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O Non si è ancora spenta l'eco
della scoperta della nuova specie
gravegliaite [ 1] che un'altra nuo-
va specie si affacci a alpanorama
mineralogico della Val Grave-

glia.
Non solo ma a differenza dalla
rarissima Gravegliaite della qua-
le ne esistono non più di tre o
quattro pezzetti, di questo nuovo
minerale ne sono stati raccolti un
discreto numero di campioni e
perciò non sarà impossibile riu-
scire ad averne un esemplare in
collezione. Si tratta dunque della
reppiaite, con chiara allùsione a
Reppia, noto paesino della Val
Graveglia nel cui comprensorio
si estende il giacimento di Gam-
batesa. Questa specie nuova, ap-
provata dalla I.M.A. sia come
minerale che come nome con co-
municazione ufficiale del
3u5l9l è un vanadato idrato di
manganese di formula ideale

N{ns (OH)+(YO+)z con una pic-
cola quantità di arsenico a vica-
riare il vanadio.
il suo ritrovamento è avvenuto
circa due anni or sono, all'epoca
della coltivazione di quella ban-
catache aveva fornito tante altre
specie assai interessanti e rare
quali : goldmanite, yamato ite l2l,
grovesite, tefroite, bementite [3] .

Trattandosi di una specie nuova
il suo studio completo ha reso
necessario un notevole numero
di determinazioni: composizio-
ne chimrca, struttura cristallina,
proprietà ottiche, proprietà fisi-
che etc..., che hanno richiesto di-
versi mesi di lavoro, non sempre
facile ed agevole anche a causa
della non elevata quantità di ma-

Reppiaite, Gambatesa.
Associazione di cristalli tabulari (x30).
Coll. Corallo, foto Palenzona.

Reppiaite, Gambatesa.
Cristallo a contorno irregolare (x45).
ColI. e foto A. Palenzona.
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Tabella 1 - Dati cristallografici per la reppipite
(costanti di cella e distanze interplanari in A).

Formula: Mns(OH)+(VO+)z Sistema: monoclino

Gruppo spaziale: CZlm Durezza:3 (Mohs)

Costantidicella: a-9,614;b- 9,56I;c = 5,396
F = 98 ,39"
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VVW = debolissima
VW = molto debole
W - debole

M- media
S - forte
VS = molto forte

Tabella 2 (sotto)
Minerali simili alla reppiaite ma non isomorfi.

teriale a disposizione.
La Reppiaite si presenta sotto
forma di piccoli cristallini entro
sottili fratture attraversanti le mi-
neraltzzazioni a manganese 1o-

calrzzate nella forrnazione dei
"Diaspri di Monte Alpe" , alla
miniera di Gambatesa.

Queste fratture minerahzzate a
hausmannite, tefroite, bementi-
te, carbonati vari di Ca e Mn,
localmente rame metallico e gra-
nati a vanadio, mostrano minuti
cristallini tabulari, sottili, a con-
torno irregolare di reppiaite, con
dimensioni non superiori al mil-
limetro. I cristallini hanno colore
rosso arancio più o meno intenso
a seconda del loro spessore, sono
trasparenti, fragili e con lucen-
tezza vetrosa . La dtrezza è circa
tre nella scala Mohs; il minerale
non è fluorescente .La composi-
zione chimica ricav ata dadiversi
punti analisi al microscopio elet-
tronico con microsonda appli-
cata, ha dato la seguente
composizione empirica media in
ottimo accordo con il raffina-
mento strutturale: Mn5,01
(OH)s,qs[(Vr,os Aso,:s)Os,oz]
cui corrisponde la formula ideale
sopra riportata.
La sua struttura corrisponde ad
una cella monoclina nel Gruppo
spaziale CZlm. La Tabella 1 ri-
porta i dati cristallografici essen-
ziah e le distanze interplanari
con gli indici hkl e le intensità
derivanti dai fotogrammi ottenu-
ti con la camera di Gandolfi.
In letteratura esistono diverse
specie minerali e anche artificia-
li che corrispondono sia come
formula che come proporzront
atomiche a quelle della reppiaite
e sono elencate in Tabella Z.Tut-
tavia la struttura della reppiaite è
diversa da tutte quelle iiportate
nella Tabella avvicinandosi solo
in parte a quella della cornubite.

$

+

Nome Formula Sistema

Turanite
Cornubite
Cornwallite
Pseudomalachite
Reichenbachite
Ludjib atte

Arsenoclasite
Reppiaite

Cus(VO+)z(OH)+
Cus(AsO+)z(OH)+
Cus(AsO+)z(OH)+
cus€oq)z(oH)+
cusGo +)z(oH)q
CUsGO+)z(OH)+
Mns(AsO+)z(OH)+
Mns(VO+)z(OH)+

ortorombico
triclino
monoclino
monoclino
monoclino
monoclino
ortorombico
monoclino
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Con la reppiaite sale a un centi-
naio il numero delle specie rin-
venute ed identificate nelle
miniere della Val Graveglia: di
queste novantotto sono state de-
scritte e raccolte nel secondo ag-
giornamento ai minerali della
Liguria di recente pubblic azio-
ne, quindi si deve aggiungere un
termine calcico del gruppo della
ganophyllite recentemente iden-
{ficato 14) e infine la reppiaite.
E probabile che questo numero
possa ancora aumentare anche se

ciò appare sempre più difficile
con il passare del tempo; sicura-
mente ci preme far notare come
queste minerahzzazioni siano
state particolarmente prodighe
di specie uniche, ben sei a tut-
t'oggi, che fanno della Val Gra-
veglia una delle località
mineralogicamente più interes-
santi.
I risultati di tutte le analisi effet-
tuate e la discussione completa
della struttura sono attualmente
in corso di pubblicazione t5l.
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SUMMARY
Reppiaite: one more
new mineral from Liguria.
One more mineral specie new to science,
againfrom the Gambatesa deposit in the
GravegliaValley, has been just approved
by IMA shortly after grave gliaite ( I991 ) ;
specimens found are fortunately more
abundant for this latter specie. The new
mineral has been named reppiaite after
the village of Reppia, close to Gambatesa
mine: it is an hydrated Mn-vanadate,
ideally MnS(OH)4(VO4)2, with minor
arsenic.
Found two years ago in the same vein
wherefrom goldmanite, yamatoite, gro-
vesite and bementite had been identffied,
its analyses have been long and dfficult.
R eppiait e oc cur s as oran I e - r ed, transpa-
rent vitreous, thin tabular, brittle xls to l
mm in thin seams through Mn-minerali-
zations with hausmannite, tephroite, be-
mentite, C a-and M n-carbonates, locally
copper andV-garnets.
Other species have similar chemical
composition, but the monoclinic C2lm
structure of reppiaite is different, only
slightly resembling that of cornubite. In-
cluding reppiaite, the species identified
in the mines of the Graveglia Valley are
today 99, six of them being Qpe-localiQ
and only-locality minerals.

ZUSAMMENFASSUNG
Reppiaite: wieder ein Neufund
aus Ligurien.
hrachdem erst kiirzlich das neue Mineral
Gravegliait bestimmt wurde, gelang nun
abermals die Entdeckung eines neuen
Minerals in der Lagerstritte von Gamba-
te:sa imGraveglia-Tal. Dem neuen Mine-
ral, es handelt sich um ein
Illagnesium-Vanadat mit der Formel
tvlns(OH )a(VO+)2, wurde der Name Rep-
piait gegeben nach dem Ort Reppia in
dessen Ncihe sich die Lagerstdtte befin-
det.
Gefunden wurde das neue Mineral vor
ca. zwei Jahren in jener Bank, die auch
noch andere sehr interessante Minerale
enthielt : Goldmanit, Yamatoit, Grovesit
und Bementit. Da es sich um ein neues
Mineral handelt, waren zahlreich auf-
wendige Analysen notwendig, die sich
ùber mehrere Monate hinzogen.
Reppiait tritt in Form kleiner (<l mm),
tafeliger XX in den Klùften der Mangan-
Mineralisationen zusammen mit Hau-
smannit, Tephroit, Bementit, gediegen
Kupfer undV-Granaten auf . Die durchsi-
chtigen XX sind von orangeroter Farbe
und zeichnen sich durch einen Glasglanz
aus. Die Hrirte betrrigt 3. Zwar besitzen
einige andere Mineralien eine cihnlich
c hemische Zusammensetzung, doch un-
terscheidet sich Reppiait von diesen
durch seine monokline Kristallstruktur ;
etne teilweise,q,hnlicnteit besteht nur mit
C ornubit.
Mit dem neuen Mineral Reppiait klettert
die Zahl der bis heute in der Lag,erstritte
des Graveglia-Tales gefundenen Mine-
rale auf 99. Davon konnten sechs hier
erstmals entdeckt und bestimmet werden.

o A proposito dei mine-
rali nuovi dellaVal Gra-
veglia, vedere nota a
pag.34.

Lonoite e
broèhontite di Polù
del Fersino
Dr. Ivano Rocchetti
Via Cavalchina 9

37137 Verona Tel 0376-801090

O Da Pergine di Valsug ana si
risale la Val dei Mocheni fino a
Palù del Fersina, quindi, seguen-
do f indicazionelago Erdemolo,
si raggiunge la località Frotten;
da qui si prosegue a Piedi lungo
il sentiero E5 (Carta KomPass

1:500.000) verso il Lago Erde-
nrolo.
I1 primo tratto del sentiero si svi-
luppa sulla destra orografica del-
la- valle; lungo questo tratto vi
sono i resti di antiche miniere
dalle quali si estraevano Pirite,
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Langite, ag$regato di
microcristalli azzttrri, con
brochantite verde.
Campo circa 16 x 24 mm.
Coll. e foto autore.

Brochantite, nitidi
cristalli verdi, con langite.
Campo circa 16 x 24 mm.
Coll. e foto autore.

t.
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calcopirite, galena e sfalerite in
ganga quarzoso-carbonat ica.
Le mineraltzzaziont, che furono
sfruttate sino dal Medio Evo, so-
no legate, secondo Murara
(1966), ad un ben definito livello
delle vulcaniti permiane e preci-
samente alla formazione andesi-
trca appartenente al gruppo
inferiore delle vulcaniti atesine.
Esattamente in corrispondenza
del ponte sul torrente Fersina, è
ben visibile, sulla destra orogra-
fica, la discarica della miniera di
Maso Erdemolo. Gli inrbocchi
della miniera sono franati e quin-
di la ricerca si svolge esclusiva-
mente all'esterno.
Da una osservazrone sommaria
si riscontrano, abbastanza diffu-
se, spalmature e venature dal ti-
pico colore azzurro-verde per la
presen za dtminerali secondari di
rame che assieme ad ossidi di
ferro, cementano frammenti ric-
chi di pirite.
In alcuni dei campioni più visi-
bilmente minerahzzati, dopo un
attento esame è possibile trovare
cristalli di langite Cu+(SO+)
(OH)o*2HzO, generalmente
submillimetrici, tabulari o pri-
smatici di colore azzurro e lucen-
tezza vitrea riuniti in numerosi
individui. Spesso, nella stessa

massa, a rappresentare una se-
conda distinta fase, si trova Bro-
chantite Cu+(SO+XOH)o in
cristalli minuti, prismatici, di co-
lore verde e lucente zza vitrea.
Questi due minerali, ora segnala-
ti per la prima volta, sono gli
unici che rivestono un certo inte-
resse tra quelli facilmente osser-
vabili in disc artca.
Essi sono stati anahzzati median-
te difrattogramma delle polveri,
nel dicembre 1988, dal Prof. G.
Giuseppetti presso la Facoltà di
Mineralogia dell'Università di
Pavia, a cui vanno i miei più sen-
titi ringraziamenti.
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SUMMARY
Langite and brochantite
from Palù del F ersina.
From Pergine di Valsugana (Trento) to
Palù del Fersina, then to Frotten, always
by car ; then following footpath " 85 " , po-
sted Lago Erdemolo. Along the first part
of the footway , remnants of old mines are

to be founcl, once exploited since XVI
century for pyrite, chalcopyrite, galena
and sphalerite. Mineralizations are rela-
ted to the lower level of local permian
volcanite s, an ande sitic formation.
Near the brodge on the Fersina creek, the
dumps of Maso Erdemolo mine include
many conglomerate pyritic blocks, whe-
rein have been found: langite, as either
tabular or prismatic, vitreous blue micro
xls; and brochantite, as prismatic, vitre-
ous green micro xls. Both minerals are
here reported for the first time fiom this
locality, and have been identified by Prof .
G. Giuseppetti (Univ. Pavia), by pow,der
dffiaction.

ZUSAMMENFASSUNG
Langit und Brochantit
von Palù del F ersina.
Von Pergine diValsugana (Trento) nach
Palù del Fersina, dann nach Frotten, im-
mer mit dem Wagen; dann entlan dem
Fussweg "85", markiert Lago Erdemolo.
Entlang dem ersten Teil des Fussweges
finden sich Ueberreste alter Gruben, die
einst seit dem 16 . Jhdt. auf Pyrit, chalko-
pyrit, Galenit und Sphalerit ausgebeutet
wurden. Die Mineralisationen stehen in
Zusammenhang mit den tiefern Lagen lo-
kaler p ermi s c her V ulkanit e und ande siti -
schen Formationen. Nahe der Brùcke
ùber den Fersina-Bach enthalten die
Halden von Maso Erdemolo zahlreiche
pyrithaltige Konglomeratblòcke, mit:
Langit, in tafeligen oder prismatische,
glasig-blauen Mikrokristallen ; Bro-
chantit, in prismatischen, glasglcinzen-
den grùnen Mikrokristallen. Beide
Mineralienwerden hier erstmals von die-
sem Fundort erwcihnt und wurden durch
Prof. G. Giuseppetti (Univ. Pavia) mit-
tels P ulver-Diffraktometrie indentifi-
ziert.

a
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Rinvenimento di
cristqlli di Auqite sul
Vulcono di v

Roccomonfino
Dott. Francesco Pezzotta, Via G .Valle
5 , 24I00 Bergamo
Dott.ssa Gemma Musacchio, Via Caval-
lotti 3 , 21010 Castelveccana, Va

O Durante l'estate de11'88, men-
tre svolgevamo un lavoro di rile-
vamento geologico nel settore
nord occidentale del vulcano di
Roccamonfina, abbiamo rinve-
nuto alcuni notevoli cristalli di
augite.
L'area, compresa tra il fiume Ga-
rigliano ed i paesi di Li Paoli e

Santa Maria A Valogno, è carat-
tenzzata da colate laviche a com-
posizione da basaltica a
tefrito-leucitica ed anche fonoli-
ttca, e da abbondanti depositi pi-
roclastici che a volte danno luogo
ad accumuli di spessore notevo-
le. Tra questi ultimi vi è l'unità
denominata "Pseudo-conglome-
rato di Sessa", che, nelle zone più
basse del settore nord occidentale
del vulcano, forma vasti affiora-
menti ed è caratterrzzatadalla ab-
bondante presenza di bombe e
blocchi del diametro variabile da
pochi cm sino ad un metro costi-
tuiti da litici, tefrite leucitica e

poche pomici.
Lungo i numerosi scavi eseguiti
a scopo agricolo, attorno alla
strada che dal fiume Garigliano
sale all'abitato di Corigliano, en-
tro 1o Pseudo-Conglomerato di
Sessa con attenta osservazrone
sono a volte riconoscibili livellet-
ti costituiti da litici e pomici con
poca matrice di spessore centi-
metrico, continui Per alcuni me-
tri, ricchi di cristali di augite.

Questi si presentano isolati o riu-

niti in piccoli gruppi, tozzi e ben
cristall rzzatt, spesso biterminati
e geminati, di colore nero anche
con riflessi verdi scuro. Le di-
mensioni, normalmente attorno
al centimetro, possono anche
raggiungere i2-3 cm negli esem-
plari migliori. Per individuare
con minore difficoltà i punti di
ricerca più interessanti è bene co-
minciare aguardare nei canaletti
dell'acqua attorno ai campi, do-
ve i cristalli sono ben puliti e più
facilmente ricono sc ibili.
Nella zona, entro i depositi piro-
clastici, abbiamo localmente rin-
venuto anche cristalli isolati e

ben formati del diametro sino
qrca 1.5 cm di biotite; sono me-
no interessanti invece gli inclusi
sanidinitici che possono presen-
tare cavità con piccoli cristalli
limpidi di analcime.
Per completare il quadro è da

citare il rinvenimento di abbon-
clanti e discreti cristalli di leucite
(2-3 cm) entro la tefrite leucitica
lungo il taglio di una strada an-
cora in realizzazrone, che dal fiu-
me Garigliano porta al paese di
S.Maria a Valogno, poche centi-
naia di metri prima dell'abitato.

Bibliografia
GIANNETTI B., LUHR J.F. (1983). The
White Trachytic Tuff of Roccamonfina
\rolcano (Roman Region, Italy). Con-
trib.M in.P etr., v.84, P.235-252.
GIANNETTI B. (1974-15). Su alcuni
orizzonti pomicei della cinta calderica
del vulcano di Roccamonfina. Atti Acc. di
Scienze di To, vol 109, P. 271-78.
I\{USACCHIO GEMMA (1989). Rileva-
mento geovulcanologico del settore
nord-occidentale del vulcano di Rocca-
monfina . Lavoro ineclito.

R.M.r. 1t1992

Cristallo isolato di augite di 216 cm, rinvenuto entro lo

" pseudoconglomeratò di Sessa". Corigliano (Ce). Foto Valori.
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SUMMARY
Augite crystals on the Roccamonfina
Volcano (Caserta)
Noteworthy augite xls have beenfound in
the NW section of the Roccamonfina vol-
canic area, between the Garigliano river
and the villages Li Paoli and S.Maria a
Valogno, characterized by basaltic, the-
phritic I leucitic and rarely phonolitic lava
flows with abundant pyroclastic deposits .

O utcr opping s ar e fr e que nt, with numb e r-
less ejecta from a very few cm to I m.
Pumiceous levels are found in the walls
of local irrigation troughs; augite is quite
abundant in these veins, as euhedral
short xls from I to 3 cm. Biderminated

and nvinned xls are frequent; color is
black to very dark green.
Other minerals found are biotite, analci-
me as micro clear xls in blocks, and good
leucite xls to 3 cm.

ZUSAMMENFASSUNG
Augit-Kristalle vom Roccamonfina-
Vulkan (Caserta).
B e me r ke nsw e r t e Augit- Kr i s tall e wurde n
in NW-Abschnitt der vulkanischen Re-
gion von Roccamonfina, zwischen dem
Garigliano-Fluss und den Dòrfern Li
Paoli und S.Maria aValogno, gefunden.
Das Gebiet ist charakterisiert durch ba-
saltische, tephritisch-leucitische, selten

p honoliti s c he Lav aflùs s e mit r e i c hli c he n
pyroklastischen Ablagerungen. Auf-
schlùsse sind zahlreich, mit unzcihligen
Auswùrflingen von wenigen cm bis zu l
m. Bimsstein-Lagen finden sich in den
Wrinden lokaler B ewrisserungsgrriben ;
Augit ist in diesen Adern sehr verbreitet,
in gut geformten kurzen Kristallen von l
bis 3 cm. D oppelendige und verzwillingte
Kristalle sind hriufig; die Farbe ist
schwarz bis sehr denkelgrùn.
Andere hier gefundene Mineralien sind
B iotit, Analcim in klar e n M ikr o kr i s t all e n
in Blòcken, und gute Leucit-Kristalle bis
3 cm.

t
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Gronoto in cristolli
ollo coscoto Nordis
Vol di Genovo (Tn)

Dr. Guido Pedroni
Gruppo M ineralo gisti Emiliani
Piazza dell'Unità,9
40128 Bologna Bo

O In Val di Genova presso la
cascata Nardis nella primavera
del 1988 ho potuto rinvenire di-
versi erratici di natura aplitica
determinati in sezione sotti [e
presso il Dipartimento di Scienze
mineralogiche di Bologna. Ri-
tengo interes sante segnalare
questo differenziato acido per [a
presenza di granato in cristalli,
perchè mai segnalato in questa
zona.
La presenza di brandelli aplitici
a granato, associato a feldspati in
termini albitici e a quarzo, può
essere imputata alla grande allu-
vione dell'estate 1987 che ha
mutato quasi radicalmente la
morfologia di fondovalle.
Per la posi zione di rinvenimento
di questi campioni ritengo che
provengano dalla bassa Val Nar-
dis (propaggini meridionali del
Gruppo della Presanella), quindi
depositati per caduta dalla casca-

20

ta Nardis, piuttosto che proveni-
re dai ghiacciai dell'Adamello e
trasportatt, in seguito, dal Sarca
di Genova in piena.
La pres enza di aplitt a granato in
Val di Genova può trovare collo-
cazione nelle fasi finali dei feno-
meni magmatici del plutone
Adamello-Presanella (3 -4). Que -
sta valle divide geograficamente
il gruppo della Presanella da
quello dell'Adamello: la genesi
di queste montagne è da imputa-
re allo stesso evento geologico e
s ono cat atterrzzate in partic olare
da tonaliti che si sono incassate
in rocce sedimentarie s.l. prece-
denti dando luogo a fenomeni di
metamorfismo di contatto nel-
1'Adamello meridionale, come
nella Val di Stabio (L-2), ed in
altre zone del gruppo.

Segnalo a questo proposito una
piccola zonadi contatto sulla de-
stra idrografica della cascata
Nardis, individuata da una picco-
la spedizione con relativa cam-
pionatura nel dicembre 1989.
Qui affiorano in sequenza una
tonalite a grana grossa, una tona-
lite a grana più fine ed una cor-
nubianite ad abbondante
muscovite a cui segue nuova-
mente la tonalite a grana grossa.
Le apliti della Val di Genova so-

no carattertzzate dalla presenza
di micro cristalli di granato in-
globati nella rocc.ia. Nonostante
non sl presentmo rn strutture trpo
fessure e/o geodi, il loro aspetto
nel campione a mano rimane par-
ticolarmente integro alla frattura
della roccia, conservando gene-
ralmente l'abito cristallino pro-
prio, che suggerisce il raggiun-
gimento dell'equilibrio nella mi-
scela che ha originato questi gra-
nati (5-5 -l).
Questi cristalli non superano i
1,5 ffiffi, alcuni sono perfeffa-
mente limpidi, di un colore che
varia da arancione carico ad un
color brandy tendendo al rosso
scuro negli individui opachi.
Generalmente, aumentando le
dimensioni dei cristalli, diminui-
sce proporzionalmente la traspa-
renza, fino ad ottenere cristalli
opachi di una grandezza massi-
ma di poco superiore al ffiffi, corl
una abbondanza relativa di circu
4-5 individui ogni cm2.
L'abito è quello caratterrzzato
dal classico rombododecaedro a
facce più o meno svilupp ate elo
distorte.
L'atfftbuzione è stata possibile
tramite analisi al diffrattometro
su polveri del minerale, che han-
no dato i valori della tabella 1.

R.M.r. 1t1992
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Tabella I -
Granato alla Cascata
Nardis (Val di Genova, Tn)

t

t

Va[ore
d (A)

Scheda
ASTM 9.427

lll"

2,ggg
2,594
2,369
2,213
2,r16
1,819
1,608
1,549

2,973
2,569
2,348
2,,251
2,T02
1,966
r,5gg
1,540

20
100
35
20
20
20
15
10

Questa fase minerale è avvicinabile
al tipo almandino, ipottzzando un
eccesso di Al nei fluidi finali che
hanno originato queste apliti, ffo-
vando anche un'ulteri ore parziale
conferma nella presenza in parage-
nesi di feldpato albitico.
Da notare che le intensità dei pic-
chi del granato sono condiziona-
te dalla presenza del quarzo e del
feldspato albitico stesso.
Sono comunque mantenute le in-
tensità massime, ricalcolate con-
siderando solo i piccht caratteri-
stici del granato. In assoctazione
con il granato, oltre al quarzo ed
alla albite riconosciuti tramite
diffrattogramma, anche un mine-
rale verde e lamellare in quantità
nettamente inferiore alle altre fa-

si minerali, ed una mica nera in
rarissimi cristallini associati ad
altrettanto rare masserelle di pi-
rite elo calcopirite.

in the Genova valley, near the Nardis
falls, and their determination has been
made in thin sections at the University of
Bologna. Their presence is probably due
to the great l9B7 flood. They are essen-
tially made of albitic feldspars, quartz
and garnet, and may be related to the
ronalitic intrusions of the Adamello-Pre-
sanella pluton into sedimentary rocks,
ond to the consequent metamorphism.
Garnet is present as micro xls to I .5 mm
embedded in rock; smaller xls are clear
tleep orange,larger ones are opaque de-
ep red, all of them are rhombododecahe-
tlrons. Powder dffiaction identified them
as very close to almandine. Associated
minerals are albite, quartz, a green scaly
unknown mineral, black mica, rare pyri-
te - c halc opyrite mas s e s .

ZUSAMMENFASSUNG
Granat-Kristalle bei den N ardis-F tillen
(Trento).
Verschiedene aplitische Blòcke wurden
im Genova-Tal, nahe bei denNardis-Fcil-
len, gefunden und in dùnnen Schichten an
der Universitrit von Bologna bestimmt.
Ihr Vorhandensein datiert wahrschein-
lich von der grossen Ueberschwemmung
von 1987. Sie bestehen hauptscichlich aus
albitischen Feldspriten, Quarz und Gra-
nat und dùrften mit der tonalitischen In-
trusion des Adamello-Presanella-
Plutons in sedimentrire Gesteine und den
J'olgenden Metamorphosen zusammen-
hcingen. Granatfindet sich als Mikrokri-
stalle bis I ,5 mm, in Gestein eingebettet;
kleinere Kristalle sind klar dunkeloran-
ge, gròssere opak tiefrot, alle bilden
Rhomb endo de kae der . P ulve r- D rffrok-
tion weist sie als sehr nahe dem Almadin
aus. Assoziierte Mineralien sind Albit,
Quarz, ein griines schuppiges unbekan-
ntes Mineral, schwarzer Glimmer, selten
P y rit -C hal kopy rit- M as s e n.

Ringraziamenti
Ringrazio l'amico Dr. C.Felice
conservatore del Museo di Minera-
logia dell'università di Bologna per
l'indagine analitica su polveri delle
fasi minerali descritte.
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SUMMARY
Garnet crystals nenr the Nardis Falls
(Trento)
Various aplitic boulders have beenfound

Vonodinite e
Ztrcone di Croveo
Vol Devero (No)

Sinelli Emanuele
Via Marone 7
21049 Tradate (Va)

O Nell'Ossola la vanadinite è
conosciuta da tempo (I97 5) in
quella caratteristica roccia, che è

l'albitite dell'Alpe Rosso presso
Orcesco in Val Yrgezzo.

I1 ritrovamento di aggregati di
cristallini, morfologicamente si-
mili a quelli di Orcesco, nelle
litoclasi degli gneiss presenti a
nord della linea tettonica "Sem-
pione-V rgezzo-Centovalli " e più
precisamente in una cava attiva
nelle vicinanze di Croveo mi fe-
ce suppoffe che si trattasse dello
stesso minerale, anche se lapara-

genesi è diversa.

Cristallini gialli di vanadinite,
aggregatt a covone, erano stati
precedentemente segnalati nelle
f'essure del granito di Lodrino.
I-a esatta identificazione del ri-
trovamento qui descritto è risul-
tata possibile attraverso 1' analisi
con difrattometro a cristallo sin-
golo, con i seguenti valori delle
costanti di cella:
ir = 10.317 alfa - 89.99

R.M.t. 1t1992 2t
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Vanadinite,
ciuffo di cristallini
di circa 1 mm.
Croveo.
Coll. e foto autore.

Zircone,
cristallo prismatico
di circa 0,5 mm.
Croveo.
Coll. e foto autore.

ù

b = 10.3 15 beta = 89.97
c=7.363 gamma= 120.00
Gli aggregatr di cristallini, che
non superano il millimetro, si tro-
vano quasi sempre su cristalli di
muscovite ed in associazione con
moltissimo epidoto, oltre ai clas-
sici minerali di fessura presenti in
queste litoclas t; quarzo, adul arra,
albite, titanite, apatite, cabasite,
scolecite.
Nelle porzioni periferiche di que-
ste litoclasi va segnalato anche lo
zircone, in cristalli prismatici al-
lungati con una debole colorazio-
ne lilla e mediamente di 0,5
millimetri di dimensione massi-
ma.
L'esame sempre con difrattome-
tro a cristallo singolo ha fornito i
seguenti valori delle costanti di
cella:
a - 5.914 alfa = 89.80
b = 6.590 beta : 89.61
c - 6.573 gamma = 89.80

Ritengo lo zircone discretamente
diffuso in questa zona dello
gneiss al contrario della vanadi-
nite, trovata una sola volta e con-
centrata in pochi centimetri
cubici di roccia.
Le due analisi sono state effettuate
presso l'Istituto di Chimica Strut-
turistica Inorganica dell' università
di Milano nel luglio 1989.
Un rin graziamento particolare al
prof. F. De Martin per f interes-
samento e per la disponibilità
concessami.
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SUMMARY
Vanadinite and zircon
from Croveo, Ossola Valley.
Vanadinite has been reported already, in
the Ossola area, from the Alpe Rossa

albitites. Another locality is here repor-
ted, in fissures of gneiss from Croveo,
north of the "Sempione-Vigezzo-Cento-
valli" tectonic line, as sheaf aggregates of
yellow micro xls on muscovite , in associa-
tion with abundant epidote, and also
quartz , adularia, albite , titanite , apatite ,

chabazite, scolecite.Zircon has also been

found, in peripheral areas of the same

fissures, as elongated prismatic, pale li-
lac micro xls. Identffications have been
carried out at the University of Milano.

ZUSAMMENFASSUNG
Vanadinit und Zirkon
von C rove o, O s s ola-T al.
Vanadinit aus der Ossola-Region wurde
schon aus den Albititen der Alpe Rosso
gemeldet. Hier wird ùber eine andere Lo-
kalitdt berichtet, in Rissen der Gneise von
Croveo, nòrdlich der tektonischen Linie
"Simplon-Vig,ezzo-Centovalli", als ge-
schichtete Aggregate gelber Mikrokri-
stalle auf Muskovit, vergesellschaftet mit
reichlich Epidot, ebenso Quarz, Adular,
Alhit, Titanit, Apatit, Chabasit, Skolezith.
Zirkon wurde ebenfalls gefunden, in den
Randzonen der gleichen Risse, als kin-
glich-prismatische, blass-lila Mikroh'i-
stalle. Die Bestimmungen erfolgten an
der Universitcit von Mailand.

Primo ritrovqmento
di gllenite sul gh.
del Mioqe
Vol Ven! (AO)

Renato Schellino, Via Buenos Aires, I 5
1 0 1 34 Torino, Tel. 0 I I -356025

O A conferma del sempre grande
interesse, pur annualmente per-
corso in lungo e in largo da innu-
merevoli ricercatori, il
ghiacciaio del Miage. continua a
riservare piacevolissime sorpre-
se.
Nell'annuale settimana di ricer-

ca dell'agosto 1988, in compa-
gnia degli amici Riccardo Ferrari
e Egidio Sossai, ho avuto la for-
tuna di trovare in prossimità del
sentiero che percorre in cresta
tutto il bordo della morena nel
tratto verso valle, un masso di
circa mezzo metro cubo solcato
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Allanite, Gh. Miage,
cristallo di 5 mm.

Coll. Schellino,
foto Sossai.

I

3

da microfessure tanto diffuse da
farpres agneche all'interno dello
stesso, potesse esserci qualche
cavità con buone cristall tzzazto-
ni.
Armato di punta e mazzetta ho
tntziato a lavorare in masso, per
la verità alquanto arrendevole
nella sua consistenza, e ho inco-
minciato ad estrarre i primi cam-
pioni cristalltzzatr; si è trattato di
albite, bissolite, calcite, heulan-
dite (dim. max. mm. 23 x 15),
pochi nuclei di pirite limonitica
e clorite pulverulenta oltre a
probabile biotite.
I cristalli di allanite si sono evi-
denztati nella successiva opera-
zione di riduzione dei campioni
amezzo bilanciere ed erano qua-
si completamente inglobati nella
roccia incassante, fatto che ne ha
ulteriormente compromesso la
estraztone.
I cristalli hanno dimensioni che
vanno da pochi decimi di milli-
metro ai due millimetri; il mag-
giore, dall'abito cristallografico
perfetto, raggiunge i cinque mil-
limetri di lunghezza.
La determinazione dell'allanite è
stata effettu ata dal prof. A. Pa-
lenzona dell'Istituto di Chimica
Fisica dell'Università di Genova
al quale vanno i miei più sentiti

rtngraziamenti per la cortese di-
sponibilità.
Un grazte anche all'amico Bul-
garelli di Sestri Ponente, per la
prezios a collaborazione.

Una precisazione
sulla wulfenite del M.Bianco
Con riferimento alla R.M.I. no I,
1989, p. 65, articolo "Wulfenite"
primo ritrovamento nella zona
del M.te Bianco, a firma B. Tur-
coni, mi permetto precisare che
la wulfenite è stata da me trovata
sul Mi age nell'agosto 1977 ; giìL
segnalata in un bollettino mine-
ralogico torinese del maggio
l9l6 a firma Orso - Vineis a sua
volta preceduto da altra segnala-
zione di Gaydou del C.A.I. Tori-
no.

SUMMARY
First find of allanite
on the Miage Clacter (Aosta)
Although one of the more persistently and
continuously scoured mineralo gical are-
as in Italy, the Miage Glacier still keeps
surprises in store. A promisingly fissured
small boulder has beenfound andworked
out just aside the ridge trail on the mo-
raine's edge on august l9BB. Good spe-
cimens with albite, byssolite, calcite and
heulandite xls have been recovered. By
furtherly breaking and cleaning the spe-
cimens at home, many allanite xls have
beenfound on them, mainly embedded in
rock, size rangiung from I 12 to 5 mm.

identificàtion has been carried out in the
University of Genua.

ZUSAMMENFASSUNG
Ersfund von Allanit
am M lag e -Gle tsc he r ( Ao sta)
O b s c hon allj cihrl ic h v on vi e le n S ammlern
b e s uc ht, bi et et der M ia g e -G l.ets c her do c h
immer wieder vorzùgliche Uberraschun-
gen. Im August l9B8 fand der Autor die-
.§e.§ Berichtes in der Nrihe des
Wanderweges, der ùber die Mordne des
Gletschers fùhrt, einen mit kleinen Spal-
ten durchsetzten F elsbrocken von ca. 0.5
qm. Der Block enthielt XX von Albit, Cal-
cit und Heulandit, sowie, einige Nester
von limonitisiertem Pyrit. Bei der sorgsa-
nlen Untersuchung und Reinigung der
Handstùcke zu Hause, kamen schliel3lich
0.5 bis max. 5 mm gro/3e Allanit-XX zum
Vorschein, diefast vollstcindig im Mutter-
gestein eingewachsen waren. Die Analy-
sen wurden an der Universitcit Genua
vorgenommen.

Arnriso importonte ogli qbbonqti R.M.l.

t

LaR.M.I. hafinalmenterealizzato,comecerto non sarà sfuggito ai nostri Lettori, ilprogrammadi recupero
dei tempi di uscita dei quattro numeri annuali. Particolarmente importante è I'uscita del n" 4, che d'ora
innanzi arriverà sempre agli abbonati entro I'ottobre di ciascun anno (o novembre al massimo), in
relazione al disservizio postale), portando loro il bollettino di C.C.P. per il rinnovo dell'abbonamento
dell'anno seguente.
A partire dal prossimo anno 1993, il no 1 di ciascun anno non verrà più inviato agli abbonati
dell'anno precedente che non avranno provveduto al rinnovo entro gennaio.
Questo n" U1992 è quindi l'ultimo che segue il vecchio sistema.

Questo avviso verrà iipetuto, con ulteriori precisazioni, su tutti i numeri dell'anno 1992in corso: i Lettori
sono invitati a contattarci per eventuali chiarimenti..i,
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Novitò minerq lgg heic
olpine e preqlplne

Stefano Conforti*, Paolo Gentile* e Pietro Vignola*

+

{l

(ldentificate presso I'lstituto di Chimica strutturi-
stica Inorganica e il Dipartimento di Scienze della
Terra dell' Università degli Studi di Milano, con la
c ollaborazione di c ollezionisti ) .

O Nella presente nota vengono riportati i risultati
delle analisi di mineruIi, forniti da alcuni collezio-
nisti, ottenute con metodi diffrattometrici a cristal-
1o singolo e. con microsonda elettronica. Per
ciascun campione viene indicato il nome del colle-
zionista ritrovatore.
Agardite-(y). Località: lavori autostradali presso
Oltrefiume (B aveno-No).
Ciuffi di cristalli prismatici esagonali, submillime-
trici, molto allungati, di colore verde-azzuffo e

impiantati su minerale apparentemente amorfo di
colore azzùrro. E stato trovato in associazione con
quatzo, fluorite, blenda e galena in vene idroterma-
li incassate nella formazione degli Scisti dei Laghi
[Franco Vanini - Varese].
Esagonale gon parametri di cella: a-13.57 6(3)
c=5.901(3)4.
Presenza dt As, Cu, La, Nd, Y.
Cenosite-(y). Località: Cava Manteg azza - Cuasso
al Monte (Va).
Gruppo di cristalli prismatici rombict tozzi di co-
lore- crema chiaro, freschi e traslucenti in cavità
miarolitica con ortoclasio, quarzo e un termine del
gruppo delle cloriti [Roberto Appiani - Monza -
Mil.
Rombico con parametqi di cellat a=6.761(4)
b)12.983 (3) c= 1 4.21 8(5)4.
Presenza dt Si, Ca, Y e Terre Rare (Dy, Gd, etc.).

Eschinite-(y). Località: M.Cervandone - Devero
(No).
Cristalli prismatici rombici appiattiti, grandi fino a
un centimetro, di colore malTone-Scuro e lucentez-
za qtJasi metallica.
il minerale è stato trovato in associazione con
quarzo e un minerale del gruppo delle miche [Fau-
slo Parani - Montecrestese - No]. Rombico con
parametri qi cella: 3=5.182(3) b-J .494(3)
c=10.993(4)4.
Godolinite-(y) (nobite). Località: Cava Restellini
- Beura - (No).
Cristalli prismattci monoclini grandi fino amezzo

x Dipartimento di Scienze dellaTerra,
tJ niv ersità de gli Studi
Via Botticelli 23 , 20I3 3 Milano.

centimetro talora biterminati di colore verde chiaro
trasparenti. È stata trovata nelle cavità di alcuni
filoncelli aplitici associata a carbonati di Terre
Rare, solfosali di Bi e Pb ed altri minerali in corso
di carattenzzazione. La composizione analitica è
stata esattamente determinata alla microsonda. Il
lavoro completo è in corso di pubblic azione [Fran-
co Vanini - Varesel.
Monoclino con parametri di cella: a-4.741(2)
b-7 .562(2) c=9 .89 4(2)A 8=90.48 (3 ).
Milarite. Località: Orcesco - Val Ytgezzo (No).
Gruppo di cristalli prismatici esagonali terminati
da piramide tronca di 0.5 mm di lunghezza limpidi
e incolori impiantati su actinolite in una cavità
dell'albitite [trovata da uno di noi: P.V.].
Esagonale cgn parametri di cella: a-I0.412(2)
c= 1 3.795(5)4.
Milarite. Località: M.Cervandone (Versante sud
occidentale) - Devero (No).
Cristalli prismatici esagonali singoli terminati da
piramide esagonale limpidi ed incolori, talora bi-
terminati impiantati su quarzo e un minerale del
gruppo delle miche, in paragenesi con adularia,
titanite e stilbite fDaniele Faeti - Luca De Battisti
- Milanol. Esagonale cgn parametri di cella:
a= 1 0.421 (3) c= 1 3.856(7)4.
Pirargirite. Località: Miniera Piodè (Vallone di
Besano) (Va).
Cristalli prismatici fino a due millimetri di lun-
ghezzadi colore rosso scuro, trasparenti, con gale-
Àa, fluorite e barite, nelle fratture di una cataclasite
minerahzzatarinvenuta nell' alveo del Rio Vallone
[Franco Vanini - Varese].
Trigonale gon parametri di cella: a-l1.055(2)
c=8.736(3)4.
Stolzite. Località: Fomarco - "Filone della Piana"
(complesso dei filoni flella Val Toppa) - Ossola
(No) - Già segnalata in'.
Cristalli con morfologia variabile da tabulare a

bipiramidale a pseudocubica di 0.5-1.5 mm di spi-
goto di colore giallo vivo su quarzo o su scheelite

[Paolo Biffi - Monza - Mi].
Tetragonale pon parametri di cella: a-5.455(3),
c=12.034(6)4.
Susannite. Località: Boarezzo (Ya). (Prima segna-
lazione di specie nuova per l'Italia).
Cristalli prismatici esagonali tabulari di colore
bianco sporco semitrasparenti di circa 1 mm di
diametro associati a galena, calcopirite e minerali
secondari di Pb,Zty Cu. [Franco Vanini - Varese].

57
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Fig. 1 -

Gadolinite - (Y).
Cristallo

biterminato
di 3,5 mm.

Beura (No).
Coll. F.Vanini,

foto R. Appiani.

Fig. 2 - Milarite, cristalli di 0,1 - 0,4 mm.
Alpe Rosso, val Vigezzo (No).
Coll. P. Vignola, foto B. Turconi.

Trigonale, con parametri di cella: a-9.07 4(2)
c=11.572(3)4.
Silicato di torio (thorite?). Località: Filone del
Bosco - Arvogno - Val di Crana (No).
Cristalli prismatici tozzidi circa 1 mm di lunghezza
di colore verde oliva, metamictici, inclusi in mona-

58

zite,, eià (escritti da Albertini, campione denomi-
nato ÙK5'. Identifi cazione ottenuta con analisi alla
microsonda elettron ica, as sociata ad os serv a ziont
sulla morfologia dei cristalli [Claudio Albertini -

Omegna - Nol.

Ringraziamenti
Gli autori desiderano nngraziare i professori C. M.
Gramaccioli, F. Demartin e il Dr. T. Pilati per i
preziosi suggerimenti forniti nello svolgimento del
lavoro.
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SUMMARY
Alpine and pre-alpine mineralogical news.

Specimens providedfor by collectors to the University of Milano
have been analysed and identffied by single-crystal dffiaction
and microprobe. The results are listed here (name of Collector
in brackets):
Aeschynite (F . Parani) from Mt Cervandone, NO. As flattened
prismatic, dark-brown xls to l0 mm with metallic luster. With
quartz and micas.
Agardite-(Y) (F .Vanini) from road cuts near Oltrefiume, Bave-
no, NO. As sprays of elongated prismatic, greenish-blue xls to
I mm.With quartz,fluorite, sphalerite and galena.
Gadolinite-(Y) (F . Vanini) from Restellini Quarry, Beura, NO .

As monoclinic prismatic, pale-green transparent xls to 5 mm.
With R.E. carbonates, Bi and Pb sulphosalts and others, analy-
ses in progress.
Kainosite-(Y ) ( R. Appiani) from M ante gazza Quarry, C uasso al
Monte, VA. As short prismatic, pale-cream translucent micro
xls, with orthoclase and quartz.
Milarite (P. Vignola) from Orcesco, Val Vigezzo, NO. As hex.

R.M.r. 1t1992
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Fig.4 - Cenosite - (Y). Cristalli di 0,5 mm.
Cava Mantegazz\ Cuasso al Monte (Va).

Coll. P. Vignola, foto B. Turconi.

prismatic, clear colorless x/s to 0.5 mm on actinolite.
Milarite (D. Faeti) from Mt Cervandone, NO. As single hex.
prismatic, clear colorless micro xls, with quartz, micas , adula-
ria, titanite and stilbite.
Pyrargyrite (F. Vanini) fro,m Piodè Mine, Besano, VA. As
prismatic , dark-red transparent xls to 2 mm with galena,fluorite
and barite.
Stolzite (P. Btffi) from Fomarco, Val Toppa, Ossola, NO. As
either tabular, bipyramidal or pseudocubic, bright-yellow xls to
1.,5 mm on quartz or scheelite.
Susannite (F. Vanini) from Boarezzo, VA. As hex. tabular
prismatic, whitish xls to I mm with galena, chalcopyrite and
secondary Pb, Cu, and Zn minerals .

Thorium-silicate (thorite ? ) (C. Albertini) from Arvogno, Val
di Crana, NO. As short prismatic, olive-green xls to I ffiffi,
metamict and included in monazite.

ZUSAMMENFASSUNG
Mineralogtsche Neuheiten aus den Alpen und den Voralpen

Fig. 3 -
Stolzite,
cristalli
di1-1,5mm.
Fomarco,
ossola (No).
Coll. P. Gentile,
Foto R. Appiani.

Fig. 5 - Thorite (?) in monazite - (Ce): cristalli
di 0r5 - 1 mm. "Filone del Bosco", Arvogno

(No). Coll. C.Albertini, foto R. Appiani.

Ergebnisse der Analysen von Mineralproben, die von einigen
Sammlern (Name des Sammlers in Klammer) zur Verfùgung
gestellt wurden. Die Analysen wurden mittels Ròntgendffiak-
tometer (EinkristallverJ'ahren) und Mikrosonde an der Univer-
s itcit M ailand dur c hg efiihrt.
Àschynit(F.Paranl)-Fundort: M. Cervandone, NO. Bis I mm
grot3e, dunkelbraune XX mit metallischem Glanz. Paragenese:
Quarz, Glimmer.
Agardin ( F . V anini ) F u ndort : S tr at3 e naufs c hlut3 nahe O ltr efiu-
me , Baveno, NO . Bùschel von prismatisch gekingten, grùnblau
geftirbten,bts I mm langenXX. Pargenese Quarz, Fluorit, Spha-
lerit und Galenit.
Gadolinit (F. Vanini) Fundort: Steinbruch Restellini, Beura,
NO. Monoklin prismatische, bis 5 mm lange XX von hellgrùner
Farbe. Paragenese: Karbonate der Seltenen Erden, Bi und Pb
Sulfusalze.
Kainosit (R. Appiani) Fundort: Steinbruch Mantegazza, Cuas-
so al Monte,VA. Kurzprismatische XX von hellbrauner Farbe.
paragene se : Orthoklas, Quarz.
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Milarit (P . Vignola) Fundort: Orcesco, Val \ige1z9,.NO ' l'i-
smatische, bis" 0,5 mm lange, farblose bis durchsichtige XX.

P arag ene se : Aktinolith
Mitaiit (D. Faeti) Fundort: M. cervandone, No. Farblose,
prismatisch hexag;,onale XX. Paragenese: Adular, Titanit, Stil-
bit.
Pyrargyrit (F. Vanini) Fundort: Grube (Piode, Besano, VA.
pVismaiische, bis 2 mm lange XX t'on hellroter Farbe. Parage-

nese: Bleiglanz, Fluorit, BarYt.
Stolzit (P". Bitri) Fundort: Fomarco, Val Toppa, ossola, NO.

Tafelig bis bipyramidale seltener pseudokubische, 0.5 - I ,5 mm

lange"XX voi iebhaft gelber Farbe, die auf Quarz oder Scheelit
aufgewachsen sind.
Susannit (F.Vanini) Fundort: Boarezzo, VA. Bis lmm grot3e

t afe li g pr i s mat i s c h e XX v o n s c hmut z i gw e it3 e_r F ar b e . P ar a g e.ne -

sà : Bleiglanz, Chalkopyrit und sekundrire Verwitterungsmine-
rale von Pb, Zn und Cu.
Thorium-silikat (Thorit ?) (C Albertini) Fundort: Arvogno,
Val di Crana, NO. Bis I mm lange, kurzprismatische XX von

olivgrùner Farbe, die in Monazit eingeschlossen sind.

Libri
L'Alpe Devero ed i suoi minerali
di Claudio Albertini (1991)
Formato 17 x24 cm, rilegato con copertina telata e sovracoperta a colori;
295 pagine,160 foto a colori, 4 foto in BN, 128 disegni, 127 specie descritte;
Prezzo di copertina § 49.000 (f 39.000 prezzo speciale di promozione valido per un tempo
limitato), più spese postali nel caso di spedizione a domicilio;
Ottenibile inviando richiesta a:
Colli Carlo, Vicolo G. Rey 30,27024 Cilavegna - PV; tel.0381-96188 oppure direttamente
all'autore:
Claudio Albertini, Via A. Grandi 22,28026 Omegna - NO.

L'Alpe Devero è località nota alla maggior parte degli appassionati di mineralogia per le specie rare, talora uniche al mondo, che
sono state rinvenute nell'ultimo ventennio al Monte Cervandone.
lr ricerche mineralogiche in questa splendida località alpina hanno in realtà origini in tempi molto più remoti; talvolta, in passato,
campioni e località di questa zona venivano considerati proprii della confinante Valle di Binn.
La pubblicazione di questo volume colma la mancanza di fonti informative esaurienti ed aggiomate confacenti ad una zona di tale
interesse.
Le esperienze dirette maturate da ricerche svolte sul terreno, integrate con notizie desunte da accurate ricerche bibliografiche e di
archivio, sono i presupposti che hanno consentito all'Autore di presentare un quadro veramente completo della località. La parte
storica, "creata" ex-novo, restiluisce all'Alpe Devero gli attributi che le competono e che sinora non le erano stati completamente
riconosciuti.
La documentazione fotografica, in buona parte opera di Walter Gabriel e di Roberto Appiani, illustra alcuni dei più significativi
esemplari conosciuti, provenienti da una trentina di differenti collezioni ed, unitamente ai disegni dei cristalli, integra la descrizione
di tutte le specie sinora rinvenute.
Un volume completo, veramente prezioso pertutti i collezionisti e pergli amanti della natura in generale. (Redazione)

I minerali della Val Leogra e della Val d'Astico nel Vicentino
di Boscardin M., De ZenL.rZordan A. (1989)
140 pagine, 90 tavole a colori, I cartatopografica allegata.
Cassa Rurale ed Artigiana, Schio, VI.
Il volume, che si raccomanda per la bella serie di fotografie a colori, rappresenta forse la prima edizione interamente dedicata ad
un argomento mineralogico promossa da un istituto Bancario Italiano. Come è noto, la zona illustrata è piccola, ma straordinaria-
mentericcadi importanti ritrovamenti conosciuti edapprezzatinltaliaed all'Estero grazie alla intensae metodica attività di Matteo
Boscardin. Nel testo sono descritte un centinaio di specie ed una ffentina di località.

(V. de Michele)
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