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Altri ritrovomenti
minerolooici
ne! Vicenilno
De Grutklis
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Miniera di Mont€ di Malo:
l) - Hastingsite: inosilicato di
sodio, calcio, ferro ferroso, allu-
minio, con ossidrili e fluoro;

2) - Rame nativo dendritico in
millimetriche incrostazioni.

Cava di Spagnago:
3) - Rectorite: minerale delle
argille, costituito da strati alter-
nati montmorilÌonitici e piro-
fillitici:
4) - Idrossiapofillite, con natro-
lite e calcite:
5) - SepioÌite con calcite;
6) - Idromagnesite in sferule
fibrose su brucite.

I minerali delle posizioni 1-3-
4-5 sono stati determinati tra-
mite il Museo di Johannesburg,
mentre altri minerali delle stes-
se 2 località sono all'esame
presso il predetto Museo.
ln relazione poi all'articolo
sulÌa vivianite nel Vicentino
della pag. 155 della Rivista
Mineralogica Italiana n" 3- I 990,
segnalo di aver fano negli scor-
si giomi un nuovo rihovamento
di vivianite in piccoli noduli
con diverso grado di cristal-
lizzazione, come quelli del cita-
to articolo.
Tale ritrovamento è stato effet-
tuato in una cava di argilla per

laterizi, sita sulla collina pro-
spicente il comune di S. Vito
(VI), in un banco di bentonite.

ZUSAMMENFASSANG
Ucbet tEiLn F undc
aus det Provirrz Viaciza-

I n [riìheren Ausgaben h,utde hereits iiber
Minùali.n wn Fùndstellen in diesen
Gebiet b.richtet.Zusiitzlich dazu sind in
lerzter Zeit folqende Arten identifiziert

Bcrgecrk Monle Mola: Hasrin9sit und
gedieEenes KupIet:
Grubc Spdgndgo : Rectotit, HJdtoxyl-
ApophJllit nit Natrolith und Calci,
Sepiolith, Hydromagnesit auf Btucit ;
Gnrb San Vilo: b,eirerc Viviaùit-Mandelh
in Bentoni.

Brananti Alessandro
Via dei Salesiahi.2S
5545 Pietrasanto (LU)
Te1.0581172141

Pirite ociculore
di Cordoso (tU)

accurate analisi da parte dei ricer-
catori al fine di capire il mecca-
nismo e le condizioni geomine-
ralogiche della sua formazione
( l) .In Italia la pirite aciculare è
conosciuta in Sardegna (Baccu
Arrodas) ed a Gallena (LU) in
Versilia (2) . Questa ultima loca-
lità però può dirsi esaurita,visro
che a suo tempo la ptite fu riEo-
vata durante l'apertura di una
strada carrozzabile e le discari-
che sono ormai inesistenti.

Mi sembra dunque interessante
segnalare la presenza di questa
forma di pirite in una localita
relativamente vicina alla prece-
dente ma più ricca certamente di
campioni e per-la gircituum sctan-
zialmente diversa.
Cardoso di Stazzema (LU) è un
paesino facilmente raggiungibi-
le da Seravezza (Comune della
Versilia).
Esso è noto nella zona per le sue
cave che fomiscono da secoli la
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[a Pirite in forma aciculare costi-
tuisce una rarità difficilmente
riscontrabile in natura ed è stata
anche recentemente oggetto di
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. Nei numeri l-1987 (pag.
16ll'1), t' l-1989 (pag. 66-68),
n" 2-1989 (pag. I l8), n'3-1990
(pag. 155) della Rivista
Mineralogica Italiana, sono stati
evidenziati nuovi ritrovamen-
ti di minerali per collezioni-
smo particolarmente riferiti alla
cava di marmo sita nel Comune
di Cornedo Vicentino e
Spagnago e nella miniera di
argilla di Monte di Malo, sem-
pre nell'Alto Vicentino.
A detti minerali sono da aggiun-
gere i seguenti, recentemente
determinati, anche se li ho repe-
riti da tempo.

SUMMARY
MoÌe fuds in the Viccnza Provilcc.

In addition to other minerols olrcady
reported in prcyious papersfrom loca-
liries in this area, rhe following have also
been recently identiled :
Montc Molo mine: hastingsite and noti-

Spgnago quarry: redorite, hydrossia-
pophyllir. wirh notrolite and calcite,
sepiolite, hydromaqne site on brucite :
S. Vito qaany: more ttiianite nodules



cosiddetta "Pietra del Cardoso".
una arenaria metamorfosata che
i geologi chiamano Pseudomaci-
gno, utilizzata come pietra oma-
mentale.
NeÌle fratture di questa roccia si
rinviene la pirite aciculare, accom-
pagnata da quarzo, calcite, dolo-
mite e barite, quest'ultima in
associazione di cristalli "a ven-
taglio" di notevole effetto este-
tico.
Le dimensioni dei singoli cri-
stalli aciculari superano diflicil-
mente il centimetro, ma l'abbon-
danza di essi e la loro lucentez-
za giallo ottone che spicca sulla
matrice bianca ne farmo nell'insie-
me dei discreti campioni da col-
lezione.
Se poi il ricercatore è così pazien-
te da osservare anentanente ogni
singolo cristallo può sbizzarrir-
si a classificare le numerosissi-
me variazioni di forme e asso-
ciazioni presenti (vedi foto).

BIBLIOGRAFIA:
( l ) w.A. HENDERSON, C.A.
FRANCIS ( 1989) - On Right
Angle Bends in Fililorm Pyrite.
Min. Re«trd. vol.20.
(2) P. ORLANDI, P. PER-
CHIAZZI e M. BARSANTI
(1982) - Il pirite in cristalli allun-
gatidi Gallena (LU) - R.M1.,3-
6.

SUMMARY
Acicular pyrite
from Cardoso, Lucca.

Ad.'ulqr pyrite is rare in natu-
re. Only r--o localities have been
reported in ltaly, Bacu Arrodas
( Sardinia ) arul G al le na ( Lut L a ).
A neu'kxality is reported here:
Cardoso di Stazzema. a small
village rcar Seraez:a, u'ell bown
for its quarries of ornantenlal
sandslones.
Acicular plrite,as shltrp and bri-
ghtbrass xls to 10 mm, occur in

fissures af sarulstone with qutrn,
calcie, dolomite and beau4ful
bar i t e fan- a g gr e gat e s.

ZUSAMMENFASSUNG
N adelartiger Pyrit
von Curdoso, Lucca.

ln der Natur ist rudelartiger Pyrit
selten. Bis anhin ist lediglithvon
zu,ei Lokalitriten in Italien beri-
c'htet worden, Batu Arrodas
( S ardi nie n ) und G al I e ru ( Luc ca ).
Hier wird von einer neuen
Fundstelle berichtel: Cardoso di
Stazzema, ein kleines Dorf in der
Nòhe vn Serayezza. bestbekannt

Jùr dessen Gruben vn Orrwmenl
Sandstein.
In tlen Klippen des Sundsteines

findet man nadelartigen Pyrit in
scharJen, messinglarbig gIàn-
:enden Kristallen bis zu l0 mm
.usdntnten nit Quar;, Calcit,
D o lonit und w'under st hònem
B ar v"t i n F dc he r- Aggre gate n.

R.M.t.1 992204

Pirite, Cave di pietra del Cardoso,
Alpi Apuane, Lucca.

XX di 10 mm (sotto) e di 15 mm (a dex).
Collezione e foto A. Bramanti.
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Bertrandit€,
"thrilling" di circa I mm

con quarzo, siderite ed anatasio.
Coll. M. Gelosa. foto P. Orlandi.

Bertrandite.
Coll. M. Gelosa. foto P. Orlandi.

Sopra:
Geminato, 0,7 mm, con siderite e calcopirite;

Sotto:
g€minato, 0,5 mnr, con anatasio.

Bertrqndite
di Conoglio (SS)

Prol.to Vid Benedetto CroLe,
A7U6 Porto Toff(s (Sdssari)

a Si fatta della prima segnala-
zione di bertrandite in Sardegna.

Queslo raro silicato di berillio,
di formula Be4 Si2 07 (OH)2, è

stato segnalato in Italia in diver-
se località alpine all'intemo di
lèssure ed associato a minerali
di tipo pegmatitico.
A Canaglia, 20 km a sud di Porto
Torres (SS), la bertrandite è stata
dnvenuta alf interno di una fès-
sura nel gabbro metamorfosato,
completamente riempita da cal
cite. I cristalli di bertrandite sono
stati infatti scoperti solo dopo
aver acidato il campione.
La bertrandite rinvenuta in un
grosso masso su un piazzale di
accumulo di materiale, si pre-
senta in nitidi cristalli ialini di

dimensioni submillimetriche, iso-
lati e in classici geminati costi-
tuiti dall'unione di due e he indi-
vidui.
La bertrandite, dopo aver elimi-
nato la calcite ed eventuali altri
minerali solubilizzati dall'attac-
co acido con acido cloridrico. si
rinviene associata a calcopirite,
ilmenite, e siderite, anatasio e
quarzo.
L'identificazione di questo mine-

rali è stata effettuata dal prof.
Paolo Orlandi del Dip. di Scienze
della Tena dell'Univcrsità di Pisa
che sta ultimando una ulteriore
nota al fine di descrivere detta-
gliatamente dal punto di vista
morfologico i caratteristici gemi-
nati.
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SUMMARY
B e rtandite fro n C anaglii
Sasss',, Sa inia.
This rurc Reilliun silicate has he?n
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report?d in ltall fron various alpine
localities and in pegnatites; the frrst
report frcm the island of Sardinia is
described here. Bertrandite occùs al
Canaelia in calcite-filled fractures of
metamorphosed gabbro, as sharp color-
less micro xl§,'rery olen i',inned, onlf
showing out by et(hing (aldte awaf. h
is associated n'ith ùolcopyrite, ilneni-
te, sidetite, orthorlose ond quortz.
Identification hos bee n Mrried out at the
Universiry of Piso by Pro[. P.Orlandi:

further norphologicol studi.s ore cur-

ZUSAMMDNFASSUNG
Bertrandit von Canaglia, SS, Sadinten
Das selrene Berylliun SilikaÌ Benrandìt
isr in ltalien bereits von nehrercn alpì-
nen Fundstelkn b?kannti ?tstùals konn
te es rua auch auf Saftlinien rukhgeb ie sen

b,? en. Die Rertrandit-Xx wurden im
Inneren einer nllstàùlig nitCalctt erfil

hen Kluft eines metanoryh umge|an
dehen Gahhros gefunden.
Die kldren, nikroskopisch kleinen XX
treten imCalcit einge\aachszn in Form
tlpischer Zwillinge zusommen mit
C halkopyrit, I lmenit, Siderit, O rrhoklas
und Quat, auf. Die mineralo?isch.A
AMlysen wurden an det U nìtersitàt Pisa
d rch Prof. Orlandi durchgefùhft; an
e ine r detail lierte re n moryhologisc he n

Untersuchung der Zwillìnge \tid noch
gearbeitet,

Le miniere oustrioche: uno insolitq qvyenturo

. Nella nostra epoca dominata dalla velocità, I'uomo si rivolge sempre più alla natura, che viene istin-
tivamente identificata con ciò che si trova al di sopra della superficie teresre: paesaggi e natura ani-
mata. Facilmente si dimentica che anche ciò che sta al di sotto della superficie è natura, anzi la pane più
rilevante della natura del Pianeta.
Non ce ne rendiamo conto perchè non è facile accedere al mondo sotterraneo. Solo i minatori e gli spe-
leologhi considerano questa pafie della natura come una realtà quotidiana. Il mondo sotterraneo ha però
sempre affascinato l'uomo; nelle leggende e nelle fiabe esso è la sede di misteri, di mostri terribili, ma
anche di inestimabili tesori. Oggi le leggende sono state razionalizzate, ma il fascino della profondità e
dell'avventura nel buio è rimasto intano.
In Austria, ove moltissime località sono sede di alcune tra le più antiche awenture sotterranee dell'uomo,
è stata splendidamente organizzata una vasta gamma di possibilità di visite nel sotlosuolo: grotte e minie-
re aperte al pubblico, musei minerari, mineralogici, paleontologici, archeologici. In queste località anche
iÌ turista non specializzato può accedere alle profondità della terra, sotto la guida di esperti e su percor-
si di assoluta sicurezza, per vivere una esperienza nuova ed indimenticabile.
Così come possono esserci oggi bambini, nati e vissuti in città, che non hanno mai visto dal vero un ani-
male di fattoria, moltissimi tra noi non sanno cosa siano un pozzo od una galleria di miniera, o come si
presenti una mineralizzazione su di un fronte di scavo o quali siano, o siano state nei tempi piir lontani,
le tecniche e le condizioni di vita dei minatori. Se desiderate progettare, per una vostra vacanza, una o
più di queste visite che vi sorprenderanno per tutte le cose interessanti e gnndiose offene dalle profon-
dità della Terra, potete rivolgervi al seguente indirizzo (anche in italiano), ove otterrete tutte le infor-
mazioni e prenotazioni necessarie:

Helmut P. Stadschmitzer, Verein "Schau und Erleibnisbergwerke Òsterreichs",
Freiheitsplatz l, A'-8790 Eisenerz, Austria. Te|.03848-3600 e 3911.
(localita ùsitabili: Miihlbach, Hùtenberg, Hallstau, Ba.l ls<'hl, Alatausse., Hallein, Jochberq, Erzbers, Oberzeiring, Leogans,
Hinterbrùhl, Ahbòtkstein, Bod Aussee, Eisenerz, Fohnsdotf. lwatìarell, Voùernbetg, Rernstein, Eisenstrasse, Leoh?n).
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