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Introduzione
Nell'estate del l99l i Soci del Gruppo Mineralogico
Euganeo Carlo Dal Pozzo e Fabio Tosato effèttuaro-
no unu ncerca di mrnerali 'uglr Ene,ss Sranirici pre-
senti neqli accumuli detritici del vasto anfiteatro del-
la Wasserfallkòpfe nelle Alpi Aurine e. con loro gran-
de sorpresa, verificando il materiale al microscopio,
si accorsero di aver raccolto molti dei minerali inte-
ressanti presenti ad Hopffeldboden nel versante Au-
striaco. Il 3l agosto 1992, in compagnia dell'amico
Corrado Buscaroli. ripelerono l'escur\ione e rilrova-
rono nuovamente: aeschinite, anatasio, fergusonite,
monazite. sinchisite. xelotime.
E opponuno fare presente che la fergusonile non era
mai stata localizzata nella zona Alpina ltaliana Orien-
tale. per cui l iver effertualo un primo ritrovamento
di tale specie ci ha spronati a proporre la pubblica-
zione, sulla Rivista Mineralogica Italiana. di un arti-
colo in merito. Era inoltre necessario attribuire l'esat-
ta specie mineralogica dei campioni. se si considera
che nel "GLOSSARY OF MINERAL SPECIES l99l"
quattro di quei minerali si possono articolare in l5
"species" diverse in rapporto alla quantità di alcuni
elementi di 'Terre rare" contenuti. Alcune analisi chi-
miche in micro\ondu eletlronica sono state eseguite
presso il Dipartimento di Mineralogia e Petrologia
dell'Università di Padova. Si ringraziano il Direttore
del Dipartimento di Mineralogia e Petrologia Prof. A.
Dal Negro e del Centro Studi per la Geodinamica Al-
pina Prof. F. P. Sassi. per la cortese accoglienza. Si
ringraziano inoltre, il hof. C.M. Molin, il Proi G.P.
De Vecchi. il Dott. P. Nimis. il Geom. R. Carampin
ed il Srg. M. Carbone. per Ia collaborazione prestata.

Inquadramento geologico
L area interessata è situata ad ovest del Passo di Viz-
ze. a circa due ore di cammino lungo il sentiero "Land-
suster Hòhenweg" nel grandioso e potente accumulo
morenico-detritico compreso fra la cima "La Gerla"
e la 'Croda Alta': la Wasserfallkòpfe.
Geologicamente appaniene alle Pennidi ed in pani-
colare al ricoprimento del Tux-Gmn Veneziano; uniù
costituita essenzialmente da un insieme di gneiss gra-
nitoidi e da una copertura parautoctona, pure meta-
morfica, costituita da paraderivati di età da carboni-

I minerali
Aeschinite-(Y), (Y. Ca. Fe. Th) (Ti. Nb)2(O. OH) 6.
Rombica
Il minerale si presenta di norma nella forma classica
di tavoletta color bruno rossiccio di dimensioni infe-
riori al mm e i due punti analisi effettuati sullo stesso
cristallo non hanno mostrato sensibili differenze com-
positive:
- punto I - TiO2 3l70. Y2O3 l0%, Nb2O5 197r,
Nd2O3 37.
- punto 2 - TiOz 347c, Y,Or l3%. Nb,O5 l1?o,Nd 11%
Invece, su di un campione avente le caratteristiche
dell'aeschinite. ma una forma irregolare (vedi Fig. I )
è stata rilevata la presenza di un picco di emissione
relativo all'uranio- Al momento I'analisi ha solo ca-
rattere qualitativo per la mancanza di uno standard
adatto. L aeschinite risulta associata a monazite. clo-
rite, ematite, quarzo. ortoclasio, ecc., raramente alla
fergusonite.

Anatasio, TiO2, Tetragonale
I più interessanti campioni presentano una morfolo-

Fig I - Aeschinite.(Y).
Altezza del cristallo 1.2 mm,
Coll. C, dal Pozzo. foto R. VerneL
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fero a triassico.
Metodologia di studio
I cristalli, inglobati in resina epossidica e lucidati, so-
no stati sottoposli ad analisi chimica semiquantitati-
va mediante una microsonda elettonica.
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aggirano sul decimo di millimetro.
Spesso i cristalli tabulari sporgono dalla clorite e si
trovano associati ad aeschinite. brookite, sinchisite,
xenotime, ematite, muscovite, quarzo, ortoclasio, ecc.

Fergusonite-(Y), YNbOa, Tetragonale
Sr tralta del minerale piil interessante e raro rinvenu-
to in zona, innanzitutto perchè non risulta essere sta-
to finora scoperto nel venante italiano delle Alpi Orien-
tali, non risultando nella bibliografia consultata. com-
presa quella di lingua tedesca- in secondo luogo per-
chè i campioni risultano estelicamente perfetti e di-
versi da quelli di Hopffeldboden (vedi Fig.4).
All'interno di minuscoli geodi, i cristalli di ferguso-
nite di color bruno risultano per lo più in epitassia col
quarzo e spiccano per l'abiro pri\matico a lermina-
zione bipiramidale. I cristalli presentano notevole fre-
schezza e possono raggiungere le dimensioni di un
millimetro. Difficilmente tlovano associazioni diver-
se dal quarzo. L'analisi chimica in microsonda, effet-
tuata sul minerale. hanno evidenziato oltre all'alta con-
centrazione di Nb e Y. la presenza di piccole quantità
di CaO 17", e di TiO2 0,57,. Non è stata rilevata la
presenza di Nd, La e Ce.
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Fig.4 (a dex.) - Fergusonite-(Y).
Altezza del cristallo 0,6 mm.

Coll. dal Pozzo, foto R. Vernet.
Fig. 2 (sotto) - Anatasio.
Altezza del cristallo 0,4 mm.
Coll. dal Pozzo. foto R. Vernet.
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Fig. 3 - N{onazite-(Ce), cristallo di 0,7
mm. Coll. dal Pozzo. foto R. \'ernet.

gia tabulare accentuata (vedi Fig. 2) ed un colore am-
brato trasparente. Questi sono stati i motivi che ci han-
no indotto a un più approfondito studio identificativo.
Dobbiamo pertanto ringraziare il Prof. Paolo Orlan-
di, Docente presso il Dipartimento di Scienza della
Terra dell'Università di Pisa, per aver effettuato un
primo studio su uno di questi campioni.
Nel corso della seconda escursione sono stati indivi-
duati altri tipi di anatasio. di forma bipiramidale e di
colore giallo paglierino. arancione. blu notte e verde.
Purtroppo le drmensroni di questr ultrmr camproni si
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Monazite - (Ce), (Ce,La,Nd,Th) POa Monoclina
E' stata rinvenuta enro geodi in stupendi cristalli mol-
to limpidi. di colore rosa pallido, alcuni dei quali ge-
minati, le cui dimensioni possono superare il milli-
metro (vedi Fig. 3).
Gli esami effettuati su due campioni di monazite han-
no evidenziato delle differenze minime nella concen-
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Fig. 5 - Sinchisile-(Ce).
Altezza del cristallo 0,9 mm.

Coll. dal Pozzo, foto R. Verllet.

- campione 2 - Ce2Ot 3OVo - LazOr l4Va
- NdrOr l2% -Y2O1 l,Vc -P2O529Vo
- F O.3so - CaO O.2%
Si trova associata ad aeschinite. anatasio, sinchisite,
xenotime. clorite, ematite, ecc.

- campione 2 - Ce2O1269o - La2Ol l29o
- Nd2O1 l07r - YrO3 l7o - Nb 2O3 0,007r
- CaO tSqo - F 2.5Va

Si possono notare limitate differenze nella concen-
trazione degli elemenli principali dei due campioni:
Nel caso speci6co non è possibile, dalla sola analisi
chimica, riconoscere la pertinente natura mineralogi-
ca der cristalli. avendo la synchisite e la parisite sles-
sa composizione chimica. Penanto questa indagine
dovrà essere effettuata mediante studio difrattometri-
co a cristallo singolo.
la sinchisite emerge spesso dalla muscovite e dalla clo-
rite, si trova anche isolata in splendidi cristalli inclusi
in geodi e si rinviene di norma associata ad aeschinite,
anatasio, brcokite, monazite, xenotime, clorite, emati-
te ecc.

Xenotime - (Y), YPOa. Tetragonale
Abbastanza raro. Si rinviene entro geodi in oftimi cri-
stalli, di color giallo ambrato, presenta abito tetrago-
nale brpiramidale le cui dimensioni possono raggiun-
gere il millimetro (vedi Fig. 6). Data ta limitata quan-
tità di campioni, non è stato effettuato 1o studio chi-
mico che presuppone la distruzione del cristallo.
Si trova associata ad aeschinite. anatasio, monazite,
sinchisite, clori(e, ematite, ecc.

l'ig.6 - Xenotime-(Y), cristallo di 0,5 mm.
Coll dal Pozzo. foto R. Vernet.

Altri minerali rinvenuti o segnalati:
Albite, qualche cristallo tasparente nella forma clas-
sica; Alnrandfuro anche di discrete dimensioni; Brooki-
te di forma tabulare, spesso trasparente anche lan-
ceolata di colore rosso pallido, in questo caso le di-
mensioni non superano 0,1 mm.l Calcite, è presente
anche con forma prismatica esagonale, terminante a

testa di chiodo; Clorite, forma delle classiche pile di
cristalli pseudo esagonali vermicolari di color verde
bottiglia scuro; Ematite si presenta in lamelle isola-
te e raramente forma qualche rosa di ferro; Epidoto,
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fazione degli elementi essenziali. L'analisi relativa
al Torio non è stata effenuata per indisponibilità del-
lo standard adatto:
- campione I - Ce2O3327a - La2Oy l5?o
- Nd2O3 I l7o - Y2O3 0,39o -P2O5297o
- F 0,59o - CaO 0.59a

Sinchisite-(Ce), Ca (Ce,La) (COr)zF, Rombica.
La bellissima diapositiva scattata dal collega france-
se Robert Vemet (vedi Fig. 5) ha indotto lo stesso a
ritenere tmttarsi di parisite.
Le analisi chimiche eseguite su due diversi cristalli
hanno fomito le seguenli composizioni:
- campione I - Ce2O326Vo - La2()1 ll%
- Nd2O1 l07o - Y2O3 17o - Nb2O5 0,007o
- CaO l89o - F 2.29o
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piccoli raggruppamenti sparsi di colore verde mela
trasparente di 0.5 mm si possono rinvenrre entro geo-
dr;Fluorite di colore viola, corrosa, rarcmente evi-
denzia la classica forma cubica; Apatite, si presenta
in prismi a volte biterminati oppure in cristalli roton-
deggianti, le dimensioni non superano I mm ma la bi-
bliografia parla di cristalli di I cm e piùli Muscovite,
si presenta in pile di cristalli pseudo esagonali alte po-
co piir di I mm. Sulla muscovite sparsa entro geodi
sono spesso cresciuti cristalli di anatasio tabulare e di
sinchi:'ile: Ortoclasio. assieme al quarTo costituisce
il componente base della roccia incassante, Pirite in
piccoli cristalli di forma cubica; Quarzo, le dimen-
sioni dei campioni da noi rinvenuti sono purtroppo ri-
dotte ma la bibliografia cita ritrovamenti macrosco-
pici in zona; Titanite qualche raro gruppo di cristal-
li è stato rinvenuto su cristalli di albite; Zircone, rari
rsolal cristalli di colore rosso carico si rinvengono im-
melsi nella roccia. alcuni sono stati notati concresciuti
suÌl'ematite, le dimensioni di questi non superano 0.2
mm.
Sconosciuti: ottaedro sub millimetrico. ad 80 x asso-
miglia per la notevole trasparenza e per il coÌore ros-
so intenso. al pirocloro vesuviano; Gruppo di prismi
cerulei. polrebbero essere di epidoto: prisma tetrugo-
nale lafleo e globuli gialli. indefinibili.
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SUMMARY
F.rgrsonit horn Wossedallkopfc, Vol di Vizz., Bolzano.

During h'o subseque t researches (sunner l99l and 1992) in
the erunitic gneisses of the Wosserfallkopfe cirque, nemben of
the Gruppo Minctuloqico Eueaneo identirted nary inreresting
mineruls, alread\' rcponedlÌon Hopffeldbotfen in Austria, ju-
st ac(n':t the ho er: aet.h)n e. anatdte. le ryusont te. mona-
zite, §nchisite, \enotime. Fergusonite in ?a iculor, hud never
been rcponed belore [ron the Eastem hulian Alps.
Electron microprob. arult ses have been carned our or the Uni-
versìù of Padua to detennine thc exoct st ecie anong rhe mon;
possible lot the rare eaih nineralsfountl.

Gcolog!
The collectihgarea is located wesr of Passo di Vizze, two hours
walking olong the lAndsuster Hòhenweg trail in rhe majesric
detrital-ùorenic cirque between Lt Gerlo and Crodo Aba peaks.
lt belongs to the Pennides fornations, and noinll ro the TtLt.
Gron Veneiato unir. made oI gruninc gneisses and oflater me-

Olhet inerols: olbitc, olnarulinc, tabul.tr reddish brookite,
caLtu, chlaÌire, hladed h.nalilc, cpidaac, purple llaorilc, a?a-
lile, muscovire, orlhoclasc, pfilc, quarÈ, iitanilc, dark-rcd zn-
con; also afew unknowns.

ZUSAMMENFASSANG
F eÌgusonil von dcn Wasscdalkiiplcn,
Pfitsc he dal, B oze n, Itrrlie n
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Mirremls
AeschtrriL-(y), as classic reddish brown rabular xls ro I nn.
Uranium has heen detected on a single. i.rcBular . Associa
tedwilh monazite, chlorile, herutite, quanz, orthoclase, rarelJ

Aùnlisa. Tfu nnst interesting !ìpecine s law clear, amber-co-
lorcd tobular xls: also as bipyromidal nicro s either *llotì
or oranee, da*-blue, green. With chlorite ond a the other mi-

F.rguso re-(Y) is the nnst intercsting and rate mineral from
thìs lot:alit!- A: bip'"romiaakeìminated prirrurlt, sharp bru$,n
rls to I mn, found in snall pockets epitatial on quan..
Moidzite-(Cc). Found in pockets as outstonding xls to morc
than I mm: very cleat, pale pink, ofen twinned. With aeschy-
nite, anabse, slnchisìte, xenotìme, chlorite, hawtite.
Synchisit -(Cc). h is sti uacenain if rhe beautiful rkfound arc
eithet slnchisite or parisite; a single rl diffractometry \,rill be
necessary. Found with nuscovire and chlorite. occaiorullv with

Xc,I,otirn 4y). Rarher rure. Found in pockets as rea- eood am
ber-|e ovr rls to I mm, with a rhe other minerals.

Einlcilu,,g
Wtihrcnà den Fo$chungsarbeiten je*,e ils in Sonnerdet Jah-
re l99l und 1992 fanden Mitslieder des Cruppo Minerulosico
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Eueaneo in srunitischen Gneks der wasseiallkòple folsende
interessante Mherolie , dereù Voùommen allerdìnes bereits
im Hopffel/]Men in Oeseneich, just jeBeits der Grcn e. bekult
war: Aeschlnil, Anatas, Feryusonit, Monazit, Synchisit. Xeno-
tin. Speziell Ferqusonit wor aber nie zuvot aus .len òstlichen,
italienischen Alpen gemeldet worden. An det Unìte$itat von

Padua sind chemische Anol,'sen mit der elektrcnischen Mikro-
s de genucht hoden, un die Spezies mit sehenet Erde rich-

Gcologie
Dus Fundeebiet lieRt westlich hm Pfitscherpass. 2 Marsch-
stunden auf dem bndsuster Hòhenweg in einem nujestiitischzn,
morònischen Zrkus z\rischen den Cipfeln,ron l,a Cerla und
CrodaAlta. Es gehon.ur penninischen Formation und speziell
.ut Ttlx-Grun Veneziano Einheit und besteht aus erunitischan
Gneiss und spòtercm, metamoryhem Gestein.

steinlarbenen. taleligen XX. Es eibt ebenfall! gelbe, orange,
lunkelblaue oder grune bip,'ramidale Mikro XX. Vorkommen
nit Chlorit und dll.n anlem Mineralien.
Fergusonù-(y) ist dos interessonteste unà seltenste Mineral die-
ser Fundstelle. Die biptrcmidul beendekn pntnatis(hen, schnr-

fen, braunen XX bis I mm komnen ouf Qwtz in kleinen Klùf-

Mo,toziL(C.), in Hohlr.iunen gefunden alsfabelhofe xx von
ùber I mm: sehr klar, leicht tosa, ol ver.willingt. Mit Aesch\.
nit, Aùalus, Slnchisil, Xenotim, Chlorit und HaematiL
Synchisil - (Cc). Allein auf Grun l det chemischen Analyse ist
es nicht mòBlich, .u bestimmcn. ob es sich um Slnchisit odet
um Parbit handeh. Dozu \tiiren $'eitere Unknu.hangen Mtu'en-
dig. Vo*ommen nit MLrkovi. Chlorit und gelegen ich mit arl-

Xeno,im - (Y). Zemlich selkn. Vorkommen in Hohlrtiumen als
sehr gute, bernsrein-gelbe XX bis I nn nn allen bisher ge-

W?ilerc MineNlie : Albit, Alnandin, tafeltxrt, tòtlicher
BÌookit, Colcil, Chlorit, bld eiRù Hacmolil, Epidol, pur-
putarbener Fluorit, Apoti\ Muskotil, O.thoklas, ryù, Quoa
Tiuni\ dunkelntrer Zirkon, so*,ie cinige bisher unbekannre

MiNralie n
A.schyni! - (y), in klassìschen rotbruune.r tafelìgen xx bis l
nù. ln einem einzigen unreg.lntissiqen X isl Uruniumfestge
stelb wo en. BeBleihineralien sind Monazi| Chlorir, Hae
nutit, Quar. Orthoklas und selren Fergusonir.
Aiabs. Die interessontesten Ercmpbre sind in tloren, bem-
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