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Namansilite
o varaite?
Storia di una
occasione mancata

A. Palenzona,
Istituto di Chimica fisica,
Università di Genova, C.so Europa,
Palazzo delle Scienze, I 6 I 32 Genova.

o Nell'autunno del 1980 durante le
primo ricerche condotte nelle di-
scariche e nelle gallerie della mi-
niera Cerchiara, situata nel Comu-
ne di Borghetto Vara, presso l'abi-
tato di Faggiona e rivolte allo stu-
dio della mineralogia di questo gia-
cimento a ferro e manganese, ci im-
battemmo in un minerale che ri-
sulto' essere una specie nuova. Si
ttattava di un nuovo pirosseno, mo-
noclino, di formula NaMnStzO1,
abbastanza singolare in quanto con-
tenente manganese nello stato di
ossidazione tre che e' fra i meno
comuni per questo elemento. Al
termine di tutte le analisi cristallo-
grafiche, chimiche, chimico-fi si-
che, ottiche che sono necessarie in
questi casi, facemmo richiesta
all'IMA di attribuire a questa nuo-
va specie il nome di varaite, in
omaggio alla valle del Vara come
località geografica di appartenen-
za. Nel nostro entusiasmo e prima
ancora di ricevere la risposta uffi-
ciale dell'IMA, dando per sconta-
ta l'approv azione sia del minerale
che dei nome stesso, facemmo cir-
colare la notrzia (peraltro e' im-
possibile tenere nascoste certe infor-
mazioni!) e pubblicammo il ritro-
vamento della "varaite" nel Io ag-
giornamento al libro sui minerali
della Liguria [l],pur ricordando che
si trattava di un nome proposto e

in attesa del riconoscimento uffi-
ciale.
Grande fu quindi il nostro disap-
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punto quando I'IMA ci fece sape-
re che la nostra richiesta eta afft-
vata seconda in quanto un gruppo
di ricercatori russi aveva segnala-
to pochissimo tempo prima di noi,
una specie identica alla nostra e ne
aveva informato I'IMA con una no-
ta preliminare, assai incompleta ma
sufficiente a stabilire un diritto di
priorità.
Perchè un minerale nuovo e il no-
me proposto vengano accettati oc-
corre che venga eseguita una serie
di accertamenti ed analisi assai com-
plesse tali da caratterrzzate com-
piutamente la nuova specie e per
questa ragione I'IMA concede un
periodo di due anni fralaprima se-

gnalazione e la pubblicazione de-
finitiva di tutti i dati su una rivista
a diffusione internazionale. Come
accade in casi simili a quello che
stiamo trattando e meno infrequenti
di quanto si possa pensare, i due
gruppi di ricercatori vengono invi-
tatr a mettersi in contatto per con-
frontare i loro risultati, integrarli
ove necessario ed eventualmente
arrivare ad una pubblicazione con-
giunta. Noi cercammo di contatta-
re il gruppo russo purtroppo senza
risultato e dopo un certo periodo di
tempo decidemmo comunque di
pubblicare le nostre osservaziom,
rinunciando al nome proposto e par-

lando semplicemente di un nuovo
clinopirosseno a sodio e mangane-
se [2].
Oggi a distanza dr più di tre anni
dalla nostra pubblicazione del 1989,
tramite una ricercatrice russa in vi-
sita all'Istituto di Mineralogia del-
la nostra Università che conosce
personalmente l'autore, siamo riu-
sciti ad avere copia del lavoro ori-
ginale russo, pubblicato nel 1992
[3], sul nuovo pirosseno al quale
e' stato dato il nome di namansili-
te, accettato ufficialmente dall'IMA,

con chiaro riferimento ai nomi de-
gli elementi chimici costituenti.
Il rirovamento e' avvenuto nel 1981

fra i materiali braunitici del giaci-
mento di Irnimii, in Estremo Orien-
te: la namansilite in granuli sub-
mrllimetrici, è assocrata a pectoli-
te a taikanite e a un nuovo silicato
di sodio, bario e manganese e si
presenta con caratteristiche chimi-
co-fisiche del tutto simili a quelle
dei campioni di Cerchiara. I cam-
pioni liguri tuttavia sono molto più
belli da un punto di vista estetico
e di dimensioni maggiori di quelli
russi e quindi molto più ricercati
dai collezionisti.
Rimane il rimpianto di essere arri-
vati "secondi" ma le novità di Cer-
chiara attualmente allo studio la-
sciano intravedere un pronto ri-
scatto nell' affascinante caccia alle
nuove specie che ancora si celano
in queste mine r ahzzaziont.
Il nome accettato definitivamente
per questo minerale e' quindi: na-
mansilite.
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SUMMARY
Namansilite or varaite ?

Story of a missed opportunity.

A new mineral specie had been identified
in autumn 1980 among material collec-
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Fig. 1 Namansilite
in ciuffi di xx millimetrici.
Miniera Cerchiara (La Spezia).
Coll. e foto A. Palenzona.

Fig. 2 Pirosseni zonati: aegirina verde
e namansilite rossa, xx di 2-3 mm.
Miniera Cerchiara (La Spezia).
Coll. Selmi, foto Palenzona.

ted during researches in the obandoned
Fe-Mn mine of Cerchiara, nr. Borghetto
Vara, La Spezia, Liguria. It is a new cli-
nopyroxene, NaMnSi2) 6, with unusual
Mn+3. After having completed all the ne-
cessary analyses, a demand was submit-
ted to IMA to obtain the new minerttl spe-

cie approval with the proposed name va-
raite (from the Vara Valley). Reports of
this new find, always with "proposed"
name, were made in some papers prior
to obtaining the approval.
Unfortunately IMA informed us that a
group of Russian researchers had sub-
mitted the same mineral very shortly befo-
re us. A period of nuo years after the fir-
st report is allowed by IMA to completely
define the new specie for ffit:ial publi-
cation; in cases such as this one, the two
research groups are encouraged to coo-
perate.
We tied to get in touch with the Russians,
with no result; subsequently we published
our own results, with no mineral name
(1989). We incidentally obtained the rus-
sian publication ( 1992) of the new mine-
ral, whose name had already been deci-
ded as "namansilite" with reference to
its chemical composition.
The russianfindwas made in 1881 among
braunitic materials of lrnimii, Eastern Si-
beria, as micro grains with pectolite,Tail<n-
nite and a new Na-Ba-Mn silicate. Na-
mansilite from Cerchiara occurs as very
nice acicular xls to some mm.
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ZUSAMMENFASSUNG
Namansilith oder Varait?
Geschichte einer verpassten Gelegenheit

Unter dem im Herbst I980 bei For-
schungsarbeiten auf den Halden und in
den Gringen des Fe-MnBergwerks von
Cerchiara bei Borghetto Vara, La Spe-

zia, Ligurien gesammelten Material konn-
te ein neues Mineral bestimmt werden.
Es handelt sich um den neuen Klinopy-
roxene Na,Mn,Siz ,06 mit ungewÒhnli-
chem Mn+3 . Nach Abschluss aller notwen-
digen Untersuchungen war eine Anfrage
um Anerkennung der neuen Mineralie-
nart an die IMA eingereicht worden. Als
Name wurde Varait (Herkunft Vara-Tal)
vorgeschlagen Die Nachricht des neuen
Fundes war dann in einigen Publikatio-
nen erwrihnt worden vor Erhalt des IMA-
Entscheides.
Gross war aber die Enttriuschung, als die
IMA uns mitteilte, eine Gruppe russischer
Forscher hritte ihr nur kurze Zeit vorher
das gleiche Mateial unterbreitet. Bel<nnn-

tlich gewrihrt dte IMA zwei Jahre kit zwi-
schen der ersten Meldung und der Veròf-

fentlichung de r definitiv en B e s chreibun g
eines neuen Minerals. Allerdings werden
in Fcillen wie in diesem die beiden For-
s chung s I ruppen zu eine r Zus ammenar-
beit ermuntert. Deshalb hatten wir ver-
sucht, mit den Russen in Verbindung zu
treten, aber ohne Erfotg. Schliesslich ha-
ben wir dann unser Ergebnis ( 1989)veròf-

fentlicht, j edoch ohne Namensnennung.
ZffiUigerweise haben wir 1992 die rus-
sische VerÒffentlichung des neues Mine-
rals erhalten, welchem der Name "Na-
mansilith" gegeben worden war, basiert
auf der chemischen Zusammensetzung .

Der russische Fund war l99l unter brau-
nitischem Material von lrnimii im Fer-
nen Osten gemacht worden. Das Mine-
ral prrisentiert sich dort in Form von Mik-
rokÒrnern mit Pektolith, Taikanit und ei-
nem neuen N a-B a- Mn- Silikat. Namansi-
lith von Cerchiara hingegen kommt in
schrinen, cisthetischen Stufen vor, die von
Sammlern sehr gefrast sind.

Peprossiite (Ce),
una nuova specie
del Lazio.

F.S.Stoppani, S. Fiori e G. Penco

O I1 rinvenimento di questa nuova
specie accresce ulteriorrnente I 'in-
teresse mineralogico dell'Italia e

della regione vulcani caLaziale. Si
tratta infatti di un borato di allu-
minio e terre rare,, con predomi-
nanza del cerio. La formula chi-
mica e le caratteristiche fisiche cri-
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Fig. 1 (a sinistra) - Cristalli di peprossiite-(Ce)
del secondo ritrovamento, aggregati a pacchetto.
Campo 2 x 2r5 mm. Monte Cavalluccio,
Campagnano, Roma. Coll. e foto S. Fiori.

Fig. 2 (sopra) - Cristalli di peprossiite-(Ce)
del secondo ritrovamento (cotipo), nella rara' conformazione a rosetta. Campo 1r5 DDr

Monte Cavalluccio, Roma. Coll. e foto S. Fiori.

Fig. 3 (a sin.) - Cristalli di peprossiite-(Ce) del primo ritrovamento
(tipo), visti verticalmente nella tipica disposizione a pacchetto.
xx di L mm. Monte Cavalluccio, Roma. Coll. e foto F.S. Stoppani.
Fig. 4 (sotto) - Cristalli di peprossiite-(Ce) del terzo ritrovamento,
gruppo di 0,8 mm. Vetralla, VT. Coll. e foto S. Fiori.

stallografiche sono le seguenti: (Ce,

La) Al2B:Oq;p.sp. (oss.) -3 ,45;
simmetria esagonale; gruppo spa-
ziale P62m; parametri di cella a =
4,610(1), c =9,,358,2 - 1. Lo spet-
tro di polveri e la analisi chimica
completa sono riportati nelle tabelle
I e 2.I rinvenimenti di questo nuo-
vo minerale sono, sino ad ora, sol-
tanto tre, di cui due avvenuti nella
zona di Monte Cavalluccio (nel
complesso vulcanico dei Monti Sa-

batini, Campagnano, Roma) ed un
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altro, recentissimo, nella zona dt
Capranrca, nell' ambito dell' appa-
rato vulcanico Vicano (S . Fiori,
maggio 1993).
La peprossiite- (Ce) e stata sempre
rinvenuta in proietti sanidinitici co-
ffie, del resto, tutti i minerali di to-
rio, uranio e terre rare laziali Essa
si presenta generalmente in pac-
chetti di sottili lamine di color gial-
lo-limone, spesso assai vivo e, più
raramente, in aggregati a rosetta (v.
frg. 2 ). I minerali associati sono,
oltre ad i minerali costituenti del-
le sanidiniti come K-feldspato, pi-
rosseni, nefelina, titanite e magne-
tite, essenzialmente zircone ed un
termine thorifero del gruppo della
hellandite. le dimensioni dei cri-
stalli sono alquanto ridotte, consi-
derando che nel campione tipo, rin-

venuto da G . Penco nel 1986, le
lamine non superan o r 2 mm di lar-
ghezza. Di dimensioni circa dop-
pie sono, invece, gli esemplari
dell'ultimo recente ritrovamento
nella zonavicana, nel maggio 1993.

Ulteriori analisi sono attualmente
in corso su questa peprossiite- (Ce)
di Capranica, al fine di stabilirne
le pos sibili diffe renze compos izio -
nali, dato che un primo esame qua-

litativo al SEM ha rilevato la pre-
senza di torio ed uranio (Dott. G.
C. Parodi, Museo di Mineralogia,
Univ. di Roma). Questa nuova spe-

cie, approvata dall'I.M.A . nel mar-
zo del 1990, è stata dedicata dagli
autori a Giuseppe (Pep) Rossi, mi-
neralogista e cristallografo a Pavia,
scomparso prematuramente 1l 17

gennaio 1989 .

Da rilevare, infine, che il grande
interesse mineralogico di questa ra-
ra specie non è dato soltanto dalla
sua novità, ma anche dal fatto che
si tratta del primo esempio di bo-
rato anidro di terre rare e, quindi,
capostipite di una probabile nuova
serie di minerali visto che, sino ad
oggi, era conosciuto solo un altro
borato di terre rare, però idrato, e

cioè la braitschite-(Ce) di formula
( C a, N a z) t (Ce,La) 2B 220 +t 7 H2O .

Con questa nuova specie, il setto-
re dei minerali di terre rare rinve-
nibili nel Lazio dimostra di poter
dare ancora cospicui risultati con-
fermati , trà 1'alfro, dal ritrovamento
di un'altra nuova ed interessantis-
sima specie già approvata dalla
Commissione Nuovi Minerali e

Nuovi Nomi dell'I.M.A.: la vica-

Tabella 1 (a sinistra).
Dati diffrattometrici della peprossiite-(Ce)
di Monte Cavalluccio, Roma.
Intensità stimate visivamente.

Tabella 2 (sopra).
Analisi chimica quantitativa

della peprossiite-(Ce)
di Monte Cavalluccio, Roma.

I d.mis. d.calc hkl

20
20
10

100

100

75
50
20
20
50
35

50
50
50
20
20
20
20
35

35

35
30
30
20
35

9.37
4.68
3.98
3.67
3.04

2.458
2.308
2.239
2.068
2.020
t.994
t.953
1.855
1.835
r.696
r.64r
1.559
t.5t7
t.490
t.454
r.437
1.358
r.33r
1.280
r.269

9.35 8

4.679
3.992
3.672
3.037

2.4579
2.3048
2.2379
2.0676
2.0184
1.9960
t.952r
r.8537
1 .8358
1.6945
1.6418
1.5596
1.5184
r.4896
r.4529
r.4360
1.3583
t.3307
t.2799
t.2680

001

002
100

101

r02
103

110

111

tt2
t04
200
20t
113

202
105

t14
006
204
2tt
115

212
213
300
302
2t4

Intensità stimate visivamente

Percentuali in
Peso

Numero di ioni su base

di 9 anioni

Ce2C,3

La2O3
Pr2C3

Nd2O3

Dyzot
ThO2

CaO

412O3

BzoE

lHzol

18.62

t4.53
4.37

2.tl
0.06

1.68

t.34
29.40
29.56

0.08

Ce

La
Pr

Nd
Dy
Th
Ca

AI
B

toHl

0.40
0.32
0.09

0.05

0.00
0.02

0.09

2.04

3.00

0.03

Sum 101.7 5 0 8.97
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nite- (Ce), che sarà oggetto di una
prossima pubbhcazione su questa
Rivista.
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SUMMARY
Peprossiite-(Ce),
a new specie from Latium.

The discovery of this new hexagonal Al
and RE borate furtherly increases the in-
terest for italian minerals and for the l^a-
tium volcanic district. The new mineral
has been found in three dffirent locali-
ties to-date: two in the Monte Cavalluc-
cio area, included in the Monti Sabatini
volcanic ridge nr Campagnano, N of Ro-
me (1986); and one nr Capranica, Vico
volcanic complex, further north ( 1993).

It has been approved by IMA in march
1990.
Peprossiite occurs in sanidinitic ejecta as
"packages" of thin, bright lemon-yellow
blades, rarely as tiny rosettes; blades are
not larger than 2 mm at Campagnano an"d

4 mm at Vico. Associated minerals are es-

sentially zircon and thorium-rich hellan-
dite, in addition to the usual assemblage
of sanidinite s ( K-feldspar, pyroxenes,
nepheline, titanite, magnetite ).
Further srudies are clffrent on the recently
discovered Vico peprossiite, following a
first qualitative detection of Th and U in
it. Peprossiite is the first anhydrous RE
borate identified in nature, and it could
possibly prove to be the end member of a
new group of minerals. Other new RE
species have also been recently identified
in Intium, such as vicanite-(Ce), that will
be described in a next paper on this ma-
gazine.

ZUSAMMENFASSUNG
Peprossiit-(Ce), eine neue Mineralart
aus dem Latium

Die Entdeckung des neuen hexagonalen,
Al und Seltene Erden enthaltenden Bo-
rats lenkt die Aufmerksamkeit der Mine-
ralienwelt auf ein interessantes Vulkan-
Gebiet im Intium. Das neue Mineral wur-
de erst dreimal gefunden: zweimal (1986)

wurde man im Gebiet des Monte Caval-
luccio im Vulkanitkomplex der Monti Sa-
batini nahe Campagnano (nordlich Rom)

fiindig und einmal (1993) nahe Caprani-
ca im Vull<anitl<omplex von Vico. Das neue

Mineral wurde von der I.M.A im Marz
1990 anerkannt.
Peprossiit findet sich in Sanidinitau-
swù(lingen in Form von " Packeten" , die
aus diinnen, leuchtend zttronengelben
Blcittchen bestehen, seltener tritt das Mi-
neral in Form kleiner Rosetten auf. Die
Blcittchen werden in Campagnano nicht
grQlSer als 2mm und in Vico nicht grÒJ3er

als 4mm. Als Begleitminerale treten hnupt-
sachlich Zirkon und Th-reicher Hellan-
dit neben den sonst ùblichen Paragene-
semineralen der Sanidinite ( K-Feldspat,
Pyroxen, Nephelin, Titanit, Magnetit) auf.
Genauere Analysen des jiingst in Vico
geJundenen Peprossiits sind zur Zeit im
Gange, nachdem erste Untersuchungen
einen Th- und U-Gehalt ergeben hatten.
Peprossiit ist das erste wasserfreie Bo-
rat der Seltenen Erden, das in der Natur
gefunden wurde. Die Wahrsche inlichkeit
ist groJ3, datS es sich bei dem neuen Mi-
neral sogar um ein Endglied einer neuen
Mineralgruppe handelt. Letzthin wurde
im Latium mit dem Vicanit-(Ce) noch ein
weitere s neue s Minerale nachgewie sen.

Dieses neue Mineral werden wir in ei-
nem der folgenden Hefte der R.M.I. vor-
stellen.

Comunicqzione
Sul n"3 11993 della Rivista Mine-
ralogica Italiana (pagg. 153 - 156),
a coredo dell'articolo di Bernar-
dini Frdncesco: "Nuovi itinerari di
ricerca nell' appennino pesarese"
sono stati pubblicati alcuni disegni
di cristalli di barite (fig. 5).

R.M.I. U94

L'autore desidera precisare che i
sei disegni sono stati da lui ripro-
dotti da altre fonti senza preventi-
va autorrzzazione: i primi tre ed il
sesto dal volume di Dalrio Giorgio
"Mineralogia del Bolognese - de-
scrizioni ed itinerari", 1980; il quar-
to ed il quinto dall'articolo "Laba-
rite nella provincia di Bologna" di
Pedroni Guido (R. M. I. 1988, 1),

per il quale erano stati disegnati da
Desittere Michiel su campioni rac-
colti da Bisagni R. a Monteveglio,
BO.
L'autore se ne scusa con il Dott.
Dalrio, con il Sig. Desittere e con
i lettori della R. M. I.
La presente comunrcazione viene
pubblicata su richiesta congiunta
di tutti gli autori interessati.
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Nuovi ritrovamenti
mineralogici
presso ChiaYenna

Bertolini Antonio
Via Carducci 15
24100 Ranica, Bergamo

o Dal paese di Colloredo, situ.ato

tra Gordona e Chiavenna, si im-
bocca la strada asfaltata che dap-
prima costeggia il torrente Crezza
e prosegue fin oltre località Mena-
rola. L'ultimo tratto di strada non
è asfaltato ma comunque discreta-
mente percorribile; e in via di ulti-
mazione.
Parche ggrata 1'auto, nello slargo
poco prima del termine della stra-
da, 1ì diparte il sentiero che a mon-
te attraversa il prato. Superate le
cascine diroccate, si arriva al so-
prastante sentiero con muretti e con
andarnento pianeggiante.
Oltrepassata una fontana e giunti
alla rccinzione dell' area a rimbo-
schimento ad est presso una valle-
cola, si prosegue per sentierino con
contras segno rosso-bianco-rosso
fino ad una seconda vallecola.
Ad un bivio, il sentiero risale amez-
za costa e serpeggiando porta sul
dosso soprastante e di 1ì a poco ad
una seconda fontana.
Superatalarccinzione, si risale in
areadetritica naturale e si raggiunge
1o scavo della condotta d'acqua.
Il tracciato di scavo di alcuni anni
fa è ben visibile per tutta la sua
lunghezza ed incide vistosamente
il fianco del monte.
La località mineralogi ca e situata
a destra ed è rappresentata da quar-
zo massivo fraslucido inglobato nel-
1o scisto micaceo. (1 ora a piedi, ri-
cerca facile)
I1 quarzo si presenta in ammassi
tondeggianti di color bianco tra-
slucido a volte anche affumicato
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Fig. 1 (sopra) - Menarola vista dal Lago di Mezzola (SO).
Fig. 2 (sotto) - Clinocloro, cristalli di circa 8 cm. Menarola.
Fotografie di A. Bertolini.

ed il tutto e avvolto da spessi stra-
ti micacei biotitici.
All'interno del quarzo sono anne-
gati vistosi cristalli prismatici
dell' aspetto di tozzi pseudoesago-
ni di clinocloro.
La determtnazione, in base ai dati
ottenuti tramite diffrazione di rag-
gi X su piccoli frammenti cristal-
lini polyertzzati, è stata effettuata
dal Dott. F. Olmi, dell'Università
degli Studi di Firenze, Dipartimento
di Scienze della Terra, che viva-

mente rtngrazio. Il colore varia dal
verde marcio scuro a verde salvia
chiaro.
Le dimensioni dei cristalli sono a

volte decimetriche con un diame-
tro di alcuni centimetri. Nella mas-
sa centrale del quarzo,libera dai
cristalli di clinocloro sono stati os-
servati cristalli sul centimetro di
andalusite di color rosa e a volte
semi trasparenti. Nelle parti inte-
ressate dalla mineraltzzazrone è
presente la mica muscovite in am-
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Fig.3 - Andalusite, Menarola.
Cristallo di circa 2 cm.
Foto e coll. A. Bertolini.

massi caotici di lamelle argentee.
Al momento del ritrovamento i mi-
nerali erano comuni. Nel quarzo
sono stati osservati al microscopio
piccoli cristallini, allungati e ton-
deggianti di color mattone difficil-
mente identificabili.
Più avanti, verso est, proseguendo
l'ispezione dello scavo sono stati
trovati altri spezzoni di quarzo con-
tenenti esclusivamente piccoli cri-
stalli di andalusite rosa.
Nello scisto è presente anche il gra-
nato di color rosso-bruno in cristalli
sul centimetro ma con aspetto ton-
deggiante e scabro ad opera degli
agenti atmosferici. E' stata ispe-
zionata l' ar ea circostante sen za aI-
tri ritrovamenti.
Da ultimo va segnalato il ritrova-
mento casuale di cianite in cristal-
h azznrrt in un ciottolo tondeggiante
di scisto biotitico con quarzo latti-
ginoso reperito presso lo scavo sot-
tostante il traliccio dell'alta ten-
sione, tra località Dardano e l'alpe
Buglio. Ricerche effettuate nella
zona hanno dato purtroppo esito
negativo lasciando nell'unicità del
ritrovamento di cianite.
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SUMMARY
Itinerary to new finds
in Val Chiavenna, Sondrio.

By car from Coloredo to Menarola along
the Crezza creek: the road, under con-
struction, ends in a layby wherefrom a
trail leads uphill through the meadows.
After some ruined cabins, trail becomes
level with sidewalls; beyond a fountain
lies the fencing of a reafforestation area,
and a winding trail (red/white/red-po-
sted) leads to a small valley, then to a hill
crest and to a second fountain, and finally
up a thalus slope to a water-pipe cut.
Just on the right, massive quartz outcro-
ps from mica-schist; large, prismatic,
pseudohexagonal clinochlore xls are em-
bedded in qunrtz, color variable from dark

yellowish-green to pale sage-green, size
to ntore than l0 cm.

Pink andalusite xls to I cm occur both
with clinochlore and in other quartz out-
croppings eastbound.
Crude, altered brownish-red garnet xls
to 1 cm occur in mica schist; slq-blue cya-
nite xls have also been found in one sin-
gle boulder, whose origin hasn't been tra-
ced yet.

ZUSAMMENF'ASSUNG
Wegweiser zu Neufunden
in Val Chiavenna, Sondrio.

Mit dem Auto von Coloredo nach Mena-
rola dem Crezza Bach entlang endet die
Strasse (im Bau) bei einem Abstellplatz.
Von dort fiihrt ein Pfad bergauf iiber die
Wiesen.
Nach einigen, zerstorten Hutten gelangt
lrmn zu etnem obern, fast ebenen Pfad mit
kleinen Stutzmauern. Vorbei an einem
Brunnen und an einem eingezaunten
Aufforstungsgebiet steigt das Pfad
(rot/weiss/rote Signalisierung) in ein en-
ges Tal und auf einen Hiigel zu einem
zweiten Brunnen und schliesslich tiber ei-
ne Gerrillhalde zu einem Einschnttt fiir
eine Wasserleitung.
Unmittelbar auf der rechten Seite kommt
im Glimmerschiefer Quarz zutage. Darin
gibt es grosse, prismatische, pseu-
dohexagonale XX von Klinochlor. Die
Farbe ist unterschiedlich von dunl<el-gelb-
grùn bis hell-salbeigrùn, die Grrisse bis
ilber l0 cm .

Rosa Andalusit XX bis I cm kommen mit
Klinochlor und weiter Òstlich in andern

Quarzmassen vor.
Im Glimmerschiefer gibt es auch I cm
grosse braunrote Granate mit rauhen,
v e rw itt e rt e n O b e rflachen.
In einem einzigen, losen Block, dessen
herkun noch nicht begtimmt werden l<onn-

te, sind himmelblaue Cyanit XX gefunden
worden.

R.M.I. U94 53



Magnetite della
miniera Servette,
St. Marcel, Val d'Aosta.

Marco Mittino, Via Roggiolo 9,

28069 Trecate, Novara

o Nell'estate del 1990, durante una
escursione alla celebre miniera di
manganese, abbandonata, di Pra-
borna, mi sono soffermato anche
sulle discariche della miniera di ra-
me e pirite Servette, collo cata a

quota inferiore. Entrambe le mi-
niere sono collocate nel vallone di
St. Marcel, nella parte centrale del-
la Val d'Aosta, destra orografica.
Ho rovistato tra r massi della di-
scarica, solo a pochi metri dalla
strada, provando a spaccare i bloc-
chi di roccia costituiti in prevalen-
za da quarzq albite, materiali clo-
ritici e micacei; alf interno sono
frequenti piccole infiltrazioni di mi-
nerali secondari di rame come, ad
esempio, malachite e crisocolla.
Dopo aver martellato quasi inutil-
mente per un'ora ho frovato un uni-
co pezzo, poi diviso in due parti,
con cristalli ottaedrici di lato sino
a crrca 2 mm, neri, sia opachi che
lucenti, ben formati, magnetici ed
in parte geminati secondo I I 1 1]
(legge dello spinello), che ho quin-
di identificato come magnetite. Da
una breve ricerca bibliografica non
è risultatala segnalazione di que-
sto minerale alla miniera Servette.

SUMMARY
Magnetite from the Servette mine,
St. Marcel, Aosta.

Two famous mines are located in the hi-
gh St. Marcel Valley, NW Alps, Aosta:
Praborna (Mn) and Servette (Cu and py-
rite). Magnetite octahedral xls to 2 mm
have been found in 1990 for the first ti-
me in the Servette's dumps; xls are sharp,
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either dull or lustrous, mngnetic and par-
tly twinned.

ZUSAMMENFASSUNG
Magnetit von der Grube Servette,
St. Marcel. Aosta

Im hinteren St. Marceltal befinden sich
zwei beknnnte Bergbaue: Praborna (Mn)
und Servette (Cu und Pyrit). Im Jahre
1990 fand der Autor dieses Beitrags auf
den Abraumhalden des Bergbaus Servet-
te bis 2 mm grolSe Magnetitoktaeder. Die
schwarzen gut ausgebildeten XX sind
sowohl opak, als auch glanzend, magne-
tisch und bisweilen verzwillingt.

Un fantasma
inconsueto

Marco Mittino, Via Roggiolo 9,
28069 Trecate, Novara

o Quando la crescita dei cristalli è

regolare, e costante, e le condizio-
ni dell'ambiente di formazione so-
no proprzie,, i cristalli che ne deri-
vano sono limpidi e ben formati.
Accade spesso invece che qualco-
sa interferisca, o che si modifichi-
no le condizioni dell'ambiente di
crescita. Tali intoppi possono dare
origine ai cosiddetti "fantasffii",
cioè atracce di vario genere all'in-
terno del cristallo che testimonia-
no lo stadio di crescita in corri-
spondenza del quale si è manife-
stato 1 "'intoppo". Esempi cono-
sciutissimi sono i fantasmi di clo-
rite in quaruo della Val Malenco, i
fantasmi bianchi nei quarzi della

A sin. - Cristalli di magnetite del-
la Servette: x singolo e
geminato "a spinello".
Nella foto: ottaedri geminati,
2 mm. Coll. M. Mittino,
foto A. Paglino.

Val d'Aveto, quelli delle fluoriti
cubiche o delle bariti di Brosso,
quelli di colore di tante classiche
tormaline, e molti altri.
In tutti questi casi è possibile indi-
viduare un livello, o più di uno,
all'interno dei cristalli con colore
diverso o costituito da inclusioni;
a volte il minerale che costituisce
il fantasma si è depositato nell'in-
tervallo tra due successive fasi di
crescita del cristallo definitivo.
C'è però un'altra possibilità, di so-
lito meno frequente: il livello inte-
ressato dal fantasma può anche non
riportare una traccia netta su quel
solo livello, ma costituire sempli-
cemente un piano di partenza per
la crescita di una inclusione che
non si esaurisce su quel livello, ma
accompagna invece la crescita del
cristallo principale fino allo svi-
luppo definitivo.
Un esempio di questo inusuale fan-
tasma può trovarsi abbastanza fa-
cilmente in alcune ametiste brasi-
liane: ad un certo punto dello svi-
luppo i cristalli non sono più di co-
lo quarzo ametista, ma contengo-
no in quantità più o meno abbon-
dante ciufti di inclusioni aghifor-
mi di un minerale bruno-giallastro
che molto probabilmente è ca-
coxenite, o qualche ossido di fer-
ro. La figura mostra in modo sche-
matico un cristallo sezionato con i
ciuffi dell'inclusione che, parten-
do tutti dallo stesso livello di cre-
scita, accompagnano rl quarzo fi-
no allo sviluppo definitivo. La di-
stribuzione del materiale aciculare
non è uniforme nelle sei facce dei
romboedri: alcune ne sono prati-
camente prive, altre ne hanno in-
vece centinaia. Sembrerebbe di no-
tare che, rispetto alla direzione di
una ipotetica corrente di fluidi idro-
termali, ur orientamento sia stato
privilegiato rispetto agli altri. Gli
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A dex. - Sezione di un cristallo di
quarzo ametista

brasiliano con
particolari inclusioni

di rutilo.

aghi sono disposti a ciuffi con l'ori-
gine del ventaglio sul piano del
romboedro fantasma. La lunghez-
za degli aghi, nei campioni da me
osservati, non supera i 3 mm. (v.
foto a colori a pag.seguente)

SUMMARY
An unusual phantom

Crystals are as much clear and euhedral
as more regular has been their growth
and more favourable the environment.
Many kinds of hindrances may though in-
terfere with ideal growths, very often lea-
ving visible traces, marking the size and
shape of the younger crystal. Well known
examples are chlorite phantoms in quart-
zes from Val Malenco, millcy phantoms in
quartzes from Val d'Aveto, color-shades
phantoms in cubic fluorites and barites

from Brosso, in tourmalines, etc. In all
these cases, one or more levels inside the
xl have either a different color or a layer
of inclusions.
There is also a dffirent, and rarer, pos-
sibility: the phantom level may be the sup-
port for the growth of outwards inclu-
sions, inside.further xl layers. This kind
of phantom is rather frequently found in
some amethyst xls from Brazil; sprays of
yellow -brown needle s, probably c ac oxe -

nite or iron-oxides, grew inside outer
layers from an earlier level. The inclu-
ded material is variably distributed on
the six rhombohedral faces, probably due

to more or less favourable directions of
hydrothermal fluids.

ZUSAMMENFASSUNG
Ein ungewiihnliches Phantom

Kristalle sind klar und gutgeformt, wenn
das Wachstum regelmcissig und konstant
erfolgt und die Umgebung stimmt. Ver-
schiedene Arten von Hindernissen unter-
brechen den idealen Wachstum und hin-
terlassen sichtbare Spuren indem Form
und Gròsse des ersten Kristalles markiert
werden. Gut bekannte Beispiele sind Ch-
lorit-Phantome im QuarT vom Val Ma-
lenco, Milch-Phantome im Quarz vom
Val d'Aveto, Farbton-Phantome in Fluo-
rit-Wiirfeln und in Baryt von Brosso, im
Turmalin usw. In all diesen Frillen, eine
oder mehrere Fkichen der ursprilngli-

chen Kristalle haben entweder verschie-
dene Farben oder Einschliisse.
Es gibt aber noch eine andere, seltenere
Mriglichkeit: eine Fkiche des Phantoms
kann auch Trriger von Einschlùssen sein
die nach aussen wachsen durch den spci-

tern Kristall. Diese Art von Phnntom l<ann

hriufig in Amethyst-Kristallen von Brasi-
lien gefunden werden, wo Bùschel von
g elbbraunen N adeln, w ahrs che inlich
Kakoxen oder Eisenoxyde, auf den alten
Flrichen aufgewachsen sind. Das einge-
schlossene Material ist unterschiedlich
auf den 6 Fkichen dieser Rhomboeder-
Phantome v erteilt, wahrs cheinlich als
Folge von mehr oder weniger dazu geei-
gneten gùnstigen Richtungen der hy-
drothermalen F lùs s i gke it.

Anatasio e dolomite di
Groppallo
Alta Val Nure, (PC)

Valeriano Calderini,
via A . volta 24, 43036 Fidenza, PR.

o Con riferimento a Riv . Min . Ital.
1989, 2, ll9-120, ove vengono de-

scritti i minerali rinvenibili nelle
discariche delle miniere della alta
Val Nure, riporto la presente nota
integrativa . Nelle miniere di Grop-
pallo, oltre ai minerali citati nell'ar-
ticolo di cui sopra, ho personal-
mente rinvenuto in data l8/1 1189,
durante una delle mie escursioni in

loco, due minerali non ancora se-

gnalati nella località e, precisa-
mente, anatasio e dolomite.
Anatasio: rinvenuto in discreta
quantità, questo minerale è reperi-
bile nelle litoclasi di una idroter-
malite di colore verde in mass a af-
fiorante sopra l'entrata di una gal-
leria chiusa da una frana. I cristal-
li sono sempre di dimensioni sub-
mi llimetriche, raramente superano
il mm. L'abito è bipiramidale, tron-
cato da pinacoidi molto sviluppa-
ti, tale da apparire tabulare; il co-
lore è rosso-arancio. I cristalli so-
no abitualmente deposti su quarzo
verde o su calcite scalenoedrica
bianco-latte, con notevole effetto
estetico. Qualche cristallo è diret-
tamente impiantato sulla matrice.
Dolomite. Completano la parage-
nesi numerosi cristalli selliformi di
dolomite ferrifera, di colore gialli-
no-chiaro, bruni quelli più ossida-
ti superficialmente. In alcuni casi
si deve intervenire sui campioni di
roccia con acido cloridrico più o
meno diluito per asportare, ove è
presente, la calcite massiva allo sco-
po di meglio evidenziare i cristal-
li di dolomite, immersi nella calci-
te stessa . La determin azione dei mi-
nerali qui descritti, anatasio e do-
lomite, è stata eseguita dall'autore
in base a consi derazioni morfolo-
giche e paragenetiche .
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A dex. - Cristalli di ametista
brasiliani con inclusioni

di rutilo. Campo 5,5 x 4rS cm.
Foto L. Spezia.

SUMMARY
Anatase and dolomite
from Groppallo (Piac enza)

Two more minerals are here reported

from the dumps of mines in high Nure Val-
ley (Piacenza province), described in
R.M.I., 1989, 2, I 19-120.
Anatase, rather abundantly found infis-
sures of green hydrothermalites out-
croppings, as micro xls to I mm; habitus
is tabular, due to large pinacoids trun-
cating bipyramids; color is orange-red;
xls usually lay on either green quartz or
millcy -white sc alenohedral calcite.
Dolomite, abundant as saddle-shaped,
pale yellow to brownish xls, often cove-
red by massive calcite.

ZUSAMMENFASSUNG
Anatas und Dolomit aus GroPpallo (Pia-

cenza)

In Erganzung der in der R.M.I., 1989, 2
119-120 beschriebenen Minerale von den
Abraumhalden der Bergbaue im hinteren
Nuretal seien hier noch zwei neue Mine-
rale angefuhrt.
Anatas: relativ hriufig in Spalten eines
hy drothe rmal umg ew andelt en B e re i c he s

in Form mikroskopisch kleiner XX bis I
mm. Die orange bts roten XX besitzen ei-
nen tafeligen Habitus. die Pinakoide sind
gut entwickelt. Anatas kommt meist auf
grunem Quarz oder auf derbem Calcit
aufgewachsen vor.

Scheelite rossa
del M. Bianco (AO)

Dr . Gian Piero Marchese,
Via Cagliero 23, 20125 Milano

o La scheelite, wolframato di Cal-
cio CaWO+, è rara e ricercata, so-
prattuffo quando si presenta nei suoi
colori piu tipici giallo, grigio, bru-
no; lo è ancor più se il colore è ros-
so, con riflessi interni e buona tra-
sparenza. Ritrovamenti di un tale
tipo di scheelite sono avvenuti, nel
1985 e 1986, actrca260/J- m di quo-
ta nel vallone che, dal Monte Bian-
co lato sud, ospita il ghiacciaio del
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Brouill ard, confluente a quota in-
feriore con il grande ghiacciaio del
Miage.
Primo ritrovamento: da parte del-
la Guida alpina Bich di Valtour-
nenche, parente del maestro di sci
di Valtournenche A. Kofler. Que-
sti ha proseguito la ricerca anche
con lo scrivente frovando altri esem-
plari promettenti, che si sono poi
confermati con scheelite dopo aci-
dazrone, che ne ha asportato gli
strati di siderite inglobante o rico-
prente la scheelite stessa. Un cam-
pione rosso, frantumato, di circa
2x3 cm trovato dalla Guida Bich
aveva fatto sospettare la possibilità

A sin. - aggregati di xx di 1 mm di
dolomite, su quarzo e calcite.
Sotto: x tabulare di anatasio
di 0r7 mm su quarzo.
Groppallo. Foto F. Adorni,
coll. V. Calderini.

di ritrov are altra scheelite ricoper-
ta da siderite. Quest'ultimo cam-
pione è stato analtzzato con il me-
todo spettro-scintillografico, otte-
nendone uno spettro dal quale si ri-
leva la pres enza di solo Ca e W.
Dopo l' acidazione,le druse si pre-
sentarono con alcuni gruppetti di
cristalli ben formati di scheelite ros-
sa, da alcuni mm sino a crrca 2 cm
(v. figure) . Il campione anahzza-
to non è radioattivo, non è fluore-
scente in UV a onde lunghe, men-
tre 1o è in UV ad onde corte con
emissione di lumine scenzabianca.
I campioni con cristalli di scheeli-
te su matrice (acidati) unitamente
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Sotto; Scheelite, M. Bianco.
Cristallo di circa 1,6 cm.
Coll. e foto autore.

A dex. - Monazite, x di L mm.
A. f)evero. Coll e fotoVignola.
(v. articolo alla pag. seguente).

ad altri non acidati sono inseriti nel-
la collezione del maestro di sci Ko-
fler a Valtournenche-Cretz. Deter-
minazione ed attrrbtzione della spe-

cie sono state coordinate dallo scri-
vente, gtazre alla collaborazione
dell'Ing. Giulio Franzinetti che ha
fatto eseguire l' analisi spettro-scin-
tillografica presso il Centro Ricer-
che FIAT di Torino; anahzzatore
Laser Microspettrale LMA- 10.
Spettrografista Renzo Garlasco.

SUMMARY
Red scheelite, Mt. Blanc,
Aosta Valley side.

Scheelite is a rare and very sought after

R.M.r. U94

mineral, expecially when bright-colored ;
even more if the color is red and xls are
translucent. Such a type of xls have been

found in 1985-86 at 2600 m elev. in the
Brouillard Glacier Valley, a side branch
of the greater Miage Glacier, by the al-
pine guide Mr Bich, Valtournenche. Mo-
re specimens have been collected by the
author and by the ski instructor Mr Ko-

fler. Scheelite is usually covered by side-
rite and specimens must be etched, to slnw
euhedral red scheelite xls to even 2 cm,

most of them translucent and very lustrous,
usually short-wave W fluorescent in whi-
te. Identffication has been carried out by
spectro-scintillography in the FIAT Re-
search Center, Turin.

ZUSAMMENFASSUNG
Roter Scheelit, Mt.Blanc (Aostatal)

A sin. - Scheelite rossa del
Monte Bianco, cristallo
di circa 2r5 cm,
Coll. e foto autore.

Scheelit ist ein seltenes, sehr gesuchtes
Mineral, vorallem wenn es in seinen ty-
pischen Farben ( gelb, grau und braun)
vorl<ommt; noch mehr aber, wenn die Far-
be rot ist und die durchscheinend. Solche
Funde sind 1985/86 durch den Berffih-
rer Bich aus Valtournenche auf 2600 m
Hohe imTal des Brouillardgletschers, ei-
nem Seitental des grossen Miage-Glet-
sclrcrs, gemacht worden. Weitere Funden
sind durch den Verfasser dieses Artikels
und den Skilehrer Eofler erfolgt. Die Stu-

fen sind meistens mit Siderit uberdeckt
und miissen mit Saure behandelt nerden,
damit die roten Scheelit XX (bis 2 cm
gross), meist durchscheinend und sehr
glonzend, zum Vorschein kommen. Fluo-
reszenz in weiss bei UV Kurzwellen. Die
Analyse wurde mit einem Spektrum-Scin-
tillograph im Forschungszentrum FIAT
in Turin gemacht.

Nlonazite all'Alpe
Devero (Ossola - NO)

Roberto Appiani, Villasanta, MI
Poolo Gentile, Marnate, VA
P ietro Vignola, Milano.

o Nel corso di una escursione ef-
fettuata dagli scriventi nel mese di
nrarzo 1992 sul Monte Cervando-
ne, abbiamo svolto qualche picco-
la ricerca lungo la strada d'acces-
so per l'Alpe Devero.
Sulla scarpata di monte, presso il
terzultimo tornante della suddetta
strada, abbiamo rinvenuto una fes-
sura di circa 40x20x70 cm mine-
ralizzata a muscovite, quarzo, cal-
cite, rutilo, apatite e parzialmente
riempita di argilla.
La diaclase era situata in corri-
spondenza di una frattura subver-
ticale con dtezione approssimati-
va NW-SE ed impostata alf inter-
rro di paragneiss leggermente car-
bonatici facenti parte della Falda
Lebendun.
Un successivo ed attento esame dei
campioni accuratamente puliti, ci
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ha consentito di individuare alcu-
ni piccoli cristalli (1mm circa di
sviluppo) di colore rosa intenso,
trasparenti, con lucentezza vttrea
che, anche per l'aspetto morfolo-
gico, facevano supporre trattarsi di
monazite.
La conferma ci è stata fornita pre-
liminarmente dall' osservazione del-
le righe dello spettro di assorbi-
mento, ottenuto tramite uno spet-
troscopio a visione diretta applica-
ta su stereomicroscopio; la posi-
zrone di tali linee corrisponde a

quelle caratteristiche dello spettro
del minerale (vedere Gramaccioli,
1975; Turconi, 1985).
Successivamente il Prof. France-
sco De Martin, dell'Istituto di Chi-
mica Strutturistica Inorganica
dell'Università di Milano, che sen-
titamente ringr aziamo, ha effettuato
con Diffrattometro Automatico a

Cristallo Singolo NONIUS CAD4,
il riconoscimento della specie. I pa-
rametri della cella elementare ot-
renuti [a=6 .187 (2), b=7.01 3 (2),

c=6.462(3), B=103.54 (3)'l sono in
ottimo accordo con quelli riporta-
ti per altre monaziti Alpine (vede-
re Demartin e altri, l99l) (v. foto
a colori alla pag. precedente).
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SUMMARY
Monazite from Alpe Devero,
Ossola, Novara.
During an excursion in march 1992, the
authors found a large clay-filled fissure
on the uphill escarpment of the road lea-
ding to Alpe Devero.
The fissure, 70 cm long, was located along
a sub-vertical fault in carbonatic para-

gneiss (Lebendun Formation) and was
mineralized with muscovite, quartT, cal-
cite, rutile and apatite.
Some bright pink, vitreous transparent
xls to I mm were discovered later after
accurate cleaning, and identified by pre-
liminary direct spectroscopy as monazi-
te. Identification was subsequently con-

firmed by single xl dffiactometry at the
University of Milano, by Prof. F. De Mar-
tin.

ZUSAMMENFASSUNG
Monazit von der Devero Alm,
Ossola, Novara

Wcihrend einer Exkursion im Mcirz 1992,

fanden die Autoren dieses Berichts berg-
seitig bei der dritnorletzten Kehre der
Stral3e zur Devero Alm eine ca. 40x20x70
cm grolSe Klufi im anstehenden Paragneis.
Darin fanden sich Muskovit, Quar7, Cal-
cit. Rutil und Apatit.
Bei einer genaueren Untersuchung fan-
den sich einige durchsichtige, ca. lmm
grot3e XX von intensiv roter Farbe und
Glasglanz. die an Monazit erinnerten.
Diese Vermutung wurde durch die rÒnt-
geno graphische Einkristallanaly s e v on
Prof. Demartin (Uni Mailand) bestcitigt.
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