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Uolluminio
di M.te Rqmozzo

cerca ha già dato i suoi frutti in
quanto sono state rinvenute, non
ancora segnalate o perlomeno
non sufficientemente caratteriz-
zate la cianotrichite. la carbona-
tocianotrichite e la devillina.
Durante una di queste esplora-
zioni sono stati ricuperati alcuni
pezzi di una breccia serpentiniti-
ca ricementata da abbondante
aragonite all'interno dei quali so-
no state osservate delle forma-
zioni tondeggianti, delle dimen-
sioni di alcuni millimetri e di
aspetto decisamente metallico.
La ovvia curiosità ci ha spinto a
sapeme di più e fra raggi X e mi-
crosonda elettronica abbiamo ot-
tenuto i seguenti risultati: questi
granuli sono costituiti da una
buccia molto sottile di alluminio
metallico mentre l'interno del
gmnulo è costituito da un mate-
riale granulare marroncino, fria-
bile, poco cristallino, di compo-
sizione chimica assai complessa,
che non siamo ancora riusciti ad
identificare.
Da un punto di vista sia geochi-
mico che termodinamico il ritro-
vamento di alluminio allo stato
elementare sembra altamente im-
probabile in quanto occorrerebbe
un ambiente estremamente ridu-
cente, diffi cilmente riscontrabile
in natura e fino ad oggi tutte le
spiegazioni che abbiamo cercato
di formulare non sembrano con-
vincenti. Probabilmente una indi-
cazione in tal senso potlebbe ve-
nire dalla identificazione del ma-
teriale che riempie questi noduli.
Non è neppure da escludere che
questi noduli abbiano una origine
non minerale (organica?) e che
quindi il ritrovamento vada ricol-
locato in un quadro completa-
mente diverso, così come non si
può trascurare I'ipotesi più bana-
le di una origine artificiale (inter-
vento dell'uomo?) di questi no-

duli.
Tuttavia a confono di quanto so-
pra esiste una segnalazione del

trovamento di alluminio ele-
mentare in natura, avvenuta ad
opera di ricercatori russi, in ba-
salti tholeitici della piattaforma
Siberiana [2] ma evidentemente
l'ambiente è completamente di-
verso da quello di M.te Ramaz-
zo.
Lasciamo per ora questa sempli-
ce segnalazione a livello di cu-
riosità in attesa di spiegazioni e
se qualcuno avesse ipotesi da
suggerire saremo ben lieti di di-
scuterle insieme.
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Fig. I - Nodulo ricopeÉo di
alluminio metallico (5 mm).
Coll. Ghia, foto Palenzona.
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. È probabile che i collezionisti
più esperti e senz'altro tutti gli
studiosi di mineralogia, petrogra-
fia, geochimica, sobbalzino alla
lettura del titolo di questa breve
nota ma lasciateci spiegare I'ac-
caduto e poi vedremo di trarre
qualche conclusione.
I1 M.te Ramazzo che si erge nel
territorio del Comune di Borzoli
vicino a Genova.sede di modesti
giacimenti di pirrotina (nichelife-
ra), magnetite e subordinatamen-
te pirite e calcopirite, è una loca-
lità mineralogica imponante, no-
ta da molto tempo, dove sono
state individuate numerose spe-
cie mineralogiche anche abba-
stanza rare (aninite, brugnatelli-
te).

Questi giacimenti, incassati entro
rocce serpentinitiche facenti par-
te del complesso strutturale noto
come "Zona Sestri-Voltaggio",
sono stati sfruttati in diverse oc-
casioni e per diversi scopi ma so-
no oggi completamente abbando-
nati.
Da un po' di tempo queste mine-
ralizzazioni o per lo meno quanto
oggi ne rimane, le vecchie galle-
rie e le vecchie discariche.sono
oggetto di una rivisitazione allo
scopo di riproporre una descri-
zione mineralogica aggiornata
dopo quella elaborata recente-
mente da Pipino [l]. Questa -
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Fig. 2 - Spaccato di un
nodulo, con visibili:
alluminio in superficie e
materiale interno marrone.
non identificato. (x 15).
Coll. € foto Palenzona,

SAMMARY
Native oluminium frori
Montc Ramouo, Liguria,
Very probobly both scholars and col-
lectors will give a star. to astonish-
ment upon rcading such a title, but
let us tell \a'hat hoppened.
Mt. Rama.zo rises in the tetritor) of
Eorzoli near Genoa; it is ,he seat of
some small orc bodies oI Ni-bearing
p'-rrhotite. masnetite, h)ith suborde-
red pyùe ond chalcopyrite, embed-
ded in serpentinites, occasionally e*
ploited and now abandoned.

VA. I 978: Petrological signifi-
cance of the occurrence of native
aluminum in hasites. Dokl. Akad.
Naul SSSR, 243, 191-194.

The arca is mineroloBically impor-
tant (arrinite, brugnatellite) ond fre-
quentl! t,isited b! collectors. Recent
researches led to identificatioa oI
cyanotric hie, carbonate -c yanot ric hi-
te and devilline. Du ne one of these
explorotions, a few specimens of aÌo-
gonite-ricemenled se4renrinitic brec-
cia have revealed, inside, tounded
formations of a few nn u,ith a metat-
lic look. X-ray ond microprobe analy-
ses identified an outet shell of metal-
lic aluniniun, while the granular
brownish corc has a vcrJ co,nplica-
ted chenical composition, not ide ti-

A find of elementatJ alu inium
seens highly inprcbable from both
eeochemical and the tnodJnamic
points oI view: the extremel! rcdu-
cing, necessary environment is haùly

to be found in narure. Identification
of the core material, presently cur-
rent, should probably hint at erpla.
nations; the core could be of oreanic
oigin, thus suggesting a conpletelt
dwrcnt enviro ,nenr. Even on artifr-
cial origin has not to be neelected-
Howewr, native aluminium in nature
has been reported froù Siberia tho-
leiitic batahs olruad\.

Kolbeckite d€l Bric Colme (v. articolo a pag. seg.)
A sin: x isolato di 0,6 mm. Coll. Bulgarelli,
foto Pallenzona. A dex: aggregato di micro-xx in
forma sferica, diametro 0,9 mm. Coll. e foto Pallenzona.
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ZUSAMMENFASSI]NG
Gcdi.g.n Alut ti um vom
Monte Rdfidzzo. Uguricn
Sehr x ahrsche inlich v erden Studen-
ten und Mieraliensammlet iibet einen
solchen Titel ersraunr sein. Aber lassr
uns e*liiren, \|as vorgefallen ist.
Der Monte Rama..o erhebt sich auf
den Gebiet der Ceneinde Borzoli bei
Genua und enthdlt kleine Erzlager-
stiitten mit Ni-haltiBem Pyrrhotin,
Maenetit mit untetgeordrcteù PJrit
und Chalkopttit. eingebettet in Ser-
pe ntin, we lc he :e itw eise abse baut
$,urden, jetat abet yetlasseù sind.
Aus nineralosischer Sicht ist dieses
Gebiet i ichtig (Artinn, BruBnatellit)
und *ird nn ti.len Sammlern besu-
c ht. Ne uliche Unte t s uchunge n haben
zur ldenrifizierung von Cyanotrichit,
Carbonat -C yanor ric hit und De v ill in
gefi)hfl.
Anlass lic h e ine t die ser Erfo rsc hun-
gen wurden einiBe Serpentin-Stein-
sthotter entde.kr. welche durch au-
s Bie b i B A rugonìt zusamme ngew ac h.
sen ||aÌen und im Innern rundliche
Formationen ton wenigen mm mit
netallisc hen Aus se hen aufu/ie sen.
Durch Rònrgenst.ahlen und Mikro-
probe-Analysen wurde eine aussere
Schale aus nerallenem Aluniniun
ìdent ifizie fl , de twe il das ke rnige,
braunische lnne re eine komplizierte
chemische Zusafimensetaung hat und
noch nicht identifrziert \4,oùen ist.
Sovrohl wm geochemischen als auch
vom r he rmodynamisc he,L Ge sic ht-
spunkt erscheinr det Fund von gedie-
se n Aluninium hòchst unh ahrsc he in-
lich, Ncil die dazu notwendige, staù
reduzie rende Umgebung in Natur
schwierig zu finden ist. Eine Erklà-
runB kò,tnte von der ldentifikation
des Kernnatetials konnen. Dieses
kònnte orqanischet Herku ft sein,
was den Fund in ein Eanz andercs
UmIeld vetsetaen wiide. Auch sollte
eine kiinstliche Herkunfi nicht verna-
chlàssigt n'eien. Allerdings ist Be-
diesen Aluninium in Natur sefunden
worden und z$,ot in tholeitischem
Rasah in Sibirien.
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[o kolbeckite
di Bric Colmè, CN

sempre vivissima, il Bulgarelli
ha cominciato a "dare una oc-
chiata" e manco a dirlo si è im-
battuto in un paio di cristallini di
colore azzurro cielo che pronta-
mente mi ha portato per le con-
suete analisi.ln verità tutto que-
sto accadeva circa un anno fa e
per un certo tempo i cristallini
sono rimasti abbandonati in un
fondo di cassetto a causa di altri
lavori più urgenti che riguarda-
vano goldmannite. yamatoite e
soprattutto la nuova specie gra-
vegliaite recentemente identifi ca-
ta Ul.
Finalmente in un momento di re-
lativa calma ho potuto avviare al-
cune analisi e la sorpresa non è
stata poca quando ho riscontrato
la presenza dello scandio fra gli
elementi costituenti il minerale
in questione. Come si sa infatti i
minerali di scandio sono pochis-
simi, non piùr di cinque o sei,
sempre molto rari e meritano
pertanto particolare attenzione.
Al termine delle consuete deter-
minazioni il minerale è risultato
essere KOLBECKITE, cioe il fo-
sfato idrato di scandio di formu-
la: ScPOo.2Hr0, con però una
piccola quantità di alluminio a
vicariare lo scandio.
La kolbeckite è stata recente-
mente riportata all'attenzione dei
collezionisti da D.Preite sulla
R.M.I. [2] e non è quindi neces-
sario descriverla ulteriormente.
tuttavia pensiamo sia imponante
per tutti sapere che anche I'Italia
può vantarne la presenza in al-
meno una località.
Alla luce di quanto sopra natural-
mente siamo ritornati sul posto e
anche questa volta siamo riusciti
a portare a casa qualche altro
campione di kolbeckite che co-
munque va considerata estrema'
mente rara. Non occore cetcate
in una matrice particolare: gli

esemplari raccolti si trovano
all'interno delle minuscole ca-
vità, che ospitano anche autunite
e torbernite, sparse entro la roc-
cia costituita da porfiroidi per-
miani, un tempo denominata "be-
simaudite" dal nome del monte
Besimauda che domina il pae-
saggro.
Due sono gli aspetti degli esem-
plarl raccolti. Nel primo caso,
quello cui si riferisce il ritrova-
mento iniziale. la kolbeckite si
presenta in cristallini isolati di
dimensioni inferiori al millimetro
a comunque ben visibili, di colo-
re azzuro cielo con intensità cre-
scente verse la sommità del cri-
stallo. La forma è prismatica al-
lungata a sezione romboedrica,
del tipo rappresentato nelle figu-
re I e 2 dell'articolo di D.Preite e
del tipo A della figura a pagina
58 del libro sui fosfati di
C.M.Gramaccioli [3]. Nel secon-
do caso la kolbeckite si presenta
in minuscole sferulette del dia-
metro di circa un millimetro. di
colore grigio sporco, forate da
una fitta associazione di micro-
cristalli di aspetto tabulare, che
ricordano l'esemplare di figura 3
riportato da D.Prite.
La differenza nei due casi. forse
responsabile del diverso habitus
con il quale si presenta la kol-
beckite di Bric Colmè. sta nelÌa
composizione chimlca: i cristalli
isolati contengono oltre allo
scandio anche un l07o circa di
Alr0, mentre nelle sferulette tale
percentule è solo del 77o. Un al-
tro particolare assai interessante
è che nelle sferulette si sono no-
tate anche tracce di indio. La pre-
senza dell'alluminio è peraltro
perfeftamente giustificata sia dal-
le dimensioni atomiche che dal
numero di ossidazione di questo
elemento nei confronti dello
scandio. inoltre è ben nota la cli-

. L'idea era stata quella di prrxu-
rarsi qualche buon campione di
torbenite e di autunite oltre al de-
siderio di uscire un po'daì terri
torio ligure che è in genere l'og-
getto delle nostre ricerche siste-
matiche.
Non credo ci sia bisogno di de-
scrivere la località di Bric Col-
me,in provincia di Cuneo. perché
sicuramente tutti i collezionisti
avranno in raccolta qualche
esemplare dei minerali per i quali
è giustamente noto questo giaci-
mento mineralizzato a uranio.
Anche se ormai le discariche del-
le vecchie ricerche. sia in trincea
sia in galleria, sono state visitate
da moltissimi ricercatori, non è
impossibile fare qualche buon ri-
trovamento. In genere si tatta di
esemplari di modeste dimensioni
che non superano quasi mai i due
o tre millimetri, sia di autnite che
di torbernite. ma quasi sempre
sono ben cristallizzati e tali da
fare la felicita specie dei micro-
mounters.
Così è stato anche per noi e ce ne
siamo tornati a casa con un bel
po' di materiale da esaminare,
segliere, pulire, preparare, foto-
grafare.... insomma per tutte
quelle operazioni alle quali si
metle mano nelle domeniche in-
vernali quando il maltempo co-
stringe a inlerrompere le ricerche
sul terreno.
Tuttavia. siccome la curiosità è
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novariscite di formula: Al-
POi.2HrO, isomorfa con Ia kol-
beckite con la quale sembra
quindi essere possibile, secondo
quanto osservato a Bric Colmè.
Ia formazione di una soluzione
solida.
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SI]MMARY
Kolbcckite Iro Bric Colmé,

The Bric Col,né urdniun ore bod\ is
nell kìrc\\ to ull collectts .for its re-
narkable specitne s of torbernit? and
dut nite. Mines are noÌ operating no[
and dumps ture heen riril?d atkl sear-
ched so nant ti,n?s tlnt onl\ nti.ro
specimans can be ftuntl rlrcre not: tls
maf though still rcach 3 ìn,n, and are
us allt of w.\^ sood qualit'".
A recent research alhied the a thors
tu tuke honrc tnan," prontìsìng sp?ci
mens to be trimned antl i \peded: so-
me unusual 

'k)"-hlue 
tnftro tls how

been discoteftd, dnd nnre spcci,nens
hence olleted anl subsequntl)' onalt"

The detedion of sLaokliut,t has been a
suryrise, inasmuch as S( minerals qte
a fe\| anù Ee ?rullt tert rdre: this ìti
neral hds infd.t resulted to be kolhetkì-
te ||ih nbut Al nntent. This repo is
the frrst of this sp?cie in lt.tl 

'".Kolbetkite otcurs ot Rric Coltné in
snall ss of porphiroidal rotk. *itlt
torh?mite avl autunite, as either sitsle
prismati( ebngate.l is \ith rhomboh?-
dnl cross s?ction and brisht skyhlue
color, or as nicro globuldr agcregat.s
af tabutar )ils nith Erc\ilh ok,t.
The Al content is lovat in slobular ac-
gregates than in single il!: tttkes oI iìt-

diun haw been detectcd in Blobular
aqgreqate§. The prcsence of up to 10%
Al suggesrs rhe possibiliry ola solid so-
lurion series between kolbeckite and

Asbecosite
qntimonifero
nel LozioZUSAMMENFASSUNG

Nolbcckit wn Brt Colmè,
Cuneo, Pì.mo
Die Fundstelle Bric Colnè ist bei vie-
len Sanmlem Wegen ihrcr ausge.ei(h-
ne te n Torbe m it - und Aur un i t -S t ufc n
bekan t. Ob\\thl die Abraumhalde
.le ! st i I lg? le gt? n U ran - Be rgla e rks
schon wn .ahlreichen Sannlem besu-
cht bù ?n. so kitnnen doù inner no-
ch gute Stù.'ke eelunden *erden. Vor
allen die Mikronounret kommen aul
ihre Kosten: Schi)ne bis 3 nm grole
XX to,t Autunil und Torbenit sind keine

Bei det enten Sìchtung ei,tes v'n de,t
Autore,t Be sammehen P robe rute rials
fielen klein!t? himmelblaue XX auf.
Wie ?rste Anal,'sen erqaben enrhalten
diese XX das seltene Element Stan-
diun. Eine eenaue Anulvse der XX er
gab. da! es sich un das $ehene S.-Mi-
neral Kolbecki, han<lelt. Es ist die$ det
ersre Nach*eis des sehr sehehen Mine-

D.r Kolbeckit \r'n Bri( Colnè ttitt .u-
sannen mit Autunit und Totbernit in
kleine Hohltdunen pennis(her
Poryhtroide au[. Die unter I nn klei-
nen, ptis,natìst:h geltingten XX sind wn
himnel blaue t Farbe, de ft n I nle nsliit
zur Spitae hin auninmt. Daneben triu
Kolbeckit auch iì1 Forn nikruskoliivh
kleiner, runder Aggrcgute lDurchnes-
ser<l mm) wn schmutaiqgrauet Faùe
auf, dicsc bestehen aus .thlreith?n ta-
Jblisen MìknrXX. Die ek,hulilren Kol-
heckit Aggregate, in denen ouch Spu-
ran von lndium gelunden wurden,
enthalten neniger Al ak die EinzeI-XX.

. In una precedente nota di mine-
ralogia laziale (R.M.l. 1987,2,
l0l ) era stata presuntivamente
segnalata la presenza di rari cri-
stallini di "asbecasite". negli in-
terstizi formati dall'incrociarsi
dei cristalli di K-feldspato, in un
proietto vulcanico di tipo sanidi-
nitico, di grosse dimensioni
(cm.60x40) rinvenuto nel 1985
in località Tre Cr<ri, presso ve-
rralla (Viterbo) nell'ambito delle

Analisi di asbecasiti:
I ) Tre Croci - Vetralla (Vt):
2) Cervandone - Svizzera.

sio,
BeO
FeO
FerO.,

Al,ol
Bro.,
Tl,or
As,Or
sb,or
Tio,
SnO,

Tho,
CaO

12.3

2.3
n.d

n.d.

1.2

n.d.

I,O

58.7

n.d.

6.3

2.1

n.d.

15.4

98.20 99.3

R.M.t.3/91

Della Ventura C.C.. Ma«ts A.,
Motana A., Parudi C.C.,
Sac?rdoti M., Stoppani F.S.

I l.-14

3.90
0.94
0.09

o.12

0.53

n.d.

5 r.95
'7 .39

5.68

0.23

0.04

15.69
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Fig. I - Asb€casite
antimonifera.

cristàllo di I mm.
Collezione e foto

F.S. Stoppani.

a

Fig. 2 - Asbecasite
antimonifera, xx aggregati
"a rosa", 0,5 mm.
Si noti, al centro,
un minuscolo cristallo
di b€tafite. Coll. e foto
F.S. Stoppani.

piroclastiti del vulcano di vico.
Come già segnalato in questa ri-
vista, nelle piccole cavità sono
state rinvenute. talvolta ben cri-
stallizzate, sia pure in minuti in-
dividui, numerose specie come
betafi te. uranothorianite. thorite,
zircone, danburite, criptomelano,
vonsenite, franzinite, stillwellite,
e hellandite thorifera (specie,
quest'ultime, che saranno ogget-
to di separata nota) oltre a ma-
gnetite, titanite, sodalite, fluorite
e, ovviamente, sanidino, biotite e
augite.

La presenza di asbecasite (*) è
stata, ora, confermata da un ap-
profondito studio, recentemente
(1991) pubblicato. che, però. ha
evidenziato marcate differenze
dalla asbecasite-tipo, come si no-
terà facilmente dal confronto del-
le analisi riportate nella tavola

Le differenze più significative
sono date, dunque, dal contenuto
in arsenico, dove questo, rappre-
sentato dal 44,5 % (in peso) nella
asbecasite del Cervandone. è so-
srituito dalla somma del 39.34 %
di As + 6.17 % di antimonio in
quella di Vetralla. Per questa ra-
gione si è ritenuto di definirla
una asbecasite antimonifera. data
I'assenza di antimonio ne lla
asbecasite-tipo del Cervandone.
Le differenze, tuttavia, non fini'
scono qui. Stagno e tallio. pre-
senti in quantità significative nel-
la asbecasite-tipo. mancano. o
sono presenti in tracce insìgnifi-
canti nella asbecasite di Vetralla.
ove, per contro. berillo e boro so-
no in quantità notevolmente
maggiore nella asbecasite vicana
rispetto a quella del Cervandone.

I minuti cristallini deÌla asbecasi-
te antimonifera mostrano un abi-
to pseudo-esagonale assai spicca-
to, presentandosi in tavolette ap-
piattite, spesso riunite in caratte-
ristiche rosette. Il colore è me-
diamente, alquanto più pallido di
quello, tipicamente giallo vivo.
della asbecasite del Cervandone.
e varia alquanto da campione a
campione. Le dimensioni. nei
pochi cristalli rinvenuti, non su-
perano i 2 mm di diametro.

L'associazione piìr caratteristica
è con Hellandite thorifera e con
betafite. ma non si sono potute

riscontrare frequenze indicative,
soprattutto per l'esigua quantità
dei campioni.

L'identificazione e lo studio di
questa asbecasite vicana rivesto-
no,a nostro avviso, notevole im-
portanza per la mineralogia, e
non solo italiana. considerato che
si tntta del primo rinvenimento,
in assoluto. di una asbecasite non
alpina.

L'origine di questa asbecasite la-
ziale è, quindi, non metamorfica,
ma magmatica.

(*) Quanto poi a a nuora specie vi-
conite. rinvcnuta pet la prinu voha in
questo proieno ( F.S.Stopponi I 985 )
pur approtota doll l.M-A., è ancora in
artesa di pubhlicazione: ne imondio-
mo, pertanto, l'illusrrazione ad una
p ros sima, oppos ita no ta.

(**) Ricordiano, per comodità del
lettore, che la formula della asbecasite-
tipo è lo seEuentc: Ca{Ti,Sn")
As6'tsi6Be2otu e che il minerole è ti-
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ejectum within the Vico pyrocla-
stic rocks (Roman potassic pro-
vince) in Rerd. Acc. Na.. dei
Lincei 5.9, v.2, p.371-178.

6) CRAESER S. (1966): Asbeca-
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terbo, btium), anong Vico Volcano s
pJroclastites. A number ofother nicru-
c^*stallized species had becn idenriled
alrcadr in interstices berween K-feld-
spar larser xk: betajìre, uranothoriani-
te, lhoite, zircon, danbu te, cryptome-
lane, wnsenite, franzinie, stillw.llite
ond Th hellandite; ìn addition to nore
common ones such as magnetite. titani-
te, sodalite, iuoite, sanidin., biotite,

Asbecasire has bee rccentl ," confrmed
bt thorough investiRotions. ahhouqh
t',ith signifcant differcnces in conpari-
son to ùpical asbecasitc (alpine, fron
Cenandone). Pai of thc As content is
here sabstituted by Sb (6,17Ea); Sn and
Tl are here absent. while Be and B are
tonsiderablr- more important (see ta-
bles).
Asbecosire occu$ at Verralla as pseu-
dohexa|onal, llartcned tabulat nicro-
xls ro 2 mn, olen srouped in rosettes;
colot is wry pale yellow ond wriable
in hue. Typical ossociation is $,ìth Th-
he I landite and betafi te.
Asbccasite homVetrullo lus a magno-
tic, non-metamorphic oriein, and its
idcntilicarion is important inasmuch as
this is the rttst Jind of a non-alpinc lo-
calit.\for this ninerul specie.

ZUSAMMENFASSANG
Sb-haltigct Asbecasit von latium
Die Anwesendheit von mutmosslichem
"Asbecasit" als Mikrokristatle in sani-
dinischen Eruptiryesteinen ist schoù in
einer frùheren Arbeit beschrieben bor-
de n. Ve $chiede ne ande re M ine ralie -
narten ìn Mikrokristallen, die zwischen
de n gros se ren K - Fe lds pat Kt istalle n
vorkomnen, sind be reits identifrziert
h,orden: Betalit, Uranothorianit, Tho-
r it, Zirkon, Danbu ti t, K ry pt ome lan,
Vonsenit, Frunzinit, Stillwellit und Th-
Hellandit. neben Bewohnlichen Mhe-
rulien wie Magnetit, Titanit, Sodalirh,
Fluorit. Sanidin, Biotit und Auqit.
Kutzlic h, nach e ineehe nde n Nachfot -
schunge n, konnre Atbccosi nac heewie-
sen \re en, wenn auch mit bedeuten-
den Unterschieden gegenùber dem ty

Fig. I - Wavellite.
sferule sino ad I cm.
Collezione e foto
Dario di Domenico.

Fig. 2 - Wavellite,
Collezione e foto

Dario di Domenico.

pischen A:becaii (alpin, von Cenan
done). Teìl des As Gehahes ist durch
Sb (6.l7Eo) ersetzt; Sn und Tl Jehlen
gona, deNeil Be und B cùeblich wich-
tieer sind (siehe Tadel).
ln Vctralla konmt Asbccasit in pseu-
dohexaeotulen, abgefochten, tofeligen
Mikrokristallen bis 2 nn wr. ol in Ro
setten vereint. Die Farbc ist sehr hell-
selb von unterschiedlichet Abs,ufuns.
Typisches Vorkommen mit Th-Hellan-
dit und BetoJit.
Asbecasit wn Vetralla ist magmati-
schen nicht metamorphen Ursprunqs
und dessen ldentifrkttion ist wichtig, da
es sich um den erstcn nichtolpinen
Fund dìeses Mincruls handeh.

Nuovo
rilroYomento
di wovellite
nel Lozio
Di Domenio V., Vinci F.,
Orlandi P., Stoppani F.5.,

. La wavellite.fosfato basico idra-
to di alluminio Alr(OH)3(PO4)2
.5HrO. venne scoperta nel 1805
da Babington negli scisti argillo-
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SUMMARY
Sb.beoÌing aùecasiu lron Latium.
The presence of presunptiw "asbeca-
site" had been repo ed in a prerious
paper already, os rore micro- s in a
sanidinitìc ejectum near Vetrallo (vi
R,M.I.3E3
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si di Bamstable nel Devonshire.
in lnghilterra e, da questi, dedi-
cata al fisico William Wavell di
Horwood Parish. nel Devonshire,
che aveva invenuto e segnalato il
minerale. Nel 1879 il Bombicci
citava: "un altro fosfato. e in for-
ma classicamente macroscopica,
che si è pure recentemente sco-
perto, notissimo in mineralogia,
ma finora, per quantd sappia,
mancante nella ricca lista dei mi-
nerali italiani. È la Wavellite: il
fosfato di allumina idrato.
L'A.ne vide primamente i bellis-
simi mammelloni, irti di spor-
genze cristalline, di colore ver-
diccio, ed a struttura perfetta-
mente fibrosa e raggiata, sopra
un bel esemplare della trachite
alterata che fa pane delle masse
trachitiche eruttive della Tolfa-
presso 1() stabilinrento deìle Allu-
miere."
Da quell epoca, nonostante reie-
rati tentativi. il minerale. fino ad
oggi non era più stato trovato in
umbito laziale. se si eccettua il
rinvenimeno. peraltro avvenuto
anteriormente al 1902. a Manzia-
na, nei pressi del lago di Braccia-
no. ed oggetto di una breve nola
di Zambonini. Occorre. tuttavia.
notare come. in quest'ultimo ca-
so. lo Zambonini non abbia esa-
minato materiale rinvenuto in si-
tu o di accertata provenienza, ma
campione conservato nella colle,
zione di minerali dei fratelli Cor-
radino e Alfonso Sella. di Biella.
ed etichettato come "Prehenite
sopra trachitc -Manziana (Ro-
ma). Non essendo stata mai più
rinvenuta wavellite nella zona di
Manziala,si può Iecitamente so-
spettare un errore nella etichet-
taura dei collezionisti biellesi.
non solo relativamente alla spe-
cie - prehenite anziché wavellite
come succcssivamente accertato
dallo Zambonini - ma anche per

t92

la località di provenienza. So,
spetto contbrtato anche dal tatto
che tra Manziana e Tolfa la di-
stanza non ò grande (circa 25
Km.) e che ri tratta in entrambi i

casi di matrice trachitica. Co-
munque sia. e dato il lungo tem-
po trascorso. è con viva soddisfa
rione, chc segnaliamo questo
nuovo nlenimento di wavellitc
che- rclativamente alla mineralo-
gia italiana, riteniamo essere di
notevole importanza non risul-
tandoci altre località nazionali
segnalate per la spccie e, comun-
que. trattandosi di campioni nG
tevoli per qualità e dimensloni.
Questa wavellitc. iniatti. si pre-
senta nelle tìatture della trachite

nei caratterstici gruppi sferoidali
di cristalli a disposizione fibroso-
raggiata che possono raggiungere
e superare il centimetro di dia-
nretro e dai quali, talvolta, si ve-
dono sporgerc le terminazioni
dei singoli cristalli- Il colore è
comunementc un bianco giallic-
cio. più raramente un verdastro
pallido. Nelle superfici interne
delle fratture, alla base dei grup-
pi sferoidali di wavellite, si nota,
talvolta, un tìtto '\appeto" di pic-
coli cristalli di quarzo. Non si so-
no osservati. per il momento altri
minerali associati. L analisi. ese-
guita mediante difra(tometria, dal
Prof.Orlandi. dell'Università di
Pisa, ha confermato trattarsi di

R.M.t. l/91

Analisi di wavelliti
I ) Cemovice - Boemia (Orlov - l93l )
2) Clonmel - lrlanda (Carnot - 1894)
3) Amberg - Anerbach - Baviera (Laubmann - 1922)
4) Hellertown - Pennsylvania (wherr - 1919)
-5)Manziana - Lazio (Zambonini - 1902)

l 3 I 5

35.89 36.5 31.1tAl,or
Fe,O.,
P.Òr-
F
HrO
Res.

37.44
0.6.1

33.40
2.79

26.45

l+.16
n.d.

28.:16
1.39

33.4
0.8

28.6
t.l

33.76
2.05

26.69

100.60 100.72 99.90 100.,1 99.61

Analisi della wavellite di Allumiere.
fatta eseguire dal Bombicci nel 1879/80:

Anidrite fostbrica (P,O5)
Allumina (del tbsf ato)(AlrO,)
D. libera
Silice quarzosa
Silice
Acqua igroscopica
Aequa di xx e di combina/. e trac(e di mat. organicir

33.899
24.588

6.313
5.998
2.4fi)
r.100

24.900

99. r98

3 t.01
3.1 8

32.'12
0.60

2't .92
5.'t7
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una wavellite assai pura, perfet-
tamente corrispondente ai dati
della scheda ASTM!

Riteniamo utile fomire un qua-
dro riassuntivo di diverse analisi
eseguite su wavelliti di varia pro-
venienza, integrato, per confron-
to, da quella laziale, anche se Ia
più antica di queste (1879) al-
quanto carente, soprattutto per
aver utiÌizzato. con tutta eviden-
za, materiale assai impuro conte-
nente quantità notevoli di Si ed
Si02 estranei alla composizione
chimica della wavellite.

Bihliosrafia

1) BOMBICCI L., (1879-1880):
Analisi della wavellite recente-
mente scoperta alla Tolfa, presso
le Allumiere. Rend. Acc. delle
Scienze dell'lst. di Bologna.
2) ZAMBONINI F., (1902): Wa-
vellite di Manziana- Afti R- Acc-
dei Lincei, Roma, 9,1 sem. serie
5a, fasc.3.
3) PALACHE ET AL., (1951):
Dana's System of Mineralogy,
Wiley, New York, 7a ed., vol. 2,
962-964.
4) GRAMACCIOLI C.M.,
(1986): Conoscere i minerali - I
fosfati, Lrl. Geog. De Agostini,
Novara- 84.
5) STOPPANI F,S. & CURTI E.,
(1982): I minerali del Laz1o, Ed.
O I imp i a, F ienze, 209 -222.

SUMMARY
A new find oI t'ovc ùe in latiun.
wa,,)ellite was discovered in 1805 by
Babington, in Drtonshire's cla)ish
schists. Bombicci repone.l it fot the trr
st time in ltaly in 1879, as "beautiful
greenish slobular aggregates $,ith Ìi-
brous-rudiatine structures. on ahercd
trachire fron ToAa, htium". Another
report was nade in 1902 by Zanbonini
from Manziana, neat ìhe Bracciano
Lake: but the sp?cimen he exanine.l
was incLuded in a prìvate collection
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and nisklbeled as 'prehnìte". Man.ia-
na druì Tolfa are ho\tewr only 25 kn
apart. In spite d repeatetl researches,
wayellite had nerct been fouùd aqain
either in btiun or in ltaly elsewherc,
then since. Wavellite specìnens tuve |i-
nall\t beenfound aqain at Tolfa in 1992
and thn new jìnd is inponant inaimu
ch a\ no other ilalian localitie! have
ewr been repo edIot this specie: no-
rcoter, the new spe(i,nens found dre
outstanding for both size and qualit.
Warellite occurs in tt.tlhite fitsures us
t!-pical trbtous-rudiating globular ag-
sreRates to more than 1 cm in diane
ter; sinsle, sharp xls sometimes prcIru-
de. Color is usuall\')"ellowish whit.,
rarel\r very pale Ereen. Small quanz xls
line Jìssurc ralls; no other associated
nineruls how been obsened. ldentili
cation has been nad. bJ Prof P. Ot-
landi, Uniw^ity oI Pistl.

ZUSAMMENFASSUNC
Ein euet Wavellit-Fund in latium
Wavellit \\,ar 1805 durch Babi,lqton in
eìnem lehnisen Schiefer in Detonshire
entdeckt woiden- Bombicci hat es .un
e6len Mal um 1879 in ltalien erh'iihnt,
als schònc, kuseLise Aqsresate nit fa-
se ri ge n, st rahLenformigen S t rukture n.
auf u gewandelten TrachJt wn Tolfa,
lAtium. Eine weitere Aufzeichnmg var
1902 durch Zanbonini gema(ht wor
den, t)on Man.iana beim BrdcLiano
See. Die Stule dìe et eepri.ift hatte
stamnte aus einet printen SammlunB
un.l war fdlsch bezeithnet als "Preh-
nit . Allerdings liegen Matùìana und
Toua nur 25 kn auseinander. Trot.
x'ie de rholter Nac hfu rschungen \tar
W(tr.llit hisher nicht mehr eefunden
\torden. weder in Latium noch rontt

Im Jahre 1992 ist Wavellit in Tolfa
endlich htieder entdeckt worden. Dieset
neue F n.l ist s.hr ||i.htig, weil diese
Mineralienafi sonst nirg.nds in ltulìen
bekannt ist untl auth deshalb. weil die
jet.t gef ndenen Srufen |on der Griiss.
und der Qualit.it het ausserye\'òhnlich

Wdwllit kommt ìn Trachyt-Klùlen vor
al s faserise, strahlenfòrmige, kugeliee
Aqqreeate von nehr als I cm Durch
nesser: hin untl wiedzr sieht nan ein-
zelne, scharfe Kristalle he b-orste ch.n.
Gewajhnlich ist die Fatbe gelblich
weiss, seltener leicht h.llgrùn. An den
Klulìwiinden rcihen sich Heine Quarzk-
ristalle. Ande r. Mineraliengese I I schal-
ten sind nicht beobachkt worden.
Die ldentifikaÌion ist dufth Prof P. Or-
landi, Uniwrsiràr Pisa, gemacht wtr-

Primo
rilroYomento
di wurtzite
nello dolomio di
Crevolodossolo

Vìa A Crandi 22
28026 OMEGNA (Nomru)

. L'escavazione del cosiddetto
"marmo di Crevola", che paneb-
be doversi far risalire ad epoca
romana (Labus, 1843), ha avuto
in questi ultimi anni un notevole
incremento.
Ciò ha portato i collezionisti ad
accederc a maggior copia di ma-
teriale così da giustificare parec-
chi interessanti ritrovamenti.

L'assiduità nella ricerca e la co-
noscenza dei terreni hanno con-
dotto l'amico Egidio Quartagno
di Villadossola ad effettuarvi al-
cuni dei più significativi ritrova-
menti e, non ultimo, quello og-
getto della presente nota.

Durante una visita alla cava Pa-
via in frazione Villa dell'Oro, ef-
fettuata nell'inverno 1991, rin-
venne una fessura di circa m 0-50
x 1,20 x 0,30 con buona parte
delle pareti apparentemente prive
di crjstallizzazioni di nota e quasi
per interc ricoperte da un mate-
riale terroso biancastrc.

Solo una più accurata osserva-
zione rivelò la presenza, in una
porzione ben definita della fessu-
ra, di numerosi cristallini che d-
sultarono poi essere di wurtzite.

La determinazione è stata confer-
mata da un esame diffrattometri-
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Fig. I - Wurtzite,
xx di 1,2 mm circa.
Coll. E. Quartagno,

foto R. Appiani,

co ai raggi X effettuato dall'ami-
co prof. Francesco Demartin,
dell'lstituto di Chimica Strutturi-
stica Inorganica dell' Università
degli studi di Milano.

La morfologia di questa wurtzite
è quella classica della piramide
esagonale.

I singoli individui, allungati o
più tozzi. sono talvolta riuniti in
associazioni parallele di cristalli
sovrapposti.

ll colore, più comunemente rosso
bruno, può anche variare dal ne-
ro al giallo miele.

Lu lunghezza massima dei cri-
stalli è prossima ai 2 millimetri.
In associazione si sono osservati
dolomite e rutilo.

La presenza della wunzite nella
dolomia di Crevoladossola, pri-
ma d'ora soltanto supposta, è
un'ulteriore conferma di reali
analogie nelle associazioni para-
genetiche tra questa località ed
altre simili poste anche al di fuo-
ri dell'area alpina.

SUMMARY
First report of$,uflzite i the
C re v o lado s s o la do I o mia, N o e ara,
The erybitation o[ the "Crevola Mar-
ble" (as old os the Ronan Enpne) has
been considerably inproved in recent
!-ears, hence alloi,ine for more abun-
dant material anl intercstin? nineralo-
gical Jin^. E. Qua agno, a collectot
Ircn Villadossola, durins a visit at the
Paria Quatry in *intcr l99l-92 disco-
wrcd a lssure 1.2 n k nB containing
an ar.o *ith a nunber oI.xls, later
idenrijied as wutt.ite bJ Prof. F. De-
runin, Univrciry ol Milano.
wurt.ite, neret reported before tom
this dolom t, occurs as hex. plran tul

s, either shofl or elongated, olen in

l-ig.2 e -l - Wurtzite. Coll. E. Quartagno. foto R. Appiani:
a sin. (2), x di 1,5 mml a dex. (3), x di I mm.

. 50x120x30 cn erolen Klulr. Diese
vrar vòllis nit einem weìlen, erdisen
Material aus9efùUt. Erst bei genaue-
rcm hi sehen fanden sih in einem be-
srcnzten Teil der Kluft .ahlreìthe XX.
Wie die Ròntgendifrraktome te runte rsu-
chung von Prof. Dema in vok der Uni
Mailand besttiti9ten. handelt e§ \ich un
Wunit.
Die Befundenen Wut.it-XX sind in
Form herago aler PJfttmidea ausee-
bildet. Die einzelnen gelangten oder
nehr sedrungenen lndìti.luen, sind ..T.
in parallelen Gruppen angeodnet. lhrc
Farbe ist meist rotbraun. kann aber au-
ch von schl,orz bìs honige.lb variie-
rcn. Die bis 2 nn lansen XX sind nit
Dolonit und Rutil veryese schafiet.
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parallel associations: olor is reLldish-
brown ro black. rarely honel"-yellow. Xl
siz" is to 2 mm: association with .lolo-

ZUSAMMDNFASSUNG
ErslJund wn funil im Dolomia von
C r e v o lad o s s o la, N o v aro
Durch den in letzter Zeit stark intensi-
vierten Abbau des Crevoladossola
Mannorc, .lessen Gewinnung bercits in
ròmischer Tzit betieben worden war,
kan auch nineftilogisch interessantes
Mateial aùs Togeslicht.
E. Quartasno, ein Sannlet aus Villa-
dossola, fand \tiihrend einer Erkursion
im Steinbruch Pa\ia in der Fraktion
Villa dell Oro im Wintet l99l/92 eine

I
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Un nuovo
minerole
in Sordegno ?

Fig. 1- Giancarlo Brizzi
all'imbocco di una galleria
di Is Murvonis.
Maggio 1992.

Fig. 2 - Foto SEM di un aggregato cristallino del minerale
descdtto. Diametro dei cristalli = 0.1 mm circa.

Giancarlo Bri.:i, AMF,
Vid U,ren.o il Magnifco 16, ['ircnze;
t'ilippo Olmi e Cesare Sabelli,
Centrc per la Mineraloqia e
la Geo.himi.:u.lei sedinvnt i.
via h Pira 1, 50121 Firen.e:
Alessdndro Santu.d,
Via Dei Groppi 18,20135 Milano.

. Nell'ambito delle ricerche sui
minerali di alterazione a rame
della Sardegna, circa tre anni fa
ci capitò di esaminare un piccolo
campione di provenienza non
certa, avuto da Antonio Bacchis
di Domusnovas, recante, accanto
a malachite ed azzurrite, una pÌa-
ghetta dl cristalli di aspetto mica-
ceo e di un inconsueto colore ce-
ruleo. Questi pacchetti di lamel-
le, che somigliano un po' all'au-
richalcite, tranne che per il colo
re orientato verso il turchese e la
consistenza meno delicata. si ri-
velarono essere theisite; pensam-
mo quindi che il campione pro-
venisse da Sa Duchessa. dove Ìa
theisite era già stata identificata.
Un attento esame rivelò sul cam-
pioncino gruppi di cristallini che
ad una prima osservazione super-
ficiale potevano sembrare di ma-
lachite. IÌ loro particolare habi-

tus, come dei piccoli dischi com-
peletrati ed impiantati di taglio
sulla matrice (Fig. 2) portava
però ad escludere che si trattasse
di malachite. Occoreva a questo
punto accertarsi della provenien-
za deÌ campione e procurarsi al-
tro materiale per le necessarie
analisi. Cominciando da Sa Du-
chesa ed estendendo le ricerche a

zone vicine, siamo riusciti, gra-
zie anche al prezioso aiuto di
Luigi Casu di Domusnovas, ad
individuare in Is Murvonis la lo
calità di origine del minerale
(Fig. 1). Nel Maggio 1992 abbia
mo raccolto altri tre o quattro
campioni con tracce di questi
particolari dischetti, che fra di
noi chiamiamo scherzosamente
"monete" dato che sembrano
proprio minuscole monetine.

L'analisi qualitativa del minerale
ha accertato la presenza di rame,

zinco. arsenico e antimonio nella
proporzione di circa 7(Cu+Zn)
contro 2(As+Sb). Dal chimismo
è quindi evidente una stretta pa-
rentela con la theisite, che pre-
senta le stesse specie atomiche
anche se in rapporti diversi. 11

minerale ha simmetria trigonale
con probabile gruppo spaziale P3
e costanti reticoÌari a=8.2 e
c=7.3A. Questa specie ha una
marcata somiglianza anche con
altd due minerali: la spangolite
(solfato-cloruro di rame e allumi-
nio) e la schuìenbergite (solfato-
carbonato di rame e zinco). Le
prime indaginl cristallografiche
mostrano evidenti analogie anche
nell'ordinamento atomico. Stia-
mo ora conducendo tutte le prove
necessarie, dall'analisi chimica
quantitativa alla determinazione
della struttura cristallina. che ci
possano permetterc di capire se
trattasi effettivamente di un nuo-
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vo minemle oppure dclla vaietà
di una specie già nota.

Gli amici lettori ci scuseranno se
in questa breve nota non si parla
solo di mineralogia, come era
nelle intenzioni originali. L'im-
provvisa scomparsa di Giancarlo,
avvenuta circa un anno fa. ci ha
colpito duramente, e i sentimenti
di incredulità, di impotenza e di
pena di quei tristi giomi persisto-
no in noi nonostante il trascorre-
re del tempo.

Per otto anni abbiamo condotto
insieme campagne di campiona-
mento in Sardegna. Abbiamo vi-
sitato moltissime zone minerarie
aÌÌa ricerca prevalentemente di
minerali di alterazione a rame. ln
tempi divemi ci hanno accompa-
gnato in questa avventura Isabel-
la Ciselli ed alcuni amici sardi-
soprattutto Egidio Cocco e Paolo
Stara, anch'essi rimasti profon-
damente colpiti da questa trage-
dia. Pensiamo che in molte loca-
lità, come Cuspini, Arbus, Flu-
minimaggiore, Iglesias, Murave-
ra, Ozieri, Domusnovas, la cam-
pagnoìa di Giancarlo fosse ormai
considerata di casa e che non
fosse più una sorpresa per i pa-
stori che la vedevano inerpicarsi
per le scoscese stradette del Li-
nas o del Narba. Quante zainate
di campioni, quante colazioni al
sacco, quante sudate sugli erti
pendii, i canaloni, le discariche,
dove Giancarlo procedeva lenta-
mente ma inesorabilmente. con
I'insistenza, la cocciutaggine che
manifestava nella ricerca di cam-
pioni più adatti allo studio, più
belli, più ricchi.

Cercheremo di portare a conclu-
sione l'indagine su questo proba-
bile nuovo minerale. come cer
cheremo anche di proseguire le
alfre ricerche iniziate con Cian-
carlo e di sviluppaue tutte le idee
ed i programmi di cui abbiamo
spesso parlato. sappiamo bene
che niente sarà come prima, ma
sappiamo anche di dover prose-
guire nella strada delÌe ricerche
intraprese, affinchè non vada
perduto il ricco patrimonio cli do
cumentazione, di programmi, di
idee che Giancarlo ci ha affidato.

SIlMMARY
A ne* fiineral specie Jrofi Sardinia ?
Durinq the retearches on the copper-
dheration nineruls in Sardinia. a small
specimen prorided for b A. Bdcchis
wat eromined thrce yeors ago. The
spec ine n I localù \* unce rtnin ) consisted
of nalat:hite, azurite, and theisite as
thick nicaceous, turyuoise-colared ni-
(ro tls: the i!tuntification of theisite
muùe ut presune thar rc k,calit)- ni
ght be Sa Duchexsa. F nher etunixr
tion of th? spe.imen abo revealed mi-
cro unknov'n xls resenblinq mal.tchite,
but somehow disk-shaped, like inter-
gro$n tinj coins vefiicalb implant?d
on mtrix. Thorough researches in the
Sa Duthessa atea fi ully lead uri to
colle(t a fe\r more specìmens of th?
unknown "coins" at I\ Muryo is in
ma\ 1992.
Qualitatire analtsis lletected the pre-
sence of Cu, zn, As, Sh, arul proninent
relationships y,ith theisite, spangolite
and schulenbergite; the minerat is tri.
gonal, probably with a P3 spute grcup
and lattice constants a=8.2. c=7.3. All
lhe necessar_r anal),ses are current to
un.lerstand if the unknown mìneral is
actult janewspecie.
Th. .lis.nven hcrpin det.tihctl is sti.-
tly inte aceà \tith the eùorr- of Gian
ca o Brizzi, abrupÌb passed a\tar- one
rear ago. For eight years he had been
an actual team leader Jìtr alt our sam-
plìng campaiens ìn Sotdini.!; mctn:"
sood friends fron both the Islarul aruì

naintand llary \'itt painlutry renenbet
forerer his reLentless. competent and
ob;tinare aoion to alv,a,"t rtnd ùe mon
s itahle and richest specìnens- All the
researches, prosruns and ideas sturted
by Giancarlo will be carried on to pre
serw and develope the prctio s inheri-
tanc? he ?ntrusted to us all.

ZUSAMMENFASSUNG
Ei neues MineÌal aus Sordi en?
ln Ztsanmenhang nit den Forschu -

Ben iiber die Verwitterungs-mìneral?
Sordini.ns, stieBen wir wr u. 3 Jah
ren auf eine kleine Pnbe unshherct
Herkunft. Neben Malachit und A.urit
fanden sich auf der Probe auch noch
tùtkisfarben( Mikrc-XX von Thei:iit.
Daher wrmutelen \tit. daR die Probe
aus Sa Duch?ssa stamml wo besagtes
Mineral bereits sefunden hurd?. Bei
genuùeren Unte rtuchwtgen farule n v ir
ouch noth XX-CruppetL di? stark an
lvldld( hit erinnenen. Doch ihr eis?nar
tiget Hahitu§, klei e .li!tkusfijrmiBe
Scheiben, pal31 nicht .um Malathit-
Dank der Hilk wn L. Cas s?lans es
n! schlieBli(h tlie Funrlstelle in Is

Muh-onis .u lokalisiercn und in Mat.
1992 einiqe Prob?n dieses "niin.enfòr-
nigen" Mbìeruls .u Jìnden.
Die qualrirativen Anal\s?n des un-
be kannten tri gonale n Mine rul s e rbra-
chten Gehalte an C , Zn, Ar und Sb.
Von Chemismus het besteht also eine
srcle /\hnlichken ,nit Theisir, Spango-
lith untl Schulenbersit. D?r.eit herden
alle nòtìgen Untetsuthungen in die
Wege eeleitét, um zu klaren ob es sich
tarsiithliLh um ein ìeues Mineral han-
lleh odet tlur um eine Variation eines
bercits bektnnten Minerals.
Die Entdz.ku B d€s hier beschriebenen
Minerals ist eng nit der Etinneruùg an
GiancdrLo Bri..i vrknùpf, det aul so
tragische An und Weìs. yot einem Jahr
yon uns gegangen ist. Acht Jalrre lanq
hat er zahlreiche Erkursionen.ur
Erfatsch ng det sekundiiren Kupfermi-
ne rulisatione n na.h Sardìne n ge le ùe t.
Zshlrciche gute Freunde aks Sa inien
und von Festland werden sich inner
an diese fachkundig und .ielsttebiq ge
fuh ne n U nte me hmunqe n e rinne rn.
Wir heden alles dann set.en, dcn von
Ciancatu) eingeschlaqenen Weg und
s e ine F o rsc hungs p tog ramme || eite r
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