prismatico allungato; la
forma dominante è il prisma ter-
minato da una piramide; alcuni
mostrano un abito pseudoesago-
nale forse dovuto a geminazioni.
Il colore è assente, i cristallini,
trasparenti, hanno lucent ezza
vetrosa e talvolta sono ricoperti
da una leggera patina marronci-
na. Per quanto riguarda la sua
formazione è probabile che la
gravegliaite si sia formata entro
piccole venette a seguito di rea-
zioni tra soluzioni circolanti
contenenti lo ione S'-, prove-
niente dalle piriti presenti nelle
rocce incassanti il giacimento, e
fasi minerali contenenti manga-
nese, con successiva ossidazione
a solfito.
Fino ad oggi la gravegliaite è

Tabella - Dati cristallografici per la Gravegligite
(Costanti di cella e distanze interplanari in A)

Formula: MuSO, . 3H,O
Gruppo spaziale": Pnma
Costanti di cella: a - 9,763

Sistema: ortorombico

b - 5,635 c - 9,558

hkl Calcolate Osservate hkl Calcolate Osservate
Id Id Id Id

101

002
201
111

t02
2t0
2tt
202
tt2
103

2t2
020

6,830 100
4,779 3g
4,347 30
4,347 gg

4,292 5g
3,690 4
3,442 42
3,415 13

3,415 49
3,029 1g

2,920 11

2,817 13

6,93 f
4,J7 d

4,33 ff

3,69 dd

3,43 ff

3,024 d
2,930 dd
2,8 1g dd

31 1 2,103 51

203 2,669 29
1 13 2,669 5

tzr 2,605 34
213 2,411 51

221 2,364 14
r22 2,355 15

4t0 2,240 10

32r 2,079 6
412 2,029 g

304 1,926 g

105 L,g7 6 2

2,704 m

I z,ooo md

2,605 d
2,414 m

\ z,zez d

2,244 dd
2,090 dd
2,029 dd
l,g2g dd
1,977 dd

Ì

)

dd = debolissima
d = debole

md = media debole

m = media
f = forte
ff = fortissima
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Gravegliaiate di Gambatesa.
Cristalli prismatici
isolati. Circa 25 x.

Coll. e foto A. Palenzona.

stata rinvenuta in una sola occa-
sione e in quantità assai limitata;
è pertanto da ritenersi una specie
molto rata.
Maggiori dettagli saranno co-
munque disponibili nell' articolo
generale, attualmente in fase di
elaborazione,che apparirà su una
rivista internazionale della ma-
teria.
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SAMMARY
Gravegliaite, a new mineral speciefrom
Liguria, Italy.

Manganesiftrous ore bodies of eastern
Liguria are located in the Val Graveglia
jaspers,where three mines are presently
active: Cassagna, Molinello and Gam-
batesa. Four new mineral species have
been identified already from these lo-
calities during the last ten years: saner-
oite (1980), tiragalloite (1980), medaite
( 1982 ) and palenzonaite ( 1987 ) . This
abundance depends upon the presence of
As and V, that originated very peculiar
ionic associations, and upon the nature
of the deposit,where useful ore occurs as
single, indipendent bodies with variable
features. One more new specie has been
identified and described with the name
gravegliaite (from the Valley's name):
IMA has approved it fficially on may 3 I ,

1990.
An ore body mainly consisting of haus-
mannite,bementite and tephroite has been
exploited inthe Gambatesa minefor some
time, starting summer 1988. Bementite
occurred as good specimens wtth either
radiating aggregates or sprays of bladed
purple-pink xls to 2 cm; tephroite as
large stubby xls, color pale-green to
brown, sometimes almost black.
A thick association of white transparent
prismatic micro xls, in a small vein
through a tephroite specimen, drew our
attention and soon analyses proved it to
be a new mineral specie.

Gravegliaite is an hydrated manganese
sulphite (MnSO,.3H,O), the thtrd sul-
phite identified" aftér scotlandite and
hannebachite. It is orthorombic, with
spoce group Pnma. Its xls are elongated
pri smatic, with pyramidal terminations :
some prisms look pseudohexagonal,
possibly twins. Colorless, transparent
wi th v itr e ous lus te r, s ome time s brow ni s h-
coated. Gravagliaite has probably for-
me.d following r eaction betw e en manga-
nese ore and circulating solutionbearing
52' ions from pyrite of the embedding
rocks.lt has to be considered extremely
rare for the moment.

ZUSAMMENFASSUNG
Gravegliait, eine neue Mineralart aus
Ligurien, Italien

Die manganhaltigen Erzkòrper des òst-
lichen Liguriens befinden sich in den
laspen des Val Graveglia, wo zurzeit
dret Gruben aktiv sind: Cassagna, Moli-
nello und Gambatesa. Aus diesen Lokali-
tciten stammen schon vier neue Miner-
alarten der letzten l0 Jahre: Saneroit
( 1980),Tiragalloit ( l9B0),Medait ( 1982)
und Palenzonait ( 1987 ). Diese Reichhal-
ti gkeit hcin gt mit dem V or handens e in v o n
As undV zusammen, das ganz spezifisch
ioni s c he V e r g e s e I I s c haftun g en s c huf , und
mit der Art Vorkommen, wo nùtzliche
Erze als einzelne, unabhringige kòrper
mit variablen Eigenschaften vorliegen.
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Eine weitere neue Mineralart wurde nun
identifiziert und mit dem Namen Gra-
vegliait (demNamen des Tals) beschrie-
ben: von der IMA wurde sie am 3l . Mai
1990 ffiziell anerkannt.
Wcihrend einiger Zeit wurde in der
G ambat e sa-Grube e in haup t s cic hli c h aus
Hausmannit, Bementit und Tephroit be-
stehender Erzkòrper ab Sommer 1988
abgebaut. Bementit fand sich in guten
Stufen, entweder radialer Aggregate oder
bùscheliger bkittriger Kristalle bis zu 2
cm, von purpurrosa Farbe; Tephroit in

grossen stumpfen Kristallen von blass-
grùner bis brauner Farbe, hie und dafast
schwarz. Ein dickes Aggregat von weis-
sen durchsichtigen prismatischen Mi-
krokristallen, in einer schmalen Ader
einer Tephroit-Stufe fiel uns auf, und
bald zeigten Analysen, dass es sich um
eine neue Mineralart hendelte.
Gravegliait ist ein wasserhaltiges
Mangansulfit (MnSO ,.3 H ,O ) , nach
Scotlandit und Hannebachii das dritte
natùrliche Sulfit, das entdeckt wurde.
Es ist orthorhombisch, Raumgruppe

Pnma.
Seine Kristalle sind lcinglich-prismati-
sch, mit pyramidalen Endfkichen: eini ge
P rismen erscheinen p seudohexa gonal,
mòglicherweise Zwillinge. Farblos,
durchsichtig, mit Glasglanz, hie und da
mit bràunlichem U eberzug . Grave gliait
bildet e sich wahr s c he inli c h aus Reokti -

on zwischen Manganerz und zirkulie-
renden Lòsungen mit 52'l onen aus Pyrit
der umgebenden Gesteine. Fùr den Au-
genblick ist das Mineral als sehr selten
zu betrachten.

Baddelevite
di Pitigliano
Joachim Burow -

Rudolf-Sohm-Str. 26 -

5000 Kòln 60, Germania

Nel corso di una escursione ef-
fettuata in Toscana nel 1989 da
membri delVFMG di Colonia (v.
anche articolo "Nuovi ritrova-
menti di minerali in Toscana" in
questo stesso numero della
R.M.I.), è stata visitata anche la
ben nota cava di Case Collina

presso Pitigliano, GR.
I1 ricercatore A. Thomes, apren-
do alcuni proietti sanidinitici, ha
scoperto dei cristallini verde-
chiaro, trasparenti e tabul art al-
lungati; la lun ghezza dei singoli
cristalli raggiunge al massimo 1

mm.
Al ritorno in Germania, il mine-
rale è stato definitivamente
identificato come baddeleyite
ZrOr. Spesso i cristallini prisma-
tici àppiattiti si presentano plu-
rigeminati sino anche a 100 volte:
talvolta si rinvengono anche due

di questi prismi rettangolari ap-
piattiti incroci att ffa di loro, ed
allora si possono contare sino a
110 geminazioni.
Come minerali associati sono
stati rinvenuti sanidino, apattte,
titanite ed haùyna.

Si ringrazianoG. Blass e W. Graf
(di Dtiren) per le analisi, ed F. Els
(di Achen) per le foto al micro-
scopio elettronico. Molti ringra-
ziamenti anche ad A. Thomes
per aver messo a disposizione il
materiale necessario.

Foto SEM di cristalli di
baddeleyite plurigeminati
secondo (110).

Cristallo di
baddeleyite

geminato
secondo (100).
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Baddeleyite di Pitigliano:
cristalli prismatici,

incrociati e plurigeminati
secondo (110). Foto SEM.
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SUMMARY
B adde le yite from P itigliano

Members of the German Association of
Mineral Collectors visited many locali-
ties in Tuscany in 1989, including the
Case Collina quarry near Pitigliano. In
sanidiniyic ejecta, collector A. Thomes
found pale-green, transparent', tabular
micro xls to I ffiffi, later identified as
baddeleyite. Often these flattened pri-
smatic xls are nvinned to 100 times ;
sometimes two of them are crossed, and
multiple twinning reaches I I0 times. As-
sociated minerals are sanidine, apatite,
titanite, haùyne.

ZUSAMMENFASSUNG
B addeleyit von Pitigliano

Bei einer Kòlner VFMG Gruppenexkur-
sion l9B9 bei Toskana wurde auch der
Steinbruch Case Collina bei Pitigliano

besucht. In sanidinr"eichen Xenolithen
wurden von Herrn A. Thome.s hellgrùne,
durchscheinende lattenartige kristalle
entdekt.
Die Kristalle erreichen eine Gròl3e bis I
mm. Die Kleinen flachprismatischen xx

sind oft nach 100 verzwillingt. Mitunter
durchkreuzen sich je 2 dieser flachen
Prismen rechtwinkling und sind dann
noc'hmals nach I l0 verzwillingt. Als Be-
gleitminerale wurden Sanidin, Apatit,
Titanit und Haùyn gefunden.

La
nel

A. de Grandis
Via Prato,29 - Schio (Vi)

O La brucite è un idrossido di
magnesio, Mg (OH),, ed è stata
trovata in parecchie località del
vicentino quali Il Nido d'Aquila
sul Monte Pasubio, in Val Cavra-
ta, nella Contrada Pinerolo di
Torrebelvicino, al Passo della
Borcol a o, recentemente, ho tro-
vato a Spagnago delle piastre di
brucite chiara dello spessore fino
a 6 cm . La varietà fibrosa detta
nemalite erastata segnalata pres-
so il Nido d'Aquila sul Pasubio e
Ia Contrada Pinerolo. I ritrova-
menti si riferivano Però ad
esemplari di pochi mm di sPes-

sore ed esteticamente poco ap-
prezzabili. Nella crtata Contrada
Pinerolo esiste uno sbancamento
fatto parecchi anni addietro,
nell'intento di vagliare l'oppor-
tunità di estrarre con convenien-
za economica il marmo, oppor-
tunità che si è rivelatavana, come
dimostra l'abbandono del tenta-
tivo. Sui pochi massi estratti,
visitati e rivisitati da collezioni-
sti, ora copiosamente ricoperti
da rovi, sono stati reperiti alcuni
dei summenzionati esempl an.La
fortuna volle però che circa 3
anni fa battendo con 1o scalpello
sotto un grosso masso, che era
stato sicuramente esaminato da
decine di ricercatori, in una diffi-
cile posizione, trovassi una lastra
di Nemalite di circa cm 50 x 50,
spessore fino a cm 2,5, color

bianco nei bordi sottili esterni e
verde edazzurro veramente belli
verso il centro, nella zona di
maggior spessore.
Il ritrovamento è da ritenersi fra
i più belli nel Vicentino e merita
una segnalazione.

SUMMARY
Nemalite from the Vicenza province.

Nemalite is a variety of brucite, a wide-
spread even if not abundant mineral at
many localities in the province of Vice-
nza, NW I taly . N emnlite had be en r ep orted
already from Nido d'Aquila (Pasubio)
andfrom Contrada Pinerolo (nr Torre-
belvicino), two classic brucite localities.
Near this latter locality, an exceptional
specimen of nemalite has been recently
found, consisting of a 50 x 50 cm slab , 3 .5
cm thick, white on the edges and gradu-
ally getting blue and green towards the
center.

nemalite
vicentino
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ZUSAMMENFASSUNG
Nemalith aus der provinzVicenza

Bei Nemalith handelt es sich um eine
begehrte Varietàt von Brucit, einem
weinerbreiteten, wenn auch in der Pro-
vinz Vicenza in Norditalien nicht gerode

hriufig vorkommendem Mineral. Von
Funden von Nemalith in Nido d'Aquila
am Pasubio, sowie bei Contrada Pinero-
lo (bei Torrebelvicino), zwei klassischen
Brucit-Fundstellen, wurde bereits be-
richtet. Nahe dem letztgenannten Ort
wurde v or kurz em ein au fo r g ew òhnli c he s

Exemplar von Nemalith in Form einer
Platte in den AusmaBen von 50 x 50 cm
und einer Strirke von 3,5 cm gefunden,
die an den Kantenwei B und nach der M itte
hin blau und grtin verfcirbt war.

Ritrovamento di anidrite
nell'Alto Vicentino

A. de Grandis
Via Prato,29 - Schio (Vi)

O Il Monte Civillina, nell'Alto
Vicentino, è uni.zersalmente noto
per la johansenite, però dalle
numerose e piccole miniere di
solfuri, ora esaurite ed abbando-
nate, altri minerali sono entrati
nelle collezioni di appassionati
collezionisti, non ultimo il quarzo
ametista.
Ogni tanto tale monte offre anco-
ra qualche interessante minerale,
come premio a chi con passione
non smette di visitarlo.
E' il caso dell'anidride Ca [SO^],
solfato di calcio anidro, classe
bipiramidale del sistema rombi-
co, che ho reperito la scclrsa esta-
te in una delle miniera abbando-
nate a metà costa, verso Sud.
Tale miniera si presenta in minu-
ti cristallini chiari e fittamente
aggregati, come risulta dalla fo-
tografia.

A quanto mi risulta la probabile
presenza di detto minerale era
stata soltanto segn alata, per cui
ritengo utile portare a conos cenza
degli appassionati il ritrovamen-
to.
L'identità del minerale è stata
riconosciuta dal Laboratorio
Anglo-Americano di ricerche,
tramite il Museo Geologico di
Johannesburg, che vivamente
ringrazio.

Anidrite,
Monte Civillina (Vi)

SUMMARY
Anhydrite from the Vicenza province.

Mt Civillina, in the northern part of the
Vicenza province, is mainly well known
for johannsenite. Other minerals are
sparinghly found in the many abandoned
sulphide mines, including good amethyst
quartz.
Anhydrite is a find new for
thickly grouped, clear micro
of the mines half way on the southern
slope.Identification has been carried out
by the Johannesburg Geological Muse-
um.

ZUSAMMENFASSUNG
Anhydrit aus der Provinz Vicenzn.

Der Monte Civillina in Norden der Pro-
vinz Vicenza ist hauptsdchlich fùr lo-
hannsenit bekannt. Andere Mineralien
finden sich nur sprirlich in den zahlrei-
chen aufgelassenen Suffid-Gruben, da-
runter guter Amethyst-Quarz. Anhydrit
bildet einen Neufund fùr diese Region
und kommt in dicht gruppierten klaren
Mikro-kristallen in einer der Gruben
halbwegs am Sùdabhang vor. Die Be-
stimmuns erfolgte durch das Geologi-
sche Museum J ohannesbur g.

the area, as
xls from one

Errqtq corrige
Purtroppo, nel precedente numero lll99l della Rivista, è stato commesso un errore a causa della
inspiegabile disattenzione delta.Tipografia, nonostante che questa Redazione avesse proweduto a
correggere_ be-n .quattro successive bozze, segnalando e correggendo questo errore ogìi volta. Alla
pagina 12,Ie didascalie delle figure 24 e 22 sono invertite, comé"si può ànche ritevare d-alla scorretta
successione dei numeri di figura. Ce ne scusiamo vivamente co'n i nostri lettori e con gli Autori
dellrarticolo.
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