
Lq mozortile:
unq nuovo specie do Cerchioro (Lo Spezio)

+4. Palen.ona. *aA. Po.xi

adatti alle analisi. Successive ricerche sul posto
hanno consentito di ricuperarne ancora qualche
frammento ma I'imprer.ionr è che purtroppo 'itatti ancora una volta di specie assai rara.
La mozartite è isostrutturale con tutta una serie di
altre specie rare di formula generale AB(XO4XOH)
dove A - Ca, Pb; B = Fc, Zn, Cu, Mn, Al, Mgi
(XO.) = AsOo, VO4, SiOl, [5] lia le quali ricordia-
mo: descloizite, austinite, conicalcite. tangeite, ade
lite. Ma la specie più simile alla mozanite è senza
dubbio la vuagnatite: CaAl(SiO.r)(OH), [6]. Questo
fatto conterma ìa presenza nella moranib di man-
ganese a numero di ossidazione tre per questo ele-
mento che in genere compare nei suoi minerali con
numero di ossidazione due. Per questa ragione la
mozrrtite potrà rs.ere ulilmente impicgito come
''\tandard per le determinczioni del mcngane.e in
questo stato di ossidazione.
Ma veniamo ora alle motivazioni che ci hanno spin-
to alla scelta del nome. Ricore quest'anno il 200"
anniversario deìla mone in Vienna a soli 35 anni di
W.A. Mozart (1756- l79l ) uno dei più grandi musi-
cisti di tutti i tempi e abbiamo pertanto deciso di
onorare il suo nome, se ancora ce ne fosse bisogno,
dedicandogli questo nuovo minerale. La scelta tut-
tavia è stata influenzata dalla lettura di un interes-
santissimo articolo di A. Whittakcr [7] chc ha tro-
vato una inaspettata correlarione tra Morart, la mi
neralogia e 1a massoneria.
Tra il 1780 e il 1790 la massoneria Viennese rag-
giungc il suo apicc: quasi tuttc Ie pcrsonalità piùr in
vista ne fanno pane, scrittori, anisti, scienziati e lo
stesso Mozart, ammesso nel 1784 alla Loggia della
Beneficenza compone alcune opere nelle quali è ta-
cile riscontrare chiari simboli di origine ed ispira-
zione massonica. Ma è sicuramcntc Ignaz von Born
(1142-1791), segretario generale della gran Loggia
d Auslria. la personalilà di magpiore \p,cco o come
si direbbe oggi di maggior carisma, ad influenzare
profondamente Mozart e che lo spingc a modcllare
sulla sua persona il protagonista principale del
Flauto Magico, S.lrastro. Ignaz von Born è noto al
mondo della mineralogia non solo per il soltiro di
rame e ferro. bornite, che pona il suo nomc ma so-
prattutto per la sua lunga attività come geologo e
mineralogista nei distretti minerari dell'Est euro-
peo, per i suoi numerosi scritti scientifici e per le
innovazioni introdotte nelle tecnologie di separazio-
ne dei metalli nobili mediante un nuovo processo
alì amulgamazione. \4a un'allra circostanza 'ingo-
lare è la seguente. Nel 1817 Sir Charles Lewis Gic-
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Proseguendo nella costante opera di esplorazione
delle vecchie discarichc della miniera Cerchiara. si-
tuata presso l'abitato di Faggiona, nel Comune di
Borghe[o Vara iLa Sp(zia) e nellir px/icnte. .iste-
matica classitìcazione dej campioni che di volta in
volta vengono ricuperati e che ha già dato tanti otti-
mi dsultati [l.2,3], ci siamo imbattuti nuovamente
in una novità assoluta. A seguito degli esami effet-
tuati nei Laboratori di Mineralogia e Petrografia
dell Univcrsilà è \tata idenlili(ulu unu nuora specie
appartenente alla grande famiglia dei silicati, corri
spondente alla formula CaMn (Si04XOH).
Questo nuovo minerale cui è stato imposto il nome
di mozartite. cristallizza nel sistema rombico ed ha
densità 3,63 gr/cm3. La descrizione completa e
dettagliata della struttura insieme a tutti i dati cri-
stallografici, chimico fisici e alla discussione sul
suo inquadramento geo-mineralogico è in corso di
stampa su rivista intcrnazionalc [4]. L'esame della
struttura ne consente I'attribuzione alla classe dei
nesosilicati e l'analisi alla microsonda elettronica
ha tbmito la composizione chimica ideale sopra ri-
portata, segnalando anche la presenza in tracce di
magncsio e alluminio a sostituire rispettivamente il
caìr. i,r c iì manEancs(. La lahella riportata contiene i

dati diffrattometrici essenziali per 1a sua identifica-
zione. Minerale e nome sono stati approvati dalla
apposita Commissionc dclla LM.A., come ci ha uf'
lìcialmente comunicato il suo Presidente Prof. A.J.
Mandarino con lettera del 2 luglio 1991.
l1 primo ritrovamento della Mozartite, che ò avvc-
nuto abbastanza casualmcnte. si ferisce ad un uni
co campione del peso di circa mezzo chilo, costitui-
to da una associazione compatta e assai tenace di
pectolite fibrosa, calcite e quarzo, con poca braunite
e ossidi di manganese nerastd. Nella pectolite bian-
ca spicca tuttavia qucsto mincralc di colore rosso
scuro intens() con lucentezza vetrosa sotto lonna di
cristalli ancdrali di dimensioni non superiori al
mezo millimetro o in masserelle compatte di alcu-
nr millimetri ,-li cstensionc. Non:i sono lro\ali (ri.
stalli distinti probabilmente perchè il minerale è ab-
bastanza fragilc c si frattura durante la manipolazio
n( dei camlioni ncl tentativo di estrarne pezzetti
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soggiorno in gioventù a Vienna, per seguire alcuni
corsi uni\ersitarj. Cieser'Le fu traduttore. arranCia-
tore, attorc e come tale partecipò in veste di perso-
naggio minore ad alcune rappresentazioni della ce-
lebre e forse più bella opera di Mozart. Charles
Lewis Ciesecke è noto ai mineralogisti per la gie

Tabella: Dati cristallogralici per la mozartite
(Costanti di cella e distanze interplanarie in À.)

Formula:CaMn(SiO4)(OH); Sistema:oftorcmbico Densità:3,63gr/cm3
Gruppo spaziale: P2ì2r21 Costanti di ceÌÌa: a = 5.837; b = 7.229; c = 8.690
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secke (1761-1833), professorc di mineralogia della
Royal Society di Dublino. duranre una \ua vi\ira a

Vienna, ebbe modo di confessare ad un gruppo di
vecchi amici, che gran pane del libretto del Fìauto
Magico era stato opera sua. Non sappiamo se ciò
corrisponde a verità ma sicuramente durante il suo
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seckite. una alterazione della nefelina da lui rinve-
nuta in Groenlandia. Ricordiamo infine il mineralo-
gista e botanico Ludwig Alois von Kòchel (1800-
1877) che intraprese il non tacile compito di racco-
gliere sistematicamente tutta la musica di Mozart.
La sua opera culminò con la pubblicazione nel 1862
del catalogo generale e il suo nome è universalmen-
te ricordato dalla iniziale K che precede il numero
di catalogo. Il Flauto Magico è l'opera K 620.
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SUMMARY
Mozartitc, a ne» minerul specic from Cerchbra, kt Spezia

Continuous .rpkrrutiot ofthe old d nps oI the Cerchiara ni-
ne. n?ar Faggìona (Borshetto Vara), Ia Spezia prorinc., Li-
guria, folloi'ing ma\" other int.restine psuhr has lead to the
.lis(owr!- of uùothet new minerdl: it is a nesosilicate
CaUntS0,)tOH). onho,ombic. wirh a densi4 ul ).63 s/,n3.
Tra."s ot lt:lE and Al. rcspe,Iicl) ftrldcing Ca and Mn. haw
been detecte.l with micnprobe. Mineral and name have been
appnwd b) IMA on jul)" 2, 1991. Mo.afiite occurs as onhe-
dral rl\ to 0.5 mn and conpact mds\c5 to o fe^ nn in nat\i-
,re librous "hite 

pectolite, with ninot bru nite dnd blackish
Mn-o\ides; its color is deep dark-rcd with a vitreous luster.
Ver'- few specimens have been found to-dote, and it is very
likelr that rhe new minerul has to be consìderud ven rare.
Moianite ts i'ostrucrurat th othcr rare spe.iei tith a gcne-
ral tornula ABt XOt\OH t su.h ^ ù(,.loi:irc, aunintt?. coni-
thdlrit?. tanRcit?. adclit?. and v^ \inilar to !uuBnùtiI"-
Oxidation stale of Mn in mozadite is 3, hence the new mine-
rul rill he u'elul tt a tanda llor Mn+l d?te|nination\.
The nane nozaiite has been chosen in horuur of wolfgang
A. Mozart, being r-eat 1991 the 200th anniwrsary of hit
death. A recent papet by Whittacker A. (1991) d.als with
unerye.ted mineratoRical conehtiotts with Mozdfl, through
Freemasonry; the fanous minerulogist Igna. ton Born. Bene
rul secrctatt^ oJ the Austtian Freemasonry, deeply inJluenced
Mo.ad when he vras composing the Maeic Flute: Sìr Charles
L. Giesecke, another well known mìneruloeist, certainlv par-
licipated as an actor in some perfomsnces of the Magic Flu-
te and very probably contrihuted to the hriting of Ìhe opera s
Iihrcto; Ludilig von Kòchel, mineruloqist and botanist, sy-
stenatically ordered Mo.a 's complete musical vork in a
generul catalogue (1862) trhere sinsle compositions haw
nunbered prete,led ht a K . alt?r hts nam?.
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ZUSAMMENFASSUNG
Mozart , ein neues Mincral von Cerchiam, It Spezia

Aùdauende Erforschuneen auf den ahen Haldcn de:; Cer-
(hiara Berqwerkes in der nì)he von Faggiona lBorshe o Va-
ru), Provin.Ia Spe.ia, Ligurien, hab.n von schon riele inte-
ressante Resulute ergeben und haben zur Entdeckunq eines
weilercn, neuen Minerak gefiihn: es ist ein Nesosilikat Ca
Mn (SiOr)(OH), otthoùombisch, ni! einer Dichte von 3.63
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B/ct J. Bei d.r Anal»e mit.ler elektronischen Mikrosoule
lind ebenfulls Spuren wn Mg und Al Iestceste l hoftlen, wel-
che Ca be.iehungsheis? Mn erset.en. Dds n?ue Mineral und
desen Name Mo.artit si d um 2. Juli 1991 nn det IMA
atlerkantt $okletl Es konnt in fiùhenlosen Ktistdllcn bis
0.5 nn u d in kompdkten Massen wn einisen mn h derben,
rruhligen. neislen Pektolith tor, .usdmn? mit etwds
Braunit und sch$lir.lich?n Mn-Oiden: scine Farbe ist tief
dunkelrot nit Gleselun.. Ris jet.t sin.l wenige EH plur€ da
nn gefutden nonlen, und es ist an.unehmen. dass das neue
Mi,rcral als sehr sehen.u betra.hten sei.
Mo.artit hat lie Eleiche Stnktur tie aùdeft !?hene Mipta-
ltttt tltr e.ntrcll?n F,tmcl AB:XO,)tOHt Àtc D?stlot:1. A .

\tinl. K, ti'hnl.tt. fdnI?tt. Adcltt. An cih\li h5t"n i5t es aher
den Vuagno!ìt- lnt Mo.ufl ist Mù dteiwenig. Deshelh \|itd
das neu? Minerul fùr die Bestimnung des Starulards vn
Mn+3 nùt.li(h sein. Der Nanrc Mo.artit ist.u Ehren von

tibri

Wolfsanq A. Mo.art B?$àhlt \orden. dessen 200. Todestag
in lahr l99l Refeie worden ist. ln einen Anik?l nn A.
Whittacker (1991) weftlen uncr\ta cte Verbinduns .ni-
$h?n Mozafl, dù Mineruktgie urul der Freinaurerei.larqe
stellt: Der berùhmte Mineraloge lgna. ron Bom (Bornit)
\9ar Gene ralsekretiir der Oeste rreichischen Freimaurerei
und hune Mo.tn hei det KonposiÌiot1 ùet hubeilòte s'].lrk
becinflusst: Sìr Chnrles L. Ciesecke, ein weiterer, sut-
bekannter Mineruktse aus Dublin, er.àhhe $tihr.nd eines
AuJenthaltes in Wien, dass et ùnt 'l e\tbLtch der Znuhedla)Ìe
mnsearbeitet hdbe und bei einiscn Darbi?tunsan in kleinen
Rolleì, tufgetrcten sei. Det Miner.tloge und Botaniker
Ludfig wn Kirclpl hat Mo.atl s gesanùe nusikalische
Werke slstematisch Beordn?t und 1862 in einen Ceneral-
Ketalog *ra)Jfentli.ht, in wekhen er den Numnern der cin-
.elnen Werk? jeweils ein "K", nath lein(m Namen, wrse
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È panicolarnrente raro poter disporre. oggi, dì un !'olume come questo: nato per iniziativa di appassionati alroaGsini di Scienze
dclla Terra. coordinato da Kurt Folie (Merano), esso è riuscito a cogliere ìn modo straordinario I'essenza stessa deì luoghi. in
terpretando e ritlettendo l intcnso legirne che unisce gli uomini al loro territorio. Pubblicalo con grande successo in tedesco in
due successive edizioni (1990 e I99l). vede ora la luce anche in lingua italima.
L'area tra il Brennero ed iì Lago dì Garda è paragonabile ad un manuate di geologia di incomparabile inte.esse: ìl libro forni
sce al ìettore ìa chiave inrerprehtiva per lcggeme e conprenderne le pagine, cogìiendo con chiarezza il linSuaggio delle rùce
in rulte le sue rnicolazioni.
La prima parte generale deì lesto lbmisce le indispensàbilì nozioni scientifiche di base dclìa geologia moderna. sviluppalasì
impeluosamente nel corso degli ultìmi tre decenni; e rappresenla già. di per sé. un tra(ato di grande utilità e chiarczzÀ. partìco-
l.umente per quanto riguarda le Alpì.
Seguc una dcllàgliata ed appassionante descrizione di ben 26 itinerari escursioni\tici raggruppati in I I zone. nella quale iì lc1

lore viene sollecitato egli stesso a fare osservazìoni e porsi problcmi. aiutandolo a meglio conìprendere ì'ambicnlc narurnle.
Fotografie di ottima sceì!a iìlustrano rcccc. minerali. fossili e ve(i8inosi paesaggi aìpinì di incomparabile bellezza. Il coredo
dì cane gcoìogichc c lbto aeree con curve di livello, alleeate al libro in busta apposita. lòmisce un aiuto prezioso alla conrprsn
sione generale dei luoghi.
Un ampia appendicc riporta lc Norme legislative della Prov,ncia. l elenco deì Musei locali. l indìce dei luoghi (bilingue), una
bibliografia panicolarmenie estesa. un glossario ed un indice anillilico. (la R?da:.ione)
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