
Nofe di minerologio itqliono

Brizziite:
llna nuova soecie
da Le Cetine'
di Cotorniano (SI)

. È di recentissima pubblicazione
il lavoro (l ) sul nuovo minerale ro-
senbergite rinvenuto a Le Cetine.
La rosenbergite si aggiunge agli al-
tri nuovi minerali scoperti prece-
dentemente in questa miniera: ono-
ratoite (2), cetineite (3) e co-
quandite (4) (quest'ultimo carat-
terizzante anche la località di Pe-
reta). ed ad una nutrita serie di mi-
nerali di alterazione (5) (6), di cui
alcuni rarissimi. come jurbanite e
rostite (7). uklonskovite (8). elpa-
solite (9).

Una ulteriore nuova specie viene
ora ad arricchire Ia mineralogia di

questa interessante località mine-
raria: I'antimoniato di sodio briz-
ziite. Siamo particolarmente lieti
che questo minerale. dedicato
all'amico scomparso Giancarlo
Bdzzi. sia stato accettato come nuo-
va specie dall'apposita commis-
sione della I.M.A.. come ufficial-
mente comunicatoci dal Proi A. J.

Mandarino con lettera del I di-
cembre 1993.
Il minerale. con una formula chi-
mica NaSbOs e struttura cristalli-
na molto somigliante a quella
deìl'ilmenite. ci lu segnalato per la
prima volta aSli inizi del 1985 da
Giancarlo Brizzi che insieme ad al-
tri membri del gruppo mineralogi-
co AMF (molto attivo nella minie-
ra di Le Cetine) I'aveva individua-
to fra il materiale di scoria. Suc-
cessivamente ci furono fomiti al-
cuni bei campioni micromount dal
Sig. L. Chiappino di Milano. e qual-
che altro ancora è stato da noi rin-
venuto. anche se raramente. Vo-
gliamo qui ringraziare tutti coloro
che ci hanno fomito materiale o che

ci hanno coadiuvato in alcune de-
terminazioni di laboratorio.
Come la Ceteneite anche la briz-
ziite è un minerale di scoria. È però
importante mettere in evidenza il
diverso modo di presentarsi delle
due specie. La cetineite si trova in
vere e proprie scorie di fusione, ab-
bastanza compatte e dal tipico co-
lore grigio scuro. in cui spesso si
osservano sferule di antimonio me-
tallico insieme a senarmontite e

mopungite. Al contrario i campio-
ni di brizziite presentano sempre
una matrice molto chiara, per lo piir
gialla, oppure biancastra o legger-
mente rosata- costituita essenzial-
mente da stibiconite e del tutto pri-
va di antimonio metallico. Si può
quindi supporre che questo mate-
riale non sia residuo direno del trat-
tamento del minerale utile nei for-
ni di fusione. ma derivi da rocce o
detriti più o meno sterili al contor-
no delle fornaci, o comunque suf-
lìcientemente prossimi ad esse per
subte un effetto termico più o me-
no marcato. Successivi fenomeni
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Fig. I (sotto, a sin.) - (;ialcarlo Brizzi in una delle sue numerose escursioni mineralogiche
Fig. 2 (sotto, a dex.) - Microgralìa (20x) di un campione di brizziite. Si possono notare cristalli
lamellari con lucentezza perlacea. Foto di F. Olmi,
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di alterazione. come provato dalla
presenza di stibiconile e di mo-
pungite nei campioni. avrebbero
portato alla formazione della briz-
ziite. Il minerale si presenta ma-
croscopicamente in pacchetti di la-
melle a contomo non ben definito-
a formare incrostraziori impianta-
te su stibiconite. Queste masse cri-
stalline sono usualmente bianche.
piir raramente giallastle, rosate o
tendenti al grigio; di mdo si osser-
vano cdstalli tubulari perfenamente
esagonali, incolori, con lucentezza
pe acea e sfaldatura basale.l-a sim-
metria è romboedrica R3. con
a=5.301 (l) e c=15.932 (4) A. La
densità misurata è 4.8 (2), quella
calcolata 4.95 gcm l.
Otticamente il minerale è uniassi-
co (-) con birifrangenza 0.21 ( l).
€=1.631 e (D=1.84. La microdu-
rezza Vickers VHN15=57. I cristalli
studiati sono risultati tutti affetti da
geminazione polisintetica. La strut-
tura cristallina consiste di strati di
ottaendri di Na distofti. altemanti
lungo l'asse z con strati di ottaedri
di sb.
ll lavoro completo sulla caratteriz-
zazione della nuova spccie, come
la determinazione della sua strut-
tura cristallina, verrà sottoposto
all'European Journal of Minera-
Iogy per Ia pubblicazione.
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Fig. 3 . lmmagine al SEM
di aggregati tabulari
di brizziite. Le Cetine.
Scala in figura.
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Bri:iite, a nev mi cml specie

tom Cetine di Cotonbùo (Sieno)
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Four @- nìnetul species hme heen iden-
tifed alreadffron this classic k calit_\'in
Tusca\': ottotoloil. ( 1968), cetineilc
()987), coquaadia (1992) atul, wry re-
centlJ, rosenbcrgilc (1993), in addnion
to u nunher ofother rure aheration ùi-
neruls such ds jutb.uite atul rostite ( l9U|
uklonskoùte (1985), elpd:olite ( 1987). An
additional ne, nineral specie, the so-
di m-ontinonate briuiitc rutmed after
Giancarlo Bnri, has been opprowd b,"

IMA mdec lst, 1993. Speciitc^rfor studl
had been provided for h Giancarlo Briz-
.i hinser since 1985: additional material
b| Mr Chiappino (Mildno) and by peL
sonal researches of the authors. Bri.ii-
te NaSbO2 is a slag nineral, as well as
cetìneite. Cetineite has though beenfomd
in lhe t_,"pìcal dark-gre| smehìng sloes
with nektllic Mirnony drops, setarnontile
and nopungite: while btii:iite is foutul
in ver- pale matrir, either yellowish or
$hitish ot pinkish, maìnl\ nad. of stibi-
conite and neyer with antìmon 

'". 
Thb tM-

trir is w,\ likel\ deriting tom therrnal
aherution of steile rock suftoundihg the
old smebing plants, followed by weathe-
ing alterution. Biz:iire occurs as ytcko-
ses of blodes fomins coatinss on stibi
conite. Color is usuallJ whitish, rarely
yellowish, pinhsh or sretish. Ve,;- rarely
euhedral het.tqoùl, colo ess tabular s

withapeady luster tu»e been obsened.
Sinnlctq- is rhonbohcdral Rl ; all the lls
are polisynrhetic tvrinsi rhe structure is
very similar.o the one ofilmenite.
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Von dieser klassische Fuùdstelle in der
Toskana sind bereits rier neue Minera-
lien ùlenti|izien worden: Oiomtoit ( 1968),

Cc,ineil ( 1987). Coquoldit ( 1992) und
ki.irJich Rosenb.ryit ( 1993 ) wd einc Ean-
.e Reihe teils sehener Un$ondlung-
sprcdukte nn Mineralien, \,',ie .lurba ù
un.l Rostit (1981), Uklonskovit (1985)
odet Elpasoli ( 1987).
Ein weitercs neues Mineral- das Sodiun-
Antinoniat Drizziit, nach Gùmco o Bri.-
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.i BeMnnt, ist m l. Dezember 1993 von
der IMA besùtigt worden. Das Material
au Studienzwec*.n war seit 1985 von
Giancarlo Btiz.ì selbst geliek vrorden-
St.itet kam noch iaelches dazu von Herm
Chiappino (Milano) un/l den Aubren die-

Brìi.iite, Na Sb0! ist ein Schlackenmi-
neral, Eenauso wie Cetineit. Dieses ist in
typischen dunL" Igrauen Sclmelzschlack n
mù Annmontropfen, SeMn nntit und Mo

Bàzziit kommt dls Pakatc von lamellen
voL die Uebeniiee auf Stibiconn bilden.
Die Farbe ist ge,,Ldhrlich weiss, sehener
gelblich, rosa oder grau.
Sehr sehen sind gleichmiissige, seclltsei-
tige,larblose, tafelige XX mit Perlglanz
lestgeslellt wonlen. Die S'\nctie ist rhom
boedtisch R-ì: ulle XX sind Mehrfa
choatillinge: die Struktut ist iihnlichje-
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Il Museo
Parma Gemma
ha compiuto 10 anni.

co-scientihco nelle scuole di ogni
ordine e grado delle provincie di
Genova, La Spezia e Parma e nel-
le piazze di moltissimi centri del-
la Liguria.
Il museo Parma Gemma è sotto il
patrocinio morale di La Spezia, da
anni di Casarza Ligure, Castiglio-
ne Chiavarese. Sestri Levante e
molù altri. nonché iscrino alla SIMP
(società italiana di mineralogia e
petrologia) e speriamo che presto
una struttura così importante nel
campo scientifi co-cultutale per Ca-
sarza e per la Liguria. possa gode-
re di tutti i diritti e normative pre-
visti dalle Ìeggi sui musei.

Attualmente il museo copre un'area
espositiva di oltre 200 metri qua-
drati, per un totale di 100 vetrine
contenenti circa qualche decina di
migliaia di campioni per la mag-
gior parte frutto delle ricerche sul
territorio deÌla Liguria Orientale
con sconfi namenti nell'appennino
ToscoEmiliano e campioni delle ri-
cerche sulle alpi in Svizzera, Au-
stria e un po' in quasi tutte le re-
gioni italiane. Nonché un patrimo-
nio stimato in circa 15.000 diapo-
sitive di minerali, flora, fauna e pae-

saggi in cui hanno operato i colla-
boratori del museo; olte ad un pro-
prio notiziario di mineralogia, che
per ragioni di difesa (del nostro
stesso museo) siamo stati cosretti

a non divulgare. rendendolo ac-
cessibile solo all'irterno delle no-
stIe sale.

Questi dieci anni sono stati anche
ricchi di soddisfazioni. soprattutto
per l'amico Angelo Stagnaro. An-
zitutto, infatti, le innumerevoli ri-
cerche sul titanio si sono concluse
con questi significativi dati: Ri-
cerche sui sedimenti diasprigni ri-
guardanti i minerali di titanio por-
tando alla scoperta di minerali con-
tenenti elementi del gruppo delle
terre rare che sono: SINCHISITE.
BASTNAES ITE, ALI-ANITE, pre
babilmente per la prima volta tro-
vati su questi litotipi.
Inoltre importanti ricerche sono sta-
te condotte sui minerali di cromo.
sui granati ed, ultimamente, parti-
colari ricerche sui minerali di ni-
chel nell'appennino Ligure-Tosco-
Emiliano, proseguendo poi dal li-
vello del mare fino alla valle del
Taro, su rocce magmatiche e dia-
basi: mentre in rocce metamorfi-
che è stata rilevata una serie di cri-
stalli molto strani caratterizzati da
una serie di Brookiti attualmente
in fase di studio;(in futuro speria-
mo di essere più precisi). Anche
minerali di Bario e Zinco sono sta-
ti oggetto di studio. Queste sono
tutte zone valorizzate dal museo,
zone sconosciute mineralogica-
mente del territorio Varesino Li-
gure. Vista la panicolarità di alcu-
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pungit gefunàen woden, Briuiit hinqe.
gen insehr hellem Munergestein, enia,e-
der weiss, Belblich oder rosafaùea haupt-
sachlich aus Snbionit bestehend und nie
zusafimen mit Antimon.
Beim Matetial handelt es sich wahr-
scheinlich um stetiles Cesrein aus det
Nahe der ahen khnelzòlen, das irunet
wieder erhi6 worden ist. SJiterc Uùwod-
lungen, durch die Pràsenzvon Stibico it
bestiltigt, hatten zur Fomuttion.les neuen

Il dieci luglio 1992 il Museo Par-
ma Gemma di Casarza Ligure ha
festeggiato il suo decimo anniver-
sario di fondazione. Per noi mine-
ralogisti ricercatori della Val Pe-
tronio è stato un grande giomo ed
è grazie al titolare e curatore del
medesimo. nonché fratemo amico
Angelo Stagnaro che quella che
molti aflri fa era una sp€ranza ades-
so è diventata realtà- In dieci anni
il museo è cresciuto molto. non sol-
tanto per il triplicarsi delle sue ve-
trine espositive, ma è diventato un
punto di riferimento per tutti quei
mineralogisti che hanno come obiet-
tivo la ricerca ossia andare a "pic-
chiettare" dove altri non sono mai
voluti andare. lnoltre il museo Par-
ma Gernma è diventato un'ente so-
ciale che si è inserito a pieno dirit-
to nella società culturale del Ti-
gullio Orientale, diventando in bre-
ve tempo uno dei massimi espo-
nenti nelÌa divulgazione nonché
nella ricerca in Liguria. Fanno te-
sto le innumerevoli proiezioni e

manifestazioni a carattere didatti-
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ni esemplari. nonostalte le conti-
nue ricerche non è stalo più possi-
bile ritrovarne. però saremmo di-
sponibili ad offrire alla R.M.[. una
documentazione di questi campio-
ni non ancora classificati.
A dicembre 1992 inoltre il museo
ha deciso di intitolare la collezio-
ne situata nella sala "PlERRE CU-
RIE-MARIE SKODOWSKA".
inaugurata da Monsignor Pardini
nel 1984. all' indimenticabile dott.
MARCO GALLO. il c:aro medico
dal sorriso buono per tutti noi del
paese. La prima sala di minerali in-
vece è stata intitolata trl do(t. Ing.
AMBROCIO DEL CALDO. "zio
Ambrogio" per tutti noi. che ci ha
lasciato da poco ma che ricordere-
mo sempre come uno dei padri del-
la mineralogia in ltalir. Inoltre la
collezione siluata nella sala: MAR-
TIN KLAPROTH-HENRY BEC-
QUEREL è stata intoìata a Monsi-
gnor Pardini ed inaugurata dal lra-
tello Cavalier Ciovanni Pardini. l-a
biblioteca invece porta il nome del-
lo scrittore Umberto Iìracchia (la
sua casa a Bargone è lnonumento
nazionale).
ll museo è diviso in diversi locali
intitolati a vari personaggi mine-
ralogicamente piir vi< ini a noi, i
corridoi ponano i nomi di: ERNE-
ST RUTH ERFORD- V ICTOR
GOLD SC H M I DT. DM ITR IY
MENDELEEV C ANDRÉ DE-
BIERNE. mentre molte vetrine so-
no dedicate oltre che a vallate o
montagne che per noi hanno avu-
to una significativa imponanza. a
vari personaggi che in un modo o
nell'altro hanno contribuito a far
nascere in noi "il sogno" del mu-
seo: Mario AntofilÌi. Giovanni B.
Bonelli. Antonio Bregante, Luca

Cambiaso. Cesare Chiappari. B.
Ghiggeri. Vincenzo Gianone. Prof.
Anuro Issel, Luigi Morasso, Yvon
Palazzolo, Augus(o Parma, Paolo
Onofrio Tiragallo. Lorenzo Gar-
della. Antonio Ghio e Franco De
Bastiani.
Ci sarebbe da scrivere un libro e

più su questi dieci anni del museo
Parma Gemma ma io con queste
poche righe spero di aver fatto co-
sa gradita all amico Angelo Sta-
gnaro perché è anche grazie a lui
che la mineralogia nel levante li-
gure è cresciuta e che semplici ap-
passionati sono diventati ricerca-
tori veri, riscoprendo quell'entu-
siasmo che fin da bambinici spin-
geva a cercare la pirite credendo di
aver trovato l'oro. Vorrei conclu-
dere questo modesto articolo fa-
cendo mia una frase del caro prof.
Palenzona nel libro "i nostri mine-
rali" aggiornamento 1988 pag.4:
"vivo apprezzamento è pure rivol-
to al sig. Angelo Stagnaro infati-
cabile ricercalore sistematico del
levante ligure...".
Grazie Angelo da parte mia e da
tutti i collaboratoÉ del museo PAR-
MA GEMMA.

SUMMARY
The lqth annivcdary of the
"Pama Gcmma"Muscum.

naìnl| ptovided lor b,' local collectors
anl b research activities promoted and
oryunized b)- the Museum itseu in the
ared. More than l5.Un slides are aw|
lable jot lectuàng actirilies. Mineftls nc-
vet reported beforc in ,his mountainous
countn'near the sea have been identified
and studied thanl.s to Museum's resear-
cher: synchisile, basnaesite, allonile; Ni
and Ti minerals; various kinds of br(nki-
te s : chromium-gamets; Ba and b mine-
rals. The various roons of,he Museun
arc deroted to eithet famous minerub-
gisls that morc closelr deah with the re-
gioù oI Ligurio, or to neaningful locol

Z{-I§,t MrME,\ FA.§,§ U,\G
I0 Joh.t 'l'n.ùa GeÙùtut Museu t

This conpletel,- privute Museum, bù ed
in Casaru Ligure, at the eastem end of
the Lìguria Reqion, was founded onjul\
10, 1982, h," a local prospectot-collec-
bt. Angelo StognoÌo. ln l0 ,-ean, its
shovcates haye tù'led, it has hecon. a
reference point for ull bcal colle<.tors,
and nany cuLurol divuleatiye activities
have developed fron and arcund it.
Ethibition o.ea cowts 2U m2: lm \hÒw.
.ases exhibit thousands of specimens.

Dos prnuk Mine raliennuseum " Parm.t
Genna" in Casarlt Ugure (òstl. Lieu-
rien) nurle an l0 Juli 1982 dutch den
Sarnzrler Arrgclo Sla8,ano gegrùrule| ln
den let..t.n lahren wurde die Zahl der
Schaukìiste n veftlreiJàcht. Das Museum,
n .let .ahlrciche wissenr,chaflich-kul.
tutelle htitiuti|en ausgingen, $'u ? in
den let.t.r Jahren.u eitrcn Fùpunkt lìir
alle tunnler der niiheren und *eitcftn
UmBebung.
Die Ausstellungsnàche betrn$ 2N Qua-
dratmeter. ln 100 Schauknskn sind Tou-
sende rù Minerulstufe ausqestelh, Broll-
teils$urden diese bei den durchdas Mu-
seum organisienen Etkurs(tnen i$ òstli-
che Usurien, in anllere ReRionen ltaliens,
in die khwei. und ach Òstrreich zu-
sammengettugen. Auch mehr dls 15-U)0
Diapositive ton Minerulen, Flora. Fau-
na un.l Lanllschafi .eugen yon den zohl-
rei.hen E.\kursionen. Durch die Arbcit
des M$eums konnten neuc Minarale i.len-
tifziert und erforccht wenlen: Synchisir,
Basfiaesit, Allant. Ni und Ti-Min.role,
verkhieden, Glieder von Brookit. Ch-
ron-Crunaten. Bd- und bl-Minerale
Die verschiedenen Rtiune des Museums
$' uftl en v e tsc hiede ne n M ine ralo gen lrzt'.
bede enden Saùnlem ge, idmet, die ei.
nen bcsondercn Be.uB.u Ligurien ha.
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