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Durante I'ultima disastrosa alluvione che ha colpito il
ponente ligure nel settembre 1993, una delle vallate
che maggiormente ha subito la violenza delle intemp€-
rie è stata senza dubbio la Val Varenna, alle spalle di
Pe8li. Danni materiali incalcolabili e un pesante fibuto
di tre vite umane testimoniano I'entità del dramma vis-
suto in poche ore da queste bellissime terre. Da un
punto di vista mineralogico, punroppo, antichi siti di
ritrovamenti interessanti quali soprattutto zeoliti e

perovskite sono stati letteralmente cancellati dalla allu-
vione e non sono più rintracciabili. lnaspettatamente
però I'erosione delÌe acque del torrente in piena ha
riportato alla luce la discarica delle scorie di una vec-
chissima fonderia che produceva pentolame in rame ed
oggetti in bronzo ed onone per la marineria. Una ricer-
ca presso la Camera di Commercio ha accenato che
una attività di questo tipo è stata esercitata dalla Fon-
deria SaÌviati che ha cessato I'attività nel 19'12. ma i,

vecchi del luogo ricordano personalmente o per tradi-
zione orale attività analoShe risalenti a più di cento
anni fa.
E' appunto esaminando quasi per caso queste scorie
che sono state notate le prime mineralizzazioni che ci
hanno indono ad effettuare una ricerca minuziosa i cui
risultati vengono qui di seguito espostì. Queste scorie
si presentano sotto forma di blocchi nerastri o marrone
in forma di focacce di aspetto vetroso tipico e di

dimensioni variabili da pochi centimetri a quelle di un
pallone di calcio. tutte bucherellate. che si porsono rin-
venire lungo il leno del torrente a distanze dalla disca-
rica originaria, inversamente proporzionali al loro peso
specifico.
Le mineralizzazioni si sono formate all'interno delle
bollosita e hanno dato luogo a cristallizzazioni perfette
anche se di dimensioni quasi sempre microscopiche.
Ogni bolla ha costituito di volta in volta una vera e

propria "camera di reazione" in ambiente ossidante o
riducente come testimoniano Ie associazioni di minera-
li presenti. Da un punto di vista strettamente chimico,
tralasciando i vari silicati che costituiscono la scoria
vera e propria, sono stati riscontrati in ordine di fre-
quenza i seguenti cationi: Cu++, Ca++! Zn++, Pb++,
Al+++ con gli anioni: CO3 , SOa', AsOa , Cl, OH e

la loro combinazione ha dato luogo a tutta una vaietà
di specie. molte già note sia comuni che as\ia rare e

alcune assolutamente nuove e ancora in fase di studio.
I diversi minerali, che sono descritti seguendo la clas-
sificazione chimica di StrurE ed elencati nella tabella
riassuntiva. sono stati tutti identificati mediante analisi
ai raggi X principalmente con camera di Gandolfi e

radiazione del Cu o del Fe a seconda dei casi o con il
drffratlomelro a cnstallo 'ingolo. La loro composizio-
ne è stata accenata mediante analisi alla microsonda
elettronica.
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Fig. I - Sp$ie in rorso di studio.
Probabile ossido idrato di rame.

Coll. e foto A. Palenzona
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ELEMENTI

Rame Fra il materiale che costituisce la scoria di
base è assai frequente trovare delle gocce metalliche
costituire dalle svariate leghe a base di rame impiegale
nelle lavorazioni. Non tratteremo questo materiale. Il
rame cui si fa riferimento è praticamente puro all'ana-
lisi ed è probabilmente dovuto a fenomeni di riduzio-
ne. Si pre\enta in cristalli molto ben formati sia tozzi
e ricchi di facce sia in aggregati di esili cristallini aci-
culari e di caratteristico colore rossiccio

ALOGENURI

Atacamite. Mai rinvenuta singolarmente. Probabil-
mente è attribuibile a questa specie (o a paratacamite)
il prodono di alterazione che si osserva sui cristalli di
nantokite. Non è stato effettuato alcun prelevamento
di marcriale per le analisi da quesli campioni per non
danneggiare gli esemplai. Il colore è verde mela.

Fig. 5 - Claringbullite, sferùle blu chiaro.
Coll. Selmi. foto Palenzona.

a
t I

R.M.L 2/96

t!

Fig. 2 . Rame, associazione di xx con cuprite.
Coll. Bulgarelli, foto Palenzona,
Fig. 3 - Botallackite, xx esagonali verde-azzurri,
Coll. e foto Palenzona,
Fig. 4 . Calumetite, sferulette azzurro-cielo.
Coll. e foto Palenzona,

Botallackite. Rarissima. Alcùni bei campioni in
forma o di prismetti equidimensionali o di lamelle di
un ceno spessore, in entrambi i casi a contomo netta-
mente esagonale. Colore azzurro pallido tendente al
verde chiaro. lrarparenti con lucebtezza vilreal spe\so
adagiati su un feltro di microcristalli bianchi sericei di
cerussite che ne esaltano l'aspetto. Si confonde facil-
mente con la schulenbergite.

Calumetite. Rarissima. Masserelle di forma non
facilmente identificabile, probabilmente si tratta di
aggregati fittissimi di microcristalli, di colore azzurro
cielo. in associazione con cerussite bianca.

Claringbullite. Frequente. Probabilmente molte
crosticine che ricoprono la cavità delle bolle di colore
variabile da azzurro a verde-azzurro sono costituite da
questa specie che comunque è stata identificata sia
come cristalli tondeggianti isolati di habitus non chia,
ro, sparsi sulla matrice sia in sottili cristallini 

^zzurri,non trasparenti. riuniti in piccole associazioni aÌìunga-
te che ricordano la forma dell albero del cipresso.

Connellite. E' senza dubbio una delle specie esteti-
camente più appariscenti rinvenute in queste scorie ed
è anche assai frequente. Generalmente in forma di sfe-
rule millimetriche dal caratteristico colore blu intenso,
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Fig. 6 - Connellite, sferule blu corl langite.
Coll. e foto Palenzona.

Fig. 7 - Diaboleite, cristallo pseudocubico.
Coll. Selmi, foto Palenzona.

Fig. 8 - Fosgenite, cristalli prismatici, tozzi.
Coll, Selmi. foto Palenzona,

formate da un aggrcgato fittissimo di cristalli aghifor-
mi quasi indistinguibili anche a fone ingrandimenro e

in tal caso la superficie delle sferule sembra compana.
Da quesla forma che è la piir comune. si passa gra-
dualmente a sferule meno compatte nelle quali si
in[avedono i singoli individui di colore leggermente
meno intenso, fino a tappeti di cdstalli blu chiaro che
ricoprono le pareti della cavità. Abbiamo anche [ova-
to campioni splendidi formati da ciuffi di crìstalli iso-
lati, raggiati, di dimensioni anche notevoli.

Diaboleite. Pochissimi campioni di questa rara spe-
cie. Cubi perfetti di colore blu intenso insieme ad altri
individui più allungati. ln entrambi i casi gli esemplari
sono perfettamente limpidi e trasparenti. In associa-
zione si notano ciuffi di cristalli lamellari di cerussite.
bianchi, striati nella direzione di allungamento.

Fosgenite. Abbastanza rara: crisralli prismatici a
sirnmetria nettamente tetragonale, bianchi, trasparenti,
assai Ìucenti, sia isolati che in aggregati più o meno
complessi.

Laurionite. Abbastanza frequente. Di non facile
identificazione a causa della variea di forme con le
quali si presenta. Di solito cristalli appiattiti bianchi e

trasparenti, talvolta leggermente lattei. In altri casi i
cristalli sono prismatici, tozzi, dcchi di faccette e tal-
mente trasparenti da sfuggire all osservazione.

Nantokite. Estremamente rara. Fino ad oggi ne sono
stati rinvenuti un paìo di esemplari sotto forma di cri-
\ralli di habitus tetraedrico. completamenle ricopenr
da atacamite o paratacamite, di colore verde piìr o
meno intenso che ne rappresentano i prodotti di altera-
zione piir comuni. In un solo caso sono stati osservati
cristaÌli limpidi e trasparenti che in poche ore hanno
assunto I'aspetto descdtto precedentemente.

Paralaurionite. Rara. Alcuni bei campioni in forma
di cristalli tabulari allungati, perfettamente limpidi,
trasparenti, bianchi con leggera sfumatura giallina.
Molto delicata; durante I'apertura delle bolle pur
effettuata con estrema cautela, alcuni esemplari molto
belli e di notevoli dimensioni sono andati distrutti.

Paratacamite. Rara. In forma di esili crosticine
anche abbastanza estese che ricoprono le pareti di

Fig. 9 . Laurionite, cristalli tozzi, bianchi, trasparenti,
Coll. Bulgarelli, foto Palenzona.
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alcune bolle. Sembrano formate da una fitta associa'
zione di cristallini di forma non fscilmente identifica-
bile, Il colore è vcrde azzuro. Dovrebbe potersi attri-
buire a questa specie (o ad atacamite) il prodotto di
alterazione presente sui cristalli di nantokitc,

Penfleldite. Abbastonza rara. I cristalli si presentano
in forma di prismi allungati, csagonali. di colore bian-
co generalmente opachi e lattei. In qualche campione i
cristalli sono trasparenti con le focce solcate dalle
caratteristiche sriature.

Spangolite. Molto rara, solo tre o quattro esemplÀri
sicuri. Cristalli molto piccoli che tapp€zzano le parcti
della cavita, di colore verde chiaro, tendcnte all'sz.
zuno.

Fig. l0 . Spangollte,
mlcro cristalll
verde-azzurri.
Coll. Selml,
foto Palenzong.
Flg. ll - Nantorklte,
x tetrsedrlco, ricoperto
da atacamlte o
paratacamlte.
Coll. Selml,
foto Palenzona.
Fl8. 12 . Paratacamlte,
croste verde-azzurre,
Coll, e foto Palenzona.
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OSSIDI

Cuprlte. E' la spccie pih comunc.Bellissime cristal-
lizzazioni color rosso vivo, luccntissime, Sono pre-
senti moltissimc forme dslle piìr s€mplici quali il cubo
c l'ottacdro fino all. più complessc quali il girocdro,
ricchc di sfaccettature. Spcsso si rinviene in;iemc ad
altre spccie comc I'anglesite, la conncllite. la mslschi-
tc a crcarc associazioni di colorc di Srandc cffctto,

Gahnlte, Rsra, Alcuni ottimi escmplari di qucsto
spinello in forma di ottacdri di colore brillantc blu
scurs o nerastro. molto luccnti, La microsonda nc ha
rivclato una composizione prcssochè idcale di zinco e
alluminio, con traccc di magncsio e fcrro.

Tenorlte. Ancora un ossido di ramc ma assai mcno
frequcnte dcllo cuprite. Si presenta generalmentc sotto
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forma di tozzi cristalli nero lucenti. ricchi di facce o in
fi tte associazioni tondeggianti.

Zincite. Specie decisamente rara in ttalia, identifica-
la con cenezza solo a Zorlone. è presente in que.tu
scorie con buona frequenza. La si può rinvenire o in
minuscoli aggregati di granuli di colore Siallo canari-
no che ricoprono le pareli delle carità oppure in cri-
stalli distinti. romboedrici. incolori. Si trala in que-
st'ultimo caso di una vera rarità.

CARtsONATI

Aragonite. Non molti campioni di questa specic
sotto forma di sferule isolate. bianche. formate da unir
fitta associazione di minuscoli individui. In ahri casi

l'aragonite fbrma aggregati di cristalli a covone o
ciuffi candidi di individui isolrti.

Cerussite. Comune, presente in associazioni con
molte altre specie e in svaiate forme. Ciuffi di esili
cristallini bianco opachi, cristalli appiattiti. isolati o
geminùti, composti da tre iDdividui distinli disposti ir
circa 120' l uno dall altro.

Idrocerussite. Anche in questo clso si tratta di una
specie ùssai rara. Si rinviene nella f_ormù classica di
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Fig. 13 - Cuprite,
cristalli ottaedrici.
Coll. Bulgarelli,
foto Palenzona.
Fig. l4 . Penfieldite,
cristallo prismatico
e§agonale.
Coll. e foto Palenzona.
Fig. l5 . Paralauronite,
cristalli lamellari.
Coll. Bulgarelli,
foto Palenzona,
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Calcite. Rara. Curiosamentc lu calcite che è uno dei
minerali piir comuni in naturu è decisamente rura in
questa scorie.
Ne sono stati riconosciuti solo alcuni campioni dove
appare sotto forma di cristaÌli isolati. bianco lattei. di
habitus romboedico molto schiacciato.



Fig. l6 - Tenorite. Cristalli tozzi, neri.
lucenti. (loll. selmi- foto Palenzonal

Fig. l7 - Ghanite. ottaedri neri.
Coll. e foto Palenzona

Fig. l8 - Aragonite.
( oll. Bulgarelli. fi,lo Palenzona.

cristalli appiattiti a contomo nettamente esagonale,
perfettamente Iimprdi. incolori e lucentrssimi.

Malachite. E' la specie più abbondante insieme alla
brochantite e alla cupdte. E' presente in una grande
varietà di forme: sferule compatte, aggregati sferici di
singoli individui, feltd di cristalli isolati, ciuffl singo-
li. I colore varia dal verde intenso al verde mela a
seconda dell'aggregazione e dello spessore dei singoli
cristalli.

Monoidrocalcite. Specie molto interessante e in
Benerale assai rara, ma relativamente frequenle in
queste scorie. Si presenta sotto molte forme che vanno

n

(

da quelÌa pseudo tetraedica adottata in alcuni casi da

elementi singoli fino ad aggregati sferoidali di cristalìi
bianchi trasparenti che ricordano analoghi aggregati di
phillipsite.

Thaumasite. Rara in queste scorie. Tipici cristallini
bianchi, prismalici, esagonali; raramente isoìati, piil
spesso in ciuffi tondeggianti. Le pareti delle cavità
dove viene rin\enula la lhruma:.ite \ono in genere
ricoperte da un materiale bianco. apparentemente
poco cristallino che è risultato essere ancora thauma-
site.

SOLFA'II

Anglesite. Abbastanza rara. Non molti esemplari ma
di habitus assai diverso costituiti o da cristalli prisma-
tici allungati, bianchi. trasparenti, vitrei e molto ben
formati o da scalenoedri di colore biarco latteo tal-
volta leggermente azzurro o da cristalli tozzi. assai
lucenti e ricchi di facce.

Brcchantite. Specie molto comune; è presente quasi
ovunque, praticamente in tutte le scorie mineralizzate
a prevalenza di rame. con le consuete forme di questa
specie. Prismi, Iamine. aghe(i, sia in crisralli isolati
che in aggregati di diversi individui. Sempre ben cri-
stallizzata, di colore verde intenso, vitreo e perfetta-
mente trasparente.

Gesso. Relativamente comune. Quasi sempre in otti-
mi esemplari di forma immediatamente riconoscibile.

llt
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Fig. 19 - Malachite,
aggregati globulari.
Coll. Selmi,
foto Palenzona.
Fig. 20 - Cerussite,
tipici cristalli
geminati.
Coll. Selmi,
foto Palenzona.
Fig. 2l - Idrocerussite,
cristalli lamellari
esagonali.
Coll. Selmi. foto
Palenzona.
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Cristalli perfettamente formati, trasparenti, limpidi-
Talvolta lo si rinviene in aggregati sferici di microcri-
stalli.

Langite. Bellissimi inconfondibili esemplari di que-
sta specie con il caratteristico habitus a "cristallo di
neve". Abbaslanza comune. In alcuni casr si trovano
cristallini isolati la cui base di colore opaco è costitui-
ta dalla modificazione posnjakite.

Leadhillite. Poco frequente. Cristallini bianchi tra-
sparenti di forma sia tozza che tabulare, a contomo
esagonale, lucentissimi. Si possono confondere con
alcune forme dell'anglesite.

Linarite. Altra specie esteticamente molto bella in
questi campioni. Purtroppo solo pochi esemplari, per-
fettamente cristallizzati, in eleganti individui sia isola-
ti che in fitta associazione a ventaglio. Il colore è blu
intenso e i c.istalli sono trasparenti.

Posiakile. A\sai rara. solo alcuni campioni in cui
spiccano i cristallini prismatici a forma di piccoli mat-
toncini, di colore azzurro pallido, opachi, impiantati
sulle pareti delle bolle. Sono stati anche individuati
alcuni cristalli la cui parte inferiore è costituita dalla
posnjakite mentre I'estremità superiore del cristallo,
limpida e di colore azzurro è costituita da langite.

Schulenbergite. Rari:sima. Pochi campioni in
forma di sottili laminette esagonali di colore azzuno
con sfumature verdastrc. Con questo habitus la schu-
lenbergite si confonde facilmente con la botallackite.

R.M.t. 2/96
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In altri campioni la schulenbergite si presenta in fitte
associazioni di cristallini che ricoprono le pùeti delle
bolle a formare dei feltrati di colore azzuro tendente
al blu.

Serpierite. Poco comune. Si presenta o in cristalli
lamellari riuniti a simulare le pagine aperte di un
libro o in concentrazioni tondeggianti di esili cristalli-
ni. ll colore è azlurro lendente alcele\te.

\RSENIATI

Calcofillite. Due soli campioni di questa bella specie,

l unrca rinvenuta in querte scorie che contenga arseni-
co fra gli elementi costituenti. Due ciuffetti di cristalli
sotlili. lamellari di un bellissimo colore verde smeral-
do. r conlomo nett mente e.agonale. lucenti.simi.

CONCLUSIONI
In questa prima nota abbiamo voluto presentare i risul-
tati delle nostre ricerche sulle scorie della Val Varen-
na, limitandoci per ora alla segnalazione del ritrova-
mento di minerali già noti. Paragonando questa loca-
lità a quelle del Laurion o della Toscana u-5ì, possia-
mo dire di esserci imbattuti in un misto di entrambe. A
tutt'oggi abbiamo già identiftcato 35 specie ma c'è poi
tutta una serie di altri campioni che dalle prime analisi
.embrano non corr,spondere a nulla di conosciuto e
che probabilmente potrebbero costituire delle novita
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Fig.22
Nlonoidrocalcite.
a§sociazioni
globulari. Coll. Selmi'
foto Palenzona.
Fig. 2f, - Brochantite,
cristalli lamellari
Yerdi. Coll. e foto
Palenzona,
Fig. 24 - Anglesite,
cristallo prismatico,
Coll. Bulgarelli.
foto Palenzona,
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(sotto) - Tabella
riassuntiva
delle specie
identificate.

presenti nelle scorie
della Val Varenna.

assolute, sui quali siiamo lavorando. tr notevoli diffi
cohà che si incontrano in questa seconda lase della
ricerca sono dovute principalmenre alla sczfsezza dèl
nrateriale a disposizione (in molti casi esistono soltan-
k) p(^-hi cristalli) e ulle ridotie dimensioni dei singoli
individui o alla loro forma che non ne consentono la
urilizrazione per lo studio cristallografico. Fra tutto
questo materiale in esame abbiamo anche splendidi
campioni. esteticamenle molto appariscenti che med-
terebbero senz altro una pronta caratterizzazione. Spe
riamo quanto prima di raggiungere questo risultato.

I Rewitzer C. et al. (1989) - I minerali delle antiche scorie
di Lavrion. Grccia. la Pane, R.M.l. l2l-38

2 - Idem. 2À Pane, R.M.l. 2,t3-100

3 - Franzini M. et al. (1992) - Baratti (Li), una nuova loca-
lità mineralogica italiana analoga al Laurion. la Pane,
R.M.r. l,l-14

4 - Idem.2a Parte. R.M.l. 2,67-75

5 Franzini M. el al. (1993) - l minerali delle scorie di
Madonna della Fucinaia (Li). R.M.I. 4,227-116
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Fig. 25 - Thaumasite,
aggregati

rotondeggianti
di xx aciculari.

Coll. e foto
Palenzona.



Fig, 26 - Gesso.
Coll. Bulgarelli,
foto Palenzona,

Fig. 27 - Langite,
tipici cristalli

geminati.
Coll. e foto
Palenzona.
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SUMMARY
Slag minemb in Val Varenna, Genoa-

A ruinous flood upset the coastal ateawest of Genoo in sep-
tember 1993. val varenno, inlond of Pegli, particularly
undervrenr wr- heat\ danaees and thrce casuahies in a fe\9
hours. The flood also nade a clean sweep ofinteftstinS clas-
sic nineralogical localirics (pctovskùe ond zeolites), but the
erosion exposed slan duùps Jnm very oA smehing activi-
ties. Coppet potery anll brun e/brass lioings for boats had
been manulacturcd in this va ey since very old times ond
until 1972.
Veo thorough researches have been made in these dumps,

IIAUDES
Aticamile: as apple-Brcen aheration products on nantocki-

Botalbckia: very rure. As nice hexagonal prisns and thick
blalles. Vitreous tronsporcnt, s§-blue b pak-green on silk\
\rhne cerussite ,s; eosil\ nistokenfor schulenberqile.
Calarncti e: very rate. As sky-hlue irregular, crystalline
micronasses on white cerussite.
Claringbullite: tequenL As either blue to blue-sreen crusts
on cavin 

"alls. 
or single rounded xls, or cypress like aggre-

gates of rhin opoque xls.
Conneu c: rutherfrequent and ver* nice, as deep-blue, ve^
thick globulat aegrcgates of extremely thin needlet: a num-
ber of agsregates exhibit thicket, rudiatinq rls; pale-blue
carpets of sinsle xls lininx cavities hove also been found.
Diabohiu: rare, as peiect, outstanding deep-blue cùes or
elongated s:abtojs tronsryent. With blaied Alhite cerussite.
lautionit : rothet frequenr as etrenely transparenr xls of
nun\ dtfl.rcnt lorn\. nanly lddened p snati..

formed by black to da*-btoin Jlottened ritreous blocks

fron a lew cm to the size ol a soccer ball. all riddled ond bli-

Perfcct mitrc xls have been found in mant cavities that
worked as micro "reaction-chambers" in eilher oxidizinq ot
reducing enùrcnment. The most frcquent cations, in the
order, are Cu, Ca, zn, Pb, Al; with the anions Coj Soa,

Asoa, Cl, OH. Thei combinations ori|iruted a nunber oI
minerals, nnny of them rarc, sone unknown. All the descri-
bed minerals hav been identilied in the Universiry of Genoa

by X-ray in Gandolfr chamber. single-\ls difractometm. and
electron microprobe.

EIEMENTS
Coppet: metallic dtops are hequent in all the slags. Copryt
occurs as either euhedraL compler monometric xls, or as

27

184 R.M.t.2/96

Tl
L .-.t

I

f

t

ì\



Fig. 28 - Linarite.
Ciuffo di xx
blu intenso.
Coll. Selmi,
foto Palenzona.
Fig. 29 - Leadhillite,
tozzi prismi
esagonali
trasparenti.
Coll. Selmi.
foto Palenzona,

!a

CARRr,NA'I'LS

28

Nanlockite: ertrcmel! tare. As altered terrahedrons, con-
plde\ coated b' grce rh arutamire andlor pararaeamre.
Ponlauionile: rare. As nice but yen bitle, tabular elonga-
ted s; color whitish with ylloh hues, usuallr- trunsparenl
PoÌal^cornile: rare. As bluish-ercen crusts o cayìty \rall§.
Alto os L'ootings on tantoclitc \L!, nith atacanite
Pcnfied e: rure. As elohgated. heragonal milky-whire pri-
sms. ln somc cases trunsparent stàated.
Phosgenile: rare, as white to transparent colorless, lusrrous
prisnatic rls, eithet sincle ot erouped.
Spangolitc: wry rurc, as pale bluish-green tiny xls lininq

( )xt D I.:s

Cuptit.: is lhe most frequent mìneral, as outstanding, btight
red, \,cry lustrous crystollìzotiotLt. Man! fonns are present,
both comnon and very rare ones (gyohedrons). With angle-
sire, connellire. malachite in colotful alrociations.
Gohaitc: rare. as lustrous dark-blue to blackish octahe-

Tcnorit.: rare, as rhick. rounded oggtcqates of lustrous

Ancilc: o rcre specie in lbly, but rathet tequent here. As
eithet aggre|ates of canary-yellow Srains or as colorless
shary rhonbohedral xls.

29

Aragonite: a$ elobulat aggreeates ofv,hite needles.
Cakit.: rarc. As nilky-urhite, sinsle llattened ùonbohe-

Ccrussìte: common. in many diferent forms: sptays of thin
needle s, llottened \ls, twins.
Ittdroc.russire: vert'rarc, as heragonal llattened xls,
olwals colotless transparent and very lustrous.
Mahchiu: in one oI the nost lrequent minerals (wi,h cupàte

Anglesiu: rather rare, as either elongoted pàsnatic, \thite
ttunsparcnt xls, ot as bluish-white scolenohedron§, or as
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and brochanrite). lt occurs in a Breat voriety of lorrns an!)
colors: thick balls, elobulat aeereeates of needles. carpets of
single xls, spruts. Color pale- to dotk-creen to apple-green.
MorrohldnEolir.: rather hequent, as eithet single pseudore-
trahedrons or Elobular aggreqates of ,,ehite ttanspatent ,ls.
Thaatiatile: rare, as whire, hcxagonal prisnotic xls, ofen
Sroup.d in Slobular aggreSotes, also as coatinSs.
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Fig. 30 - Serpierite,
associaziolle di
cristalli aghiformi.
Coll. Selmi,
foto Palenzona.
Fig. 31 - Posnjakite,
cristalli prismatici
blù intenso.
Coll. e foto
Palenzona.

conclusion
Only the knovrn ninerals have been descàbed in this frst
nore on Val Varenno. By comparing thìs nevr slag localirt
with Lavion and Tuscony, it oppeo\ to be a conbination ol
the h o classic ones. 35 §pecies have been identifed to-date.
but a number of othet specimens seem to be non-correspon-
dine to any of the known species and their study is in prc-
ercss. The research is though verJ difrcult due ro scarciry of
naterial ond to micro-sizes of sin?le ,ls. Some of the unk-

o\)ns are beautiful ond colorful, ond certainly desene o

fast idenrilication. We hopc to complete ow studies within

ZUSAMMENFASSUNG
Schlackenmineralien wm vdl Vare na,Ge ua

Brocha ilc: v^' coùmon aùd ubiquitary, as either pnsmt.
or blades and needles, both single and as aggrcBares. Deep-
g ree n I it reous t rans pare nt -

Gtpsam: rdther common as nice clear, euhedral rJs.
Laagite: beautifirl, classit specinens resenblins "snox .rls.
I-cadhilltu: rare. As ven lusrrous, rabular hexaqonal, *hite
transparenr nticro.rls, easil," nistaken for anslesite.
Untrire: beautiful but |e^ rirc. as deep-blue, trunsparcnt
rls often grouped as fans.
Posnjakitc: \.en rare, nvinl\ as roots (attachm.nt to
maùix) of langìte tls.
Schulenbergite: very rore. As lhin her.lgonal blades, sx,\-

blue hith Sreenish hues, easi\' nistake lor botallackite.
Also as thickfelr", bluish coatinss on cavin wa s.

Se.?ieriu: rore, as s()\-blue blades, grouped like pages in an

Au[ den Halde\ h.o griinllithe Nathfotschuneen Benocht
xorden sìnd, lasen schwar.? bis dunkelhraune, abgelachte.
gldseme Blòcke |on eiigen cm bìs zur Gròsse ein?s Fus-
sballes. die alle staù durchlòcherr uaren. ln den Hohlriiu-
men, die wohl als Reoktionskammem fiir Ot_,-dotion oder
Reduktion ilnktionied hatte,\ \'uftlen ri.le p?*kte Miùok-
ristalle sefunden. Die hiiufrssten Kationen sind der Reihe
nach: Cu,Co,Zn,Pb uùd Al ùit den Anionen CO1, SOj, AsOj,
Cl und OH, deren Vefiindung .ur Bildung yon Minetulien
gefiihrt hatten. Mache daruntet sind selten, einiBe
unbebnn| Alle beschriebenen Mineralien sind an d?r Uni-
versitiit zu Genua mittek X-raj ìn der Gandolfi-Kanmer,

AÀS',\AIES

In September 1993 honen s(hwere Unwette atastrcphen
dos Kùsl?ngebiet $estlich bn Genua heimgesucht- lm Val
Vutenna, im Hinte and von Pegli, woren 3 Menschenleben
und gtosser Sa('hschaden .u hekla*en. Die Ùberschxemmun-
gen hatÌe klassische Fundstellen (Pero"skit und Zeolithe)
einlach u egsespùhlt, anderseits dbu aut:h Schlackenablagen
aus ahen Schn(l.tijtiEkeiten Vieder freiqelegt. Seit ùh?r )m
Jahren und bt 1972 hurden nànlich do KupJergetrisse und
Gegenstìinde aus Rron.e un.l Messing h?rsestelh.

Chalcophyllitc: very rare, as spruts of thin hexagonal eme

rald-green, lustrous blade s.
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Fig. 32
Schulenbergite,
associazione di

Iamine esagonali.
Coll. e foto Pal€nzona.

Fig, 33
Calcolìllite.

associazione di
cristalli lamellari.

Coll. Bulgarelli,
foto Palenzona.

sowie durch Einaelkristall-Difracto etie und elektronische
M ic rcp robe ide ntifi zi e n w orden :

EI,EMENTE

Kupfef: in allen S(hlacken shrl etallige Tropfen hàuJig;
auch Bl?ichnùssige, komple\e, monometrische XX oder
diinne. n\? Na.leln-

HA LOGENII)E

Abcamit: dpf?lg ne Unndndlungsprodukt? aul Nantockit
XX: nicht anal!"siert.
Botallackit: s?ht s?llen: herogonale Prisnen und dicke
hnrcllen: glosadig, durchsichrig: hn»nelblau bi! blassgriin
auf seidiRe , \'eitsen Cerussit XX: Iei(ht vnechs?lha nil
Sthulenbzrgir.
Calunetit: setu sell?n: hinnelblaue, unrcRelmiìsriEe, kri-
stalline M ikroìnassen auf n ei ssem Ce rustit.
Cladnsbu it: haiuli!<; blaue bis blauerùne Krusten an den
Wiiùden det Hohlriiune. oder rundliche Ein.el XX oder
ztprcstenartiqe A*gregate wn dùnnen, mnt?n XX.
Conne ìt: sehr auffàllis und .iemlich hà|fig: kugelige
Aggreeate von iiusserst dlin en Nadeln: auch dickerc, struh-
lenlòrnise AgsreBate oder hellblaue Ùberdeckunsen der
H o hlrà u ne du rc h Ei nze lkr i sta I le.

Dbboleì!: sehen; perfekte, tieJblaue wùrfel oder liingliche
XX: irnncr dutchsichtiq; mir veissem Cerussir in Lanellen.
I-ourioril: ziemlich wrbreitet; weiss und durchsichting; XX
in \ielen dive6en Forn en: meistens abgeflacht: ouch pti-
snatisch und dann eirem durchsichtig.
Naltockit: sehr selten; ungewandelte Tetraedet: vòllig
iibe ldeckt durch Briinlichen Atacamir undloder Paratacamù.
Parulaurionil: selten; schòne aber zcrbrechliche, rafelige,
kingliche )A; Faùe weiss bis gelblich; klot, dutchtichtig.
Parala.amil: sehen; blàulich-grùne Krusten an den Wànden
der Hohlriiwfie; ùh Atacamit als ÙbeaùEe auf Nantokit XX.
Pcnfrcdit: selt.n, ldngliche, milc hig\re isse, hetagonale Pri-
tmen; miruntù Berief.
Phosgaiit: sehen, vreisse bis dutchsichtig farblose, Bl^nzen-

OXYDE

Cupri!: das getòhnlichste Mineral: sehr schòne. stark rote
)OC verschiedene Fomen von ganz einfachen bis komplerc-
ren, auch Giroeder; mit Anslesit. Connellit und Malachit in
faùe npriic htise n Verbintlunsen.
Gahnil: seben: glànzende, dunkelblaue bis sch$'àiliche
Oktaedet.
Tenoril: selten: niedrige, schh'arze, elònzende, faXhenrei-
che XX odet dichte, rundliche Asso.iotionen.
Ziakit: sonst in halien sehr sehen; hier eher hàufisì kana-

engelbe Kòrner in Aggregaten oder farblose, scharfe,
ùomboedrische XX.

de, prismatische XX; ein.eln oder in Gruppen.
Spaagolil: sehr selren: kleine, hellbraune bis griine XX ùber
decken Hohlriiume.

.l.l
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KARBONATE

AtuSolir: kugelige ABArcgate wn *eissen Nadeln.
Calcit: selten ; milchistieisse, e inzelne, Jlache Rhonboeder.



Cetussit: Bewòhnlich; viele verschiedene Erccheinungen,
i,ie Riischel von diùnen. weissen xx oder abgelachte xx
odet Zwi inge.
Hjdtoc.russit: sehr sehen; Jlache, hexagonalc XX; farblos,
dwchsichtig, sehr glàn end.
Mahchil: nìt Btochantit und Cuprit das hÌiuli+§te Mineral;
srcsse Vielfalt on Fotmen, vie dicke Kugeln, kugelige
Biischel wn Nodeln, Uberdeckunsen durch Einzelkriskllk:
Farbe von hell-bis dunkelgrùn.
Moaohtdrocolcil: hier eher haufig; pseudotetraedrische
Einzelkristalle odet kugelige Aggrcgate von vreissen, durch-
sichtigen XX.
Thaumasit: sehen, hexaeonale Prismen; oIt in kugeligen
Aggreqaten; auch Uberdeckungen, nicht kristallisie .

SULFATIT

XX, ofi tricheranig.
PosnjaLit: sehr seltcn: nur ols "Wurzeln" von Lanqilktistal-

Schule bergit: sehr selten; diinne, hexagonale lamellen;
hìmmelblau bis griinlich blau; leicht verwechselbat mit
Botollackit: auch lil.artige Uberdeckunqen durch dichte
verbindungen wn kleinen, blauen Xx.
Serpi.ril: sehen; himmelblaue ltmellen, angeordner wie ein
ofrcnes Buches.

ARSENIATE

Cholkophyllit: sehr selten. nur 2 Rùschel von diinnen, lomel-
ligen XX ; smaragdSrùn, hexagonal, glÌinzend.

SCHLASSFOLGERUNG

Anglzsit: zienlich sehe ; liiùgliche, prismotischc, , eisse,
durchsichrige xx oder bldulich-weisse Skoleloedet oder
kune, gldnzende XX.
Brochoirit: sehr gewòhnlich und i.iberall onwesend; Pti-
smen, lanellen und Nadeln; einzeln oder in Gruppen; Gla-
s elanL dunke lgriin, du rc hsic hti E.
Gips: ehu Bewòhnlich; schòne, klote XX, petekte Fonvn.
Langir: schòne, klassische XX, Schneekistallen iilt tlich.
Izadhiltir: sehen; sehr Bldnzende, dutchsichtige, weissc,
tafelige, heragonale Mikto XX; leicht veNechsclbar mit
Anglesit.
I)narit: schòn, aber setu sehen; dunkelblaue, dutchsichtiee
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In dieser ersten Aulzeichnune ùbet die Funde vom Val
Varcnna sind nur bereits bekannte Mineralien beschrieben
worden. Bein Vergleich der neunen Schlackenlokolitiit mit
Iaution und derjenisen det Toskana làlh aul dass es sich
hier um eine Mischung dieset beiàen handelt. Bereits §|nà 35
Spe.ics identilziert worden. Weitere Stufen scheinen keinen
schon bekannten A en zu entsprechen. Desholb gehcn dic
Untersuchungen $'eiter. Die Arbcit ist sehr schwierig, da
wenig Material voùondcn ist und die Einaelktistalle sehr
klein siùd. Abet einige der unbekannten kenplare sind sehr
schòn und faùenpràchtig und , iirdcn eine schnelle ldenti-
Jikation ve ienen. Wir hofen, bau darauf .uriickzukommen.




