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La lizardite è un fillosilicato rom-
bico che. unitamente a clinocriso-
tilo ed antigorite monoclini. ed or-
tocrisotilo anch'esso rombico. co-
stituisce l'insieme delle varie spe-
cie polimorfe del serpentino Mg
(Sr Oro) (OH)r. Tutti questi mine-
rali si ritrovano in rocce basiche ed
ultrabasiche.
Ed è proprio in alcuni afhoramen-
ti di serpentina lherzolitica, situati
nelle località di Varana, Pompea-
no, Sassomorelli (App. Modene-
se), che ho raccolto dal 1986 al
1990, la lizardite XX oggetto del-
la presente nota. Il minerale si pre-
senta sotto due aspetti distinti:
I) Comune a tutte tre le lcaliù: ag-
gregati di microxx con aspetto mi-
caceo incassati nella matrice di ser-

pentino compatto. [n qualche caso
i XX sono isolati e distinguibili al

binoculare. Fanno eccezione tre
piccoli frammenti provenienti da
Sassomorello, nei quali i XX p€r-
fetti, assai tasparenti, di forma ta-
bulare-prismatica a contomo trian-
golare, emergono dalla matrice con
ottimo effetto estetico.
II) Sottili croste concrezionate for-
mate da microscopici XX; due so-
li campioni (Varana) del tutto si-
mili - anche se meno validi sul pia-
no estetico - a quelli tipici del M.Tre
Abati (App. Piacentino).
Le dimensioni dei XX sono sem-
pre inferiori al millimetro. Quanto
al colore, esso è sempre verde in
varie tonalità.
L'analisi del minerale è stata ese-
guita per via diffranometrica pres-
so I'Istituto di Mineralogia e Pe-
trologia dell'Università di Mode-
na e. successivarnente. conferma-
ta dal Prof. M.Mellini dell'Uni-
versità di Siena.
P()chissimi, a tutt'oggi sono stati,
per quel che mi risulta, i ritrova-
menti di lizardite XX nel nostro

paese (bibl (l) (2) (4)). Nessuno.
sull'Appennino Modenese. Si trat-
ta perciò di un mineraÌe abbastan-
za rafo,
Per completezza val la pena ag-
giungere che, nelle tre sopracitate
localita. sono stati raccolti, in un
recente passato, altri minerali po-
co comuni: whewellite e weddel-
lite, due ossalati di Ca, segnalati
solo in poche altre località al mon-
do. Ed un altro composto organico
(acido urico biidrato) del quale è

in corso lo studio.
Per concludere, desidero esprime-
rE qui il mio più vivo ringraziamento
ai Proff E.Galli e G.Artioli dell'Isti-
tuto di Mineralogia e Petrologia
dell'Università di Modena, per i
consigli, i suggerimenti e la rilet-
tura critica della presente nota.
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SUMMARI
Cqstallized li.trdite
fro,n the Modena protince ZUSAMMENT-ASSUNG

Iiri ! ta is ie 11 e r Li.ardit
nu! det Protinz Mode,u

Li:!tftlit, ein rhombisch"s Phrllosilikat.
das ausammen mit Antigoù, Klino- und

Li.aftìite nak?s up the \'pical associa-
tion oflher.olitic seryentines hith anti-
sotik, clinù dnd o ho-ch^'sotile.
This tock ot Rtops at tarious bcalitie!

(Vara,u\ Ponpeano, Sassonorello) in the
Aptlennines ofthe Modena pnvince. Li-
.ardite occurs at all loctllities as agere-

sates of nicaceous Srcenish mkro- s
embedded in Ìassive serpentine.
At Sassomorello, as labular-ptisnatic,
triangulaL transparent and pedett .tls.
Also as concretionan c sts. Identfica-
tion has b?en nd? b'" tha Univrsities of
Modena and Siena. Some rare orgunic
mineruk ha\,e been rcce tbfoundat the
sanz lo liti.s: whete it.. v'eùlellite und

O hothb*sotil dic G.sontheit det wr
schiedenen pobmorphen Arten des Scr-
penti,ts hildet. Solche Gesteine koùmen
I ie le rcrt s ( Varona, Pompeano, Sutso-
notello) in Appennin der Provinz Mo-
dena .utage. An ull diesen Orten kommt
U:ardit ak slimnerhafe, srùnliche ,,ik-
ft' XX in §rq,ennn einsebettet ror; in Sas-

sonore o als tafelig-pnsnatis.:tu, trian-
sulare, durchsi<hrise. pe*kte XX. an-
de rs,n o auc h dls .usamnengex'at hse ne

N?ulich sini ebenlalls einisc sehene or-
Banische Mineralien b i? Wlvrcllite, wed-
dellite und arulere gefunden xorden.
Die ldenlilkatiot vn Li.urdit ist dur
th die Unircnitiit Modeno erfolgt und
dut(h di? Uniwrtitiit Siena b?staitigt

Mu co Roscardin- Via D. Fonni.u, 16. Vl
En.o Da Meda- Vio S. Pellico, 29 Schit)
Fabri.io Filippi- Via Maneot| I
S. Vib di Leg ..ano (VI)
Alb.no Cottin- Santono (VI)

Già nel 1873 lo Jervis ( l) segnalì)
nel territorio viccntino e precisa-
mente nella miniera. a quel tempo
attiva. di Monte Trisa (ora Monte
Cnstrazzano) di nrrrebelvicino pres-

so Schio, la presenza di cinabro.
Lo stesso autore defìniva tuttavia
"insignificante" tale presenza e in
effctti. fino alla presente relazione.
non si ebbe nessun altro ritrova-
mento accertato nonostante le si-
stematiche ricerche compiute dai
numerosi collezionisti locali e le
varie indagini giacimentologiche
condotte sul (erritorio da diversi
studiosi.
Risale a qualche anno fa (1987) il
ritrovamento. ad opera di uno de-
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gli AA (da Meda). di un primo c:rm-
pione con tracce appena visibili di
un minerale- rcsso vivo la cui na-
tura. a causa della estrema scarsità
di materiale. non aveva potuto es-
sere adeguatamentc indagata.
La località di provcnienza di detto
campione era la ex cava di caolino
"Panciera" in valle dei Mercanti
(Torrebelvicino), già nota minera-
logicamente per le numerose spe-
cie ivi rinvenule. (2.3) Più recen-
tenrcnte (fine 1990) sempre Enzo
Da Meda rinvenne nella stessa lo-
calità e in analoghe condizioni di
giacitura, pochi altri campioni si-
milari caratte zzati dalla presenza

di microcristalli (<0.1 mm di dia-
metro) sempre di colore rosso vi-
vo. generalmente aggruppati a "fr.|
gola" e distribuiti in piccole cavità
della barite spatica bianca. Essi so-
no associati a calcite scalenoedri-
ca beige e a micro cristalli di sol-
furi già noti per la località (calco-
pirite, pirite, arsenopirite, ten-
nantite). L'esarne eseguito dal dott.
Natale Perchiazzi dell' Università
di Pisa-Centro Interdipartimenta-

le-Museo di Sk)ria Naturale e del
Territorio-Cenosa di Calci (che rlc-
siderianìo vivanrente ringraziare
per la conese c sollecita disponi-
bilità) ha cvidenziato trattarsi di ci-
nabro incluso ncl gesso.

La segnalazione di questo solfuro
di mercurio nella cx cava "Pancie-

ra"- al di là della citata notifica-
zione del sccolo scorso pcr il mon-
te Trisa, rappresenta la prima do
cumentata e sicura presenza Per il
Vicentino.
Nel contesto dclle manifestazioni
nretallifcre della località qui se-
gnalata. il ritrovanìenb di cinabro
risulta tuttavia abbastanza prevc-
dibile per la presenza di minerali
potenzialmente mercuriferi quali
la tetraedrite e/o Ia tennantite.
lnoltre l'intima associazione con
gesso sembrerebbe indicare una de-
posizione legata a un idrotermali-
§nìo di bassa temperatura che raP-
presenta I'ambiente formazionale
preminente per il cinabro.
Sempre nella stessa località è sta-
ta inoltre accertata la presenza di
stronzianite.
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Ritrovamento
di cinabro e
di stronzianite
nel Vicentino



Questa specie risulta tuttavia già
segnalata nel Vicentino anche se

in giacitura del tutto diversa. Re-
centemente infatti il minerale è sta-
to descritto come rarità in associa
zione alla celestina presente all'in-
terno di coralli lbssili nei calcari
oligocenici della Val di Lonte in
comune di Castclgombeno (4).
t-à stmnzianite della ex cava ''Pan-

ciera" si presenta invece in picco-
li globuli 1ìbroso-raggiati del dia-
metro di lmn1 tbmrati cstemamentc
da piccoli cristalli aghifomri vitrei
ed incolori.
I globuletti di stronzianite sono
scmprc associati a calcite e a mi
crocristalli o granuli di vari solfu-
ri. nelle piccole cavità che appaio-
no in pochi e localizzati punti dei
filoncclli di barite spatica.
La prcsenza di slronzianite in quc-
sta località era già stata ipotizzata
in passato sulla base di pochissinri
campirrni. presentanti aspetto e pa

ragencsi identici a quelli sopra dc-
scritti. ma che non erano stati a suo
tcmpo caratterizzati con cenezza.
In panicolare, un esiguo campio-
ne (raccollo presumihilmente nc-
gli anni 1966-68 da G. Cingolanil
cra stato lbrnito ad uno degli scri-
venti (M.8.) dall'ing. E. Huen lin
dal 1979 come presunta stronzia-
nite c. analogamente. un altro pic-
colo csemplare cra stato sotlopo
sto per l'esame (sempre a M.B.) da
S. Sovilla.
In entramhi icasi tuttavia. la scar-
sità del materiale non aveva per-
messo I'esecuzione di indagini ap-
propriate. e risolutive.
Il recente rinvenimento "in situ" di
alro c più ahbondante nratcriale ad
opera di F. Filippi e A. Contin. ha
permesso una sicura caratterizza-
zione del minerale. Infatti gli esa-
mi diffrattometrici ed in fluorc-
scenza X eseguiti dal dott. G. Pie-

R.M.t..l/94

rini del Centro Riccrche di Ispra,
che desiderianìo vivamente rin
graziare, hanno conlèrmato trat-
talsi del crLrbonato di stronzio rom-
hico. I parametri di cella che se-
guono, (non ratfinatil: a=5.08; b-
8.29; c=5.98 (tutti i valori sono in
,À). risultano leggermente più bas-
si rispeno a quelli della stronziani-
te sintetica pum (a=5.1071 b=8.41.1:
c=6.029: scheda JCPDS 5-418) ma
ciò ò giustificato dal fatto che il no-
stro minerale. comc risulta dalla
fluorescenza X. ha un significati
vo contenuto di Ca chc sostituisce
isomorf icamente lo stronzio.

RIFI]RIMENTI BIBLIOGRAFICI
l) JERVIS G.. 1873 I tesori soner-
ranei dell'ltalia-Vol. l -Le Alpi To-
rino. Lo€scher-Ristampa anastati-
c'a P. Gribaudi. Torino 1974.
2) BOSCARDIN M., GIRARDI
4.. VIOLATI TESCARI O.. 197.5-

Minerali nel Vicentino-C.A.I. Sez.

di Vicenza. Tiyt lito g rafia I. S.G.,
Vicenza.
].) BOSCARDIN M. DE ZEN L.
ZORDAN A. 1989 -l minerali del
la Val Leocra e della Val d'Astico
nel Vicentino. Cassa Rurale ed Ar-
tigiana Monte MagÈ. GmJiche BM
Manolin. Schio.
.1) BOSCARDIN M., FILIPPI F..
PRETTO G., SOVILLA S,, I99I
- La celestina. [n: Contributo alla
Mineralogia del Vicentino. A cura
di M. Boscardin e S. Sovilla. Qua-
demo N.2 del Museo Civico "Zan-
nato ' di Monte,cchio Maggior€- Vi-
cenza. Tiyt litograjla " Publi graJi-
ca" Tavernelle (Yl).

1873 from the Mt Tàsa nine, nr. Schio.
No othzr repons ft lowed wtil 1987, when
one of the authors (Da Med ) found a
specimen with truces (ta bti|ht red ni-
rcral in the \tellkhown 'Panciera" kao-

More recen J (lW)rurre specinans ha-
v? been lound in the sane quarry, enou-
gh tu allow ide tilcation bt Dr- N. Per-
chia..i, Universi^ of Pisa, as cinnabar,
included in gypsum. The mineral occurs
as brisht-red ni(ro xls (0,1 nn) srou-
ped in "struwberd ' aggregates, in sna
tut ities q nmssi e baite u' iit calcite and
sulph ide s ( c halc op\ t ite, pr rite, a rse -

nop\ ti t e, t. nnunt i t e ).
This is the Jìrst dotumented identiJicanon
ofcinnabat in thc Vicen.a proyinc?: it is
probabb related to potentiallr Hg-bea-

ng minerals such as tetruhedit. and
lentantile: close ossociation $ith 8\'psu,n
de ote s lox' -te mpe ruture hrdrothe mal

Ttu prcsene ofstdrntidnite tus also been

as.'.nained in the same quar^: thìs mi-
nerul had been rcpo ?d alreatlr in this
arca, ahhough in dilerent associations.
ln the Puncierd quarn, strontionite oc-
cu^ as Jibtou§-radiating Elobulat ag-
greqates tu 3 mm, ,ùede dtùreous co-
kt .ss ??dles. asso.iated \tith.altite
oùd sulphides i moss,re barite veinletr.
Sinilat lpecinens had beenlound herc
alfto4 ( 1 6, 1979), but ne|er e,nueh
to allon fot identilìcation.
An,l\ses hw b?en cahed out b'" Dt. G.

Pie ni, ResearLh Center, ]!pra, b'" diI.
fractonet^ and X-luoresc?n.e: a ton.
sideruble Ca content lrcplacins Sr) has

ZUSAMMENFASSUNG
Ein neuet Fund von Zinnobet
und Stroùtianil. Vice ùza

SUMMARY
A find oI cinnabat and strontidnitc
in the Vicenza prot,i ce.

Cintrubdr hutl been reported h'- Jertis in

In det Proyin.Vicenia war Zinrcber er-
stmals durch Jertis im l87J geneldet
boftlen und rtar von Monte Carro:jl-
no bei Schio. Keine weitere Meduns bis
1987, als einer det Aubren (Da Meda)
in der bekannten Koolingrube " Pancic
ra eine Stu|e mit Spuren?ines hellroten
Minerals eefunlen tutte.
Spòter (199O) sind in dieset Crube \ei-
rere Eremplare gelunden vorden, N elche
es Dr. N. Perchio..i, Unitersitàt bn Pi-
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Fig. I - Cinabro in aggregati granulari
su barite, con sulfuri (circa -l5x).
Foto S. Sovilla,

4I
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t a

E
ziellcn Hg-hahigen Mineralien, \rie Te
tuedit uad Ten urltit. Die Verbundenh.it
nit Gips làsst aul einc Niedencmperutur
Abla ge rung sc hlie s s en.

In derselbcn Grube ist ouch S/'ontia,il
ruchge$'iesen worden. Dieses Minetul ist
in diesem Gebict bercits gemeldet wot-
den, allerdings in ein$ aùdem Gesell-
schall. In der Grube Poùcieru erscheint
Srrontianit als fasc nge, strohlcnftimige,
tugelige Aggregate bis zu 3rwn, besrehend

aLt gla:emen, Iarblosen Nadeln, zusom-
nen mit Calcit und Sulfiden in derbem
Baryt. Aehnliche Stufen sin.l hier schon
gefanden worden ( I 966, I 979), ober dos
Mareria! war nie ausrcichend fiir eine
Idcntifkation.
Dic Anatsen sind von Dr. G. Pierini vot t
F o rs c hungs zent rum I s p ra du rc hqcliihft
v,'ordén mit Dilmctometer und X-Fluo-
reszenz. $obei ein hohct Ca-Gehalt bn-
stelle von Sr) festsestellt wo en ist.

sulle agarditi.
Il gruppo della mixite comprende
tutta una serie di fosfati e arsenia-
ti idrati, esagonali, isomorfi, di for-
mula generale:

Cu6A(BOa)3(OH)6-3H2O

Quando A=terre rare e/o altri ele-
menti e B=arsenico. si hanno le
agarditi. La nomenclatura di que-
sta sPecie è stata rccentemente rc-
visionata dalla Commissione
dell'I.M.A. e a tutfoggi sono sta-
te ufhcialmente approvate I'agar-
dite-Y e I'agardite-La (l ) ma sono
note I'agardite-Ce, I'agardite-Nd
(2) e probabilmente esistono altri
termini a terre rare diverse o a più
terre rare.
Il vecchio nome clorotilo è stato

invece discreditato.
In ltalia I'agardite è stata segnala-
ta in divers€ occasioni: Guelfi.1987
(3)i Maltioli,l988 (4); Graeser,1989
(5); Brizzi,1989 (6,7); Alberti-
ni,l99l (8).
E' comunque un minerale abba-
stanza raro e lo si ritrova di solito
sempre in quantità modeste.
11 primo ritrovamento in Liguria è
stato effettuato nel materiale estrat-
to dalla mireralizzazione a solfuri
del modesto giacimento di Pasto-
ri presso Murialdo.
Si rana di minuscoli cristallini iso-
lati, di forma prismatica retta, esa-
gonali, di un bellissimo colore ver-
de smeraldo, rinvenuti in piccole
cavità della quarzite dove non so-

Curiosamente ed eccezionalmente
due distinti ritrovamenti di questa
rara e ricercata specie, appartenente
al gruppo della mixite, si sono ve-
rificati durante quest'ultimo anno
in Liguria e in situazioni parage-
netiche apparenti completamente
divelse. Prima di descrivere i due
ri[ovamenti in questione tuttavia,
occorre fare qualche precisazione
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Fig. 2 - Stronzianite. ciuffo di crislalli,
di lmm. Ex cava Panciera.
Foto M. BoscardiD

sa, ennòglicht hoben, Zinnober in Gips
e ingeschlossen zu identiJi.ieren.
Das Minerul erccheint in hellroten Mik-
nkrista\en (0,1 mm), als " Erdbeercn

Bruppien, ii kkincn HolltàLtnen dcs dcr
ben Boryts, mit Calcit und Sulfdcn wie
ChaùopJnL Pyrit, Anenopyrit unà Ten-
nantit- Es ist dies die erste dokumenrier-
te ldentiltultion yon Znnobe r in der Pro-
vina Vic.nza; er ist ta,ahrscheinlich enr-
stonden im Zusanmenhang mit poten-

4

Le Agarditi della Liguria

A. Palenzona, lstituto di Chimkafsico,
C.so Europo, Palaz2o delle Scienze,
Genova 16132.
G. Armellino, Salita al Coste|o,47,

G. Bulearelli Vio Somo, 4/10, Genoeo.



Fig. 1 - Agardite-(Ce) in ciufli, su quarzite
txjo). Miniera Cassagna. Val Grareglia.
Coll, Bulgarelli, Foto Palenzona.

t
S

Fig. 2 - Agardite-(Ce) in ciuffetti, su minerale
sconosciuto (x 15). Min. Cassagna, Val Graveglia.
Coll. e loto Palenzona,

Fig. 3 (sotto) - Agardite-(Y) in
xx prismatici, esagonali, su
quarzite (x 30). Min. Pastori.
Coll. Armellino. foto Palenzona.

no presenti altri minerali se non
macchie marroni dovute all'altera-
zione di minerali di ferro (limoni-
te?), anche se recentemente il gia-
cimento ha fomito altre specie in-
teressanti come la beudantite, cal-
cofillite, linarite, posnjakite e mi-
metite (9).
L'esame ai raggi X ha mostrato trat-
tarsi di un minerale che cristalliz-
za nel sistema esagonale, isomorfo
con le mixiti mentre l'analisi alla
microsonda elettronica ha consen-
tito di ricavare la seguente compo-
sizione chimica:
Cu6(Y,Pb,Ca,FeXAsOa)3(OH)6
3H20
Sembra trattarsi dunque di una agar-
dite-(Y) anche se altri elementi si
manifestano in quantità non tra-
scurabili. Il panicolare il contenu-
to in piombo approssima quello
dell'ittrio mentre calcio e ferro se
no presenti in quantità nettamente
subordinata.
Forse proprio Ia presenza di questi
elementi diversi rispetto a quelli
presenti nelle altre agarditi potreb-
be essere responsabile dell'habitus
di questi cristallini che non è cer-
tamente consueto e conosciuto per
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questa specie.
Il secondo ritrovamento si riferisce
alla miniera di Cassagna in Val Gra-
veglia dove I'agardite è stata tro-
vata in alcune piccole geodi di una
quarzite mineralizzata a cuprite,
calcotrichite, volborthite e dendri-
ti di ossidi di manganese. L'aspet-
to questa volta è quello classico in
ciuffettini di esili cristallini acicu-
lari di colore verde mela e lun-
ghezza di ctca uD millimetro. An-
che in questo caso le cavità della
quarzite contengono solo agardite;
in una sola occasione I'agardite è

stata ritrovata sempre in ciuffetti
ma appoggiati su un tappeto di sfe-
rule di un minerale di coÌore verde
ma piir scuro attualmente in fase di
studio.
L'identificaz ione della agardite è

stata fatta con una analisi ai raggi
X mentre la microsonda elettroni-
ca ha consentito di ricavare la se-
guente composizione chimica:
Cu6(Ca,Al,Fe)[(As,V)04]3(OH)6
3H2O
Non sono presenti terre rare e il cal-
cio è nettamente predominante ri-
spetto ad alluminio e ferro; è pre-
sente invece una piccola quantita

di vanadio a vicariare I'arsenico.
Questa situazione è simile a quel-
la segnalata da Albertini (8) per
I'agadite del Cervandone che sem-
bra contenere principalmente cal-
cio. rame e arsenico.
Seguendo le direttive dell'l.M.A.
e poiché siamo poco propensi ad
inventare ogni volta nuovi nomi
che potrebbero creare confusioDe,
abbiamo pensato di proporre per
questo minerale il nome di agardi-
te-Ca, analogamente a quanto gia
fatto per l'agardite rinvenuta a Se-
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toda nell'isola di lkuchi in Giap-
pone, che si trova nella analoga si-
tuazione di chimismo. Un ringra-
ziamento va infine all'amico Er-
berto Tealdi per i preziosi sugge-
rimenti e per il materiale biblio-
grafico che ci ha fomito.
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SUMMARY
Agardiles id Ugaria
The rare agardite has been found in Li-
swia in 1992 in two disrino and diffe

Agordite behngs to the nixite 8roup, whi
ch includes hùrous hexagonal phospha
tes and arsenates: IMA h11s offciall," ap
proved aga ùe1Y)a d aqardite1la),
but the (Ca) and (Nd) analogues are
known alrca.lt; the oA ame "chhroti-
le" has been discrcdited.
Agardite had been repo ed ìn ltal\ al-
read 

'" 
at nùny localitics. but dltùlys wry

rare and scar.e; in Liguria it has been

fouad lor the first tine ar Pask'n and OLr-
sugna.
Pasloi, a \mall *lphide deposit near
Murialdo (Satona). Asardik occurc he-
re us unusualh single prismatic, hexo-
Eolul ni.ro-. sinyru caritìes ofquan-
.ite ,,ùh brov,n liùonite; color is briqh!

Mictoprobe dnal)-ltis identilied it us an
asurdire (Y) uith ohundant Pb an.l mi-

Cassagru" u copper nine in Val Crurc-
slia (Ccnoa).
Agardite o«urc here in snall ctlr,itie! q
quarr.ite, mineruli.ed *ith tuprite. Lhdl-
chotrichite. v bo hite and Mn-o.tùles.
as.lassit: ryra|s of apple-sken a!:i lar

s h ) nn. Sometimes agadite gro$s
o»era slobular, ùtrk-sreen mineral tho-
se identifcation is rurrent.
Mictop.obe anabsis identiled no ktre
Ed hs. ahundant Ca with ninor Al and
Fe, V pott\ subttituti B As. lr could hen
ce be classiJied as an agafttue-(Ca), si-
nilar b the onesfron Cenandone and
fron |kuchi, Japan.

ZUSAMMENFASSANG
Agardik ous Ugurien
Der seltene Agdrdit ist 1992 in Ligu en
an .\'ei vrs(hìcdenen Orten mit unter
schiedli.:hen Puragen?sen Belun ren wor-
den. Agardit gehòrt.ut Mixil.Gruppe,
iel.he \'!tss?rhaltise, h?xason le Pho.
sphate und Ars?nate umlasst. Die IMA
hat ofr .iel I Acaftlit-( v ) urul Asardit( Ia )
ane*,onl Ab"r b"reits sind aw h die (Ca)
und (Nd) Anak'gen bekannt.
Det alte Name "Chlototil ' ist ausserGc.
braurh xeset:t rorden. ln halien ìst AeuL
dil von |etschicdnen F-undoten eNtihnt
t\otd?ìt, silt uhet dennoth uls sehr sel-
ten. ht Ligutien ist et ?rstmuls in PulkL
ti ru|Ca\sagna gefunden wo en.
Pasbn, eine kl?ine Sulfid lig.rstà e in
ler Naihe rDn Murioldo lSan u). Agar-
lit koìnìnt hì?r in herutorul.n, pisna
tischen. ein:(ltrcn, ,,ik|o XX (vot, in
Hohlraumen d( s Quar.ì tr.usatntnen mit
Limnit. Die Faùe ist h?ll-snatuEdgrùn.
Aus de r M ic ro \t"uleìrutwl\ se ft suhi? tt
ein Altartlit-ly) tnit ri?l Ph und \teniect

Cassas,ra, ein Kupferh?rex?rk in Vul
Gravetlid (G ua). At:tltdù t:iht es hi?r
nt Quaritdrus?n. die ìnit Cuprit, Chalko.
tichit. Volborthit und M -Oride nin?.
nlisiut lind. ùfndd sich in Fonn v'n
!1rusRriìn?n Biischeln aus Nad?ln bis I
tnìn. Mìtunter ist Aeardit aul ?ìnem ku-

Rclig , dunkelsrùnen, tnch nicht id?n-
ti.fi.ietun Minerul aufse\acll.len. Die Mi-
.rost»td?nanalrse hat k.ine seh en Er-
den he^orsebracht. dufiir rei.hli(h Ca
ab{ i.nigs Al und 1.. V e.set.t t.i,lei-
sc As. Es kontic sich d?shalh un AgaL
.lit1C?) h"ndtln, tih,ttull denj?nigen \on
Ce^andone und n lku.hi in Japan.

Errata-corrige
Nell'articolo "Brizziite: una nuova specie da Le Cetine di Cotomiano, (SI)". pubblicato sulla Rivista Minera-
logica ltafiana ( 19941. 3.2'11-2'72, il nome di uno degli Autori é riponato con la iniziale errata: si legga per-
tanto A. Santucci anzichè A. Cantucci. Lo stesso nome, per lo stesso articolo, é stato erroneamente omesso in
sommario. Ce ne scusiamo con Alessandro Santucci.
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