
Introduzlone
Superando le piìr rosee previsioni, il quinquen-
nio 1990.95 ha regalato alla Liguria numerose
altre specie non ancora segnalate delle quali ben
quattro nuove in assoluto, già riconosciute e
approvate daU'IMA. Sembra quindi giunto il
momento di darne tempestiva e opportuna
comunicazione a tutti coloro che seguono con
attenzione gli sviluppi della mineralogia ligure,
anche s€ qualche anticipazione è già apparsa
sulle pagine di questa Rivista. Come nelle prece-
denti occasioni, avrei voluto dare alle stampe un
volumetto in linea con gli Aggiornamenti 1988 e
1990; purtroppo i costi di produzione e la non
eccessiva distribuzione del prodotto sconsiglia-
vano e rendevano impossibile questa opeaazio-
ne. Devo quindi dare atto alla sensibilità de['ami-
co ing. Erberto Tealdi, Redattore della Rivista
Mineralogica ltaliana, che mi ha proposto di tra-
sformare tutto il materiale raccolto in un articolo
di ampio respiro da pubbtcarsi sulla Rivista, pro-
posta alla quale ho aderito immediatamente con
I'intento di non disperdere il patrimonio di infor-
mazioni e riceache iaccolto anche faticosamente
e con tanto lavoro in questi cinque anni. Questo
articolo è pertanto org rlizzato come gli altri
Aggioramenti: le varie specie sono presentate
seguendo la classilìcazione di strunz e la simbq
logia adottata è identica alle precedenti. Oltre
alla descrizione delle singole specie, corredata
dalla documentazione fotografica, sono stati rivi-
sti e aggiomati gli elenchi generali che sostitui-
scono quelli precedenti. Seguendo le direttiye
dettate dall'lMÀ viene anche proposto un elenco
di nomi, tutt'ora in uso ma discreditati, con i
loro sostituti. Un discorso a parte merita il prG
blema delle scorie. Nell'autunno del 1993, dopo
una disastrosa alluvione in val varenna rrell'en-
troterra di Pegli è venuta alla luce una bancata di
scorie di antiche lavorazioni che, come spesso

accade in questi casi, sono diventate sede di
sptendide mineralizzazioni a base di Cu, Pb e Zn.
Una paziente op€ra di ricupero e catalogazione,
seguita dalle consuete analisi diffrattometriche e
alla microsoflda elettroflica, ha consentito di
identificare un primo lotto di 35 specie mentre
molto altro materiale è ancora in esame. I risulta-
ti di questa prima indagine sono pubblicati su
questo stesso fascicolo della R.M.I.. Anche se
questi minerali non possono or"viamente rientra-
re in un inquadramento g€ologico mineralo8ico,
ormai sono universalmente dconosciuti e accet-
tati come "minerali" nel significato più ampio
del termine. come ne fanno fede le nuove specie
approvate anche recentemente dall'l.M.A. Come
nelle precedenti occasioni tutto questo materiale
non sarebbe oggi disponibile se alle ricerche e
agli studi non avess€ro collaborato tanti sinSoli
ricercatori, associazioni mineralogiche, istituti di
ricerca universitari che desidero qui ringraziare
sinceramente.
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Capitolo I

Elementi nativi, leghe, carburi, nitruri, fosfuri

Alluminio x
Elemento: AI
Sistema cubico

M A uminio ? ninerale sbnosciuto.
nodulo di circa 8 nn

Minieru di Monte Rama..o
Coll. Ghia ; Joto Palen.ona.

[)urantc un:r serie di riccrchc
sr-()lte n(ll arcd del M.te Ramazzo
avenle pcr scopo una dcscrizione
mincml({aica igliiodlata di questil
ben not:l località (artinite. bru'
gnxtcllite....). s()n() stali recupcra-
!i alcuni pezzi di una brcccia scr-
pentinilica. riccmc,ltata d:l
rbb()ndante aiigonite. all irtemo
dei quali sono st.lte ()sser\_ete

dclle slirule di alcuni millimetri
di dixmctro e di aspetlo nìctalli-
co lucente. l-e coùsuete analisi
Iìann() rilc\_at() clìc qucsti grJnl i
sono f()rmiti dx unx bùccix
molto s()ttilc di allun ni() fictalli'
co nlentre linterno .: costituik)
da ùn milteriale nrarrorìe, grinu-
larc. friabile. poc() cristallino. di
conrposiziuìe cÌrinlica itssai corìì-
plcssa. non identitìcr(). L unic:r
segnalazk)ne di alftlminio metalli-
co in n:ltur.l si rifcriscc d rilrova'

nìenrc di piccolissimi gr'inuli in
b,Lrllhi tholeitici in Sibcrii. Non ò
sta«) possibile lìno rd orJ girxlge-
re ad una spicgazi()ne zionile.

plausibile di questo rirovamento
c non è neppure da escludcre
una origine non naturale di que-
sti noduli.

Selenio
Elemento: Se
Sistema tdgonale

Si tiltta di un ritr()vanlcnto irssui
sing()larc siil per la r.lrità della
spccic silr pcr le morlalitl con
cui a- stiro clli,ttuxto. Complic(
inlitri è stat() il s()le clìe c()n lil
sur lucc ha fx!() lldllare pcr tnì
attirììo gli esilissinri cristalli. spar-
si sulle supcrfìci di alcuni quar'
zetti. entro l( crvitì rli una \'(,ner
ta rttravrrsiùrte il di.lspr() chc
in(assa il giacimento a manllarc
sc dclla minicra di G;rmbxtesa.
Punloppo ne son() sta(i ricuperil-
ti s()l() due o tre (xmpi()ni c un()
di questi ò stato utilizzato per l(
analisi. I- aspetto a qucllo di cri

2 Selenio in crntalli allunsuti
s quar.o. ciftd.x 120:
Minieru di Gu,nbatesu.

Coll. Armellino, foto Pukn.ona.
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strlli prismatici allungnti, di colo,
rc nero lucentc. mctallico c lun,
ghezza dcll ordine di irlcuni deci
mi di nìillimetr().

Altri ritrovamenti
Zolfo: ritrolxmento casualc.
unico. di zollb in masserellr ton-
dcggiarti. girllc. submillimetri-
che. nclle cavita di un bl()cco di
diaspr() ross(). molto altcrato.
alla miniera di iuolinclk).

.1 huo, assregato di .Lr
di I mm. Miniem di Molinello

Coll. Mar.:hesini.
foto Palen.ona.

Capitolo II

Solfuri, seleniuri, tellururi, arseniuri, antimoniufi, bismuturi

Solfuro di cadmio CdS
Sistema esagonale

Tra le specic rinvcnute alla
minìem Iìomìida. ùbicata ncll (>

nlonim() Conìunc. in loclllità
I)i()tti. merita un ccrrrro la gree
n()ckite. mro §()[fur() di cadmio.
di col()re ginll() carxtteristico,
:lppartcnentc al grrtppo (lclla
§ufizitc. Non §i tratta certnmefl,
tc di ulì ritrovarnenlo n(xevole
si:l per I aspetto poco appari-
sccflte chc pcr la scarsczza dei
c.lmpi()ni in quant() la gree-
r()ckite ù qui prescnte in csili
spnlmature e crosticinc di c()lore

X,M

gix llastro ma a sjcLtran]e,tt(
imp()rtant( perchè dcnuncix la
prcscnza drl clrdrùio clìe r sull
rollil potrcbbc indicarc l csistcn-
zil di nltrt specic rurc.

)

I
1 - GreeM.kite (\ 50)

Miniera Bormida. Coll- Po..i.
foto Paleù.ona. ;

Srnythitc
Solfuro di_ferro_Fe9sr I o FerìS16
Sistema trigonale

lluon fitrovaficnt() di qlresto
cnDesinìo solfuro di fèrro. non
aocorì ben ctr.rtterizzato. come
dimostrx l incrrtezza sulla liua
fì)rmula. Rinvcnuto rlla Miniera
di Molin(llo. in vcnuzze di spes-
sore inferiore al nìillimrtro.
attràr'ersanti i diaspd rossicci del

x

giacimento.
Occxsionilmentc le vcnctte si
apft)no a fbrmarc sottili litoclasi
entro le quali si nota l:l presenza
di cristalli di smythitc in forma
di laminr(te a contorno netta-
mentc esagonalc. di col()re ncro
brillante mn giallo pirite dla lmt-

turi ficsca. molto bclle c relati'
vamcnte abbondanli.
I campioni rinvenlrti a Molinelk)
non c()ntengono xltri elcmenti
oltre ill ferro e all() zolfo, conrc
sovent( accade pcr i cifipioni
di altrc l()cilità.

M
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5 ' SmYtbite,
aq8regati sino a O,5 mm

Mhier.t dl Mollneuo.
CoU. e foto Palenzona

Altd ritrovameriti

Realgar,Orplmento: rinvenuti
occasionalmente entro i diaspri
del giacimento di Molinello, in
forma di piccole spalmature dal
colorc caratteristico, rispettiva-
mente rosso arancio e giallo.

Digenlte: alcuni bei campioni
di questa specie già segnalata,
ricuperati recentementc alla
miniera di Gambatesa.

Arsenopirite: nuovo ritrova-
mento, sempre alla miniera
Pastori di Murialdo. in cristalli
isolati, prismatici allungati. gialli
con sfumature verdastre. in pic-
cole liroclasi della quarzitc.

Tennantlte: ottimi campioni
ancora dal gacimento di Pastori.
Cristalli singoli o geminati di piir
individui, tetraedrici, di colore
nero lucente.

6 - AÌseno?irite, x dl 1,2 rflm
Mlnlera di Postorl
Coll. Marcbesq foto Palenzona.

I - fenr..ntlte, x di O,5 mm.
Miniera dl Pastctd
Coll. e foto Palelzona.

(,
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7 - Realgar (x 50)
Mlnlela dl Molinello
CoU. e loto Pale zo a.
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Capitolo III

Alogenuri

Connellite X, M
Cloruro solfato basico di rame: cui! CLso4(oH)r2.3H2o
Slsterna esagonale

Due nuovi riffovamenti di questa
bellissima specie a lungo insegui
ta dopo la prima scopena, per la
verità un po' fantomatica, a Rep
pia. Recentemente se ne sono
ar'ìrte appunto due segnalazioni
quasi coritemporanee: la prima
alla miniera di Cassagna in bellie
simi ciuffetti di esili cristallini

color azzufto cielo in una quarzi-
te mineralizzata e la seconda alla
miniera di Gambatesa in cristalli
prismatici allungati, di un certo
spessore, color azzuEo intenso e
trasparenti, di dimensioni milli-
metriche.

9 - Connellte, crllaul
dl O,4 ,nm, con malacblle.

Minlera dl Gambatesa.
CoU. Cbta, Joto Paler.zofla.

IO - Cotne lE (x 60)-
Minlera di Cassagna.
Coll. e foto Palenzoia

r

t) to

Capitolo IV

Ossidi, idrossidi

Lepidocrocite
ossldo dl ferro, idrato: y - ràJo(on)
Slstema rombico

x

k lepidocrocite, una delle quat-
tro forme possibili per I ossido
di ferro idrato, è stata rinvenuta
alla miniera di M.te Ramazzo.
sotto forma di fitte associazioni

di sferule di colore marrone
chiaro, formate da aggregati .ag-
giati di cristallini appiattiti,
tameltari, di aspetto micaceo. Se

prcsente in quantità suffìcienti,

potrebbe costituire un buon
minerale per l'esrrazione del
ferro.
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t I - LePi.k'tr.,tit"
slt-ute m&qhtle (d,ut 60 r)
-llit tra.li .ll(»te Rtt»t.t::().

Co."[otoP t"'tzuu

Ossido di Fe e Mn
(Protrabile specie nuova)
Sistema non noto

Ritrovinlen!o m()lto intcressantc
di minusc()li crist.rllini di hxbitus
non identifìcato. di col()rc giall()
lim()ne cntfl) une xr. nxria ('hc
incssa il giacirncnto a m.rngan(-
sc di Cerclìiara. In ass()cixzionc
s()r'ro stati individuati br(x)ki(c
mnrrone clÌiaro c anatrsio blu
intenso. I-a micr()sonda m()stra
la presenza di sol() feff() (j man-
gilnese. Il diffrattogrrmnla :l
rilggi X n()n coincide con quclk)
di nessulri spccie con()sciutri
potrebbc quindi rrirttarsi di un:r
spccie n!()va. Punroppo fìno acl
()!€i n(nl i' stat() possibilc isolare

12 - l'robabilc ossitlt)
di l:c e .llr1 (citca 60 x)

Mht l.' ra dl (:erchi.tftt
C. I L Gotell i. lo to P.le nzo t ttt

x M

un cristall() singolo per la conr
plctx analisi strutturJl(j cd arriva
r( così ad una dcfìnitiva camttc
tizz zione.

t

i}' dÉ-
1".

a. )"

Altri Ritrovarììenti

Pirolusite: qualcl'rc buon c:rnr-
pione di questl spccie. assri
c()munc ncllc n()slrc nìinicre di
m:rngancsc in masse compatt(. ò
stal() ritft)\'lto alh minnnt dellx
Scrxva in ottimi iggrcgxri di cri-
st:rlli raggiati. di colore ner()
n1c(xllic(). lucenti

11- I,i,.tlusik.
ttist.lli .li rarcd o.- ,

,Ui,tit -tt delht Scftt!.t-
tl. t tates i, t i. Ji )t o I \ t I e, t zd k t

Ì
\ t

I

1.5,1

t.) - Pirofa,titc.
l.t,nell.t tli cir..t o.1 nl,,ì.
ll i n lcru d i G.t, t t ba tesd.

Coll. Sett,ti. Ioto P.tlc,tzo't.1.

I
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Pirofanite: singolare ritrova-
mento a Gamb:rtesa di questa
rara specie, in cristalli isolati,
lamcllari, di col()re rosso scuro e
lucentezza Yetrosa,

Ematite: rose di ematitc forma-
te da lamelle di svariali millimc-
tri di diametr(). in ass(x ixTione
con albite, dalla Val Varenna.

Quarzo: bei campioni di cristalli
piatti, trasparenti. su tinzenite,
da Molinello.

Rutilo: bellissime epitxssie di
rutilo su cristalli di emiLtite. da
Ycirem. lungo il torrerltr ornoni'
mo.

I5 - Enntite.
(.irca .lo t)- l'.tl l'drenrt.t-

ù)lI- BulSdftIIi,Ioto P, cnzona-
l6 - Quarzo, .\ Piano

.li circa L,rnL s ti,tzenite.
.lliniera.li .l|(li,rclk)

cttll. Bulqdrclll. [oto Palcnzond
11 - Ra cielte (.irùt 50 t).

.11 i fi i e ra .l i .lld i fi elk )
Coll. c fot., P.tlc zo,M.
Itl . Rutilo, Xrupqo.li

clrut L,tt 1,lfi cqitas§l.t
sù ctùallle- l'eirera.

p

)Coll. Selrni. foto Palenzona

R.M.I. 2/96
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Rancleite: campioni assai inte-
ressanti da Molinello. sotto
forma di associazioni di cristalli
lamellari disposti apparenteme1r-
te lunlio direzioni particolari , su
diaspro biancastro.

t
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Capitolo V

Nitrati, carbonati, borati

Raro carbonato di calcio e
magnesio ritrovato alla miniera
di Cerchiara, presso Borghetto
Vara. La sua presenza è stata
segnalata in piccoli granuli, assc
ciati a pectolite, osservati in
seziooi sottili di alcuni campioni

urilizzati per lo studio della
brewstedre-Ba. Manca la docu-
mentazione fotogr:afi ca.

Mcguinnessite X, M

Carbonato basico di magneslo: Mg2CO3(oH)2
Slstema trigonale

I 9 - Mcqulnnesslte (3O x)
Caua de['Aftesffa.

Coll. e loto Palenzona.

Da tempo erÀ noto un minerale
di colore da bianco candido a

clema, in forma di ciuffi rÀggiati
di cristallini s€ricei, millimetrici,
di aspetto amiantoso, rinvenùto
in venette nelle litoclasi della ser-
pentinite della ca!.a AfiestrÀ, sul
torrente omonimo, nel Comune
di Cogoleto.
L€ prime analisi avevano accerta-
to tiattarsi di un cart onato basi-
co di magnesio appartenente al
gnrppo dela rosasite ma la man-
canza di altri cationi metallici
non ne consentiLa una andbuzic
ne definitiva. I-a specie che piir si
al,vicina a queste caratteristiche è
la mcguinnessite che contiene
anche un po' di rame a sostituiie
il magnesio.
E' lecito ruttavia supporre che il
rame non sia un elemento essen-

ziale e a queste conclusioni sono
giunti alrche i ricercatori dell'Uni-
versità di Pisa che hanno analiz-
zato alcuni di questi campioni

I9
liguri. Si può qùndi ragioncvol-
mente attribuire a mcguinnessite
il minerale della cava Arrcstra
sopra dcscritto.

Altri ritrovamenti

"Stnchistte" : un ttlte.iore dtro
vamento di sinchisite nei diaspri
di Gambatesa. In belle laminette
di un certo spessore, di colore

giallo paglierino, trasparenti, a
contomo nettamente esagonale,
di dimensioni riillimetriche, spar-
se frÀ i qua.rzetti delle litoclasi.

156 R,M,I,2/96

Huntite X, M

Carbonato di calcio e magnesto: Ca Mg3(CO)a
Sistema trigonale

i,
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Capitolo VI

Solfati, tellurati, cromati, molibdati, wolframati, solfi ti.

Devillina x
Solfato idrato di calcio e rame:
cacd4lsor2(oH)r.3Hzo, slstema monoclino.

2l - Det hna"
Roselte la&glate (clrca 50 r)
MlnleÌa dl ÙIonle Ramazzo

Coll. e joto Palenzona.
21

F:-.Alcuni ottimi campioni di questa
bella e rÀra specie sono srati dn-
venuti alla miniera di Cassagna
entro le litoclasi di un blocco di
tegno silicizzato e mineralizzato,
in associazione con molte altre
specie mre. Si presenB in cristal-
lini submillimetrici isolati. con
habitus di prismetti esagonali
piuttosto tozzi, di colore verde
azztttto.

22 - Soangolite
xi tozzl (cllca 60 x)

Mlnleta dl Cassaqna.
Coll. Corallo, Joto Palenzona-

I
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20 - Slnchblte,
crls,aI|o t ,asoarente

lamellare dl circa 0,3 mm.
Mlnlera dl Gambatesa
Coll. e Ioto Palenzofla.

r
r.-

.i: tr'
'r

L...

ut.

Minerale secondario non troppo
comune dei giacimenti a mme.
Rinvenuto alla miniera dì M.te
Ramazzo sotto forma di rosette
millimerriche formate da asso-
ciazioni ragBiate di cristallini
lametlari di colore azzurro cielo
e aspetto micaceo. E'srata
segnalata anche alla miniera di
Cassagna, qùasi contemporanea-
mente al precedente ritrovamen-
to, ma i campioni sono meno
pregevoli esteticamente.

Spangolite X, M
Solfato cloruro ldrato dl rame e alluminio:
criàu(sor(oH)12c1.3H2o, sistema trigonale.



Altri ritrovamenti

Linarite: una sccond.l segnxla-
zionc dall1l miniera Past()ri di
Nlurilldo. Ilci cristdli pristuxtici
rllungrti. di col()re blì.r intcrrso.
trirsprrcrìtc e lunghczzir talv()lta
superiorc al millinÌetr().

2.1 l-hltt|ite.
.\\ O..l DDn. ,tlittieru di P.tstt'ti.
(.i )ll. -rkt, cbest. Jot. ) l\tle l :t ),ta.

.l.l

I

Capitolo VII

Fosfati, arseniati, vanadati.

Il primo ritrovamcnto in Ligurid di
qucsta spccie abbastanza rara è
stato effctt uxto nel materiale
estratto dallx mineralizzazione a

solfrrri del giacimcnto di Pasturi,
press{) Murialdo. Si tratta di minu'
scoli cristallini ìs()lati di fbrma pri-
smaticil rcttx. esagonali. di un bel
colorc rcrdc smcraldo. rinvenuti
in piccole cavità dclla quxrzite. L e-
samc xi rigSi X ha mos(aJto tr.rtÉr
si di un mincmlc del gnrppo dclla

mixile mcntre l analisi alla micrG
sonda ha conscntito di accenare la
presenza preponderante di Y e Pb
con Ca e Fc io quantiù oetlamentc
subordinata. Sembra pertan() leci
to attribuire questo minerale a

agadite - ('r).

Arseniato basico di rame e calcio
Sistema esagonale

Una seconda scgnalazionc di
xgardite si i' amta alla n nier.r di
Cassagna dove questa prcsunta
nuova specie. attualfiente nncc
ri in corso di studio, è stata tr(}
vata in alcune piccolc gc()di di
quarzite minemlizzata principal-

x

mente a cupfite, calcotrichitc.
i'olborthitc e ossidi di mangane'
sc. I- aspetto è quelk) classico in
ciuffetti di esili cristalli aciculari
di colore verdc mela. brillanti e
di lung.trczza millimerica. L'ana-
lisi alla microsonda ha escluso la

presenza di terrc rare o ittri(),
segnalando al contcmpo la prc'
senza di un po di vanrdio a
vicariare l a$enico.

M
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Agardite - (Y) x, M
Arseniato basico di rame e ittrio
(lca)cu6,(Aso)3(oH)6.3H20 sistema esagonale

21-Agardite.(t)
0,2 firn. Assoclaziorli dl x\ Prlsrnalicl

esagonali ,llinieftl di Pastori.
Col L Anfi ell i n i, folo Pa lenzon a

L.

Agardite - (Ca)



Cornubite x
Arseniato basico di rame
cùi(Aso.i)r(oH),. sistema triclino
Un xrscniat() basico di ralììe .

polimorfb dclla cornwallite, già
clìianrato eril-Iite. tipico delle
zonc di, tenrzione dci giacimen-
ti a rame. Poco conìune è stato
rinvcnuto alla mìnicra di (lass.r-

gna in una quarzitc miner.rlizza-
ta. Si prescnt:l in pitinc di un
ce rt() spess()rc. lì)rmatc da
aggrcgati tondeggianti di cristal
lini csilissimi. di c()lorc vcrdc
meh, in ass()ci.lzione con agrrdi-
te - ((:a) in a8lìi giallo vcrdistri.

l5

25 - k)t'nublte
(8O x)- -lliniera di C.tssagrn.

Coll. e loto Paleflzuh.

M

Cornwallitc X, M
Arseniato basico idrato di rame
cd«Asorr(oH)a.H2o. sistema monoclino

Si tdtta del polimorf() della cor'
nubitc. Più rara della precedente
specie. scgnalata a (iassagnr in
una situazione genetica similc a
quelll della c()mubilc anchc se
le due specie non son() state rin-
venutc insieme. Si prcsenta in
sferule submillimetriche. isol.rte
disposte sullc pareti di alcune
caYità di una quarzitc di coklre
da i'erdc mela a giallastro. E in

xssociazi()nc con ciufle(i di cri-
stllli lanìellari di volbortlìitc di
c()lore girll() linr()nc.

26 - C.»rt allik (-O r)
-tlittiou tli C/rsslrg,ta

C:olt. Raleshu. foto I'atc,tzottl
)(;

Farmacosiderite X, M
Arseniato basico idrato di ferro e potassio
KFél(Aso{)3(oH) a.6-luro. sistema cubico

Anc()ra una specic nrolto rara
eccezionalmcnte presente a (las-

sagrìa. Sì tratta di un mincrale
idenrificato fra le varic specie
prcscnti in uoa minemlizzazione
par!icolarmcnte ricca di una
quarzite rinvcfl uta rcccotemente
nella grande discarica dello steri-
le. In ufla dclle fratture dclla
matrice è slata rinvenuta una
spruzzata di cristalli piccolissi'

mi, cubici, di cok)r gialk) e tra-
sparenti. Purtroppo si tratta di
uo unico campione. in parte uti-
lizzato per le analisi.
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27 - Fannacosldetite-
(1U) x). Miniera .li Cassagna-
Coll. Balesrta, fi)to Palenzona.



Manganoberzeliite X, M
Arseniato di calcio e firanganese:
(ca,xa)r(uriius):(Asorr. sistema cubico

E' un minerale relativamente
raro apparteneote al gruppo
struttumle dei granati dove I'ar-
senico ha so$ituito il silicio nel-
I'anione (SiO)X . E' stato rinvenu-
to alla miniera di Cassagna in
associazione con ahre specie
rare in una venetta atnrversante
ufl blocco di diaspro alterato e
mineralizzato. Si presenta in
masserelle e spalmature di colc
re giallo intenso, dove però non

sono distinguibili cristalli isolati.
L'analisi alla microsooda ha
mostrato la presenza di calcio,
manganese, tracce di sodio e
assenza di magnesio rispetto alla
formr a riPortata in lettetanlra.

2 I - Manganolrerze ll lte.
(l0O x)

Mlnlera dl Cassagna.
Coll. e foto Palenzona

Metatorbernite X,M
Fosfato di uranile e rame, idrato:
cri2(uo2)2(Po4)2.8H20. sist€ma tetragonale

E
29 - Metatorbelfllte.
Cristallo dl o,4 firrr.

Ml ler,. dl Ponte Scall clo.
Coll. Balestra, foto Paletzona.

Mimetite
Cloroarsenlato di olomtro
Pb5(Aso+)ìCl. Sistelma esagonale

x M
30-Mlrnetlte,7,nm

Mlniera dl Pastorl.
Coll. e loto Palenzona.

Dalla miniera di Pastori presso
Murialdo è giunta recentemente
la segnalazione del ritrovamento
di questa bela specie, rara in lta-
lia, appartenente al gruppo della
apatite- Si tratta di un cloroarse'
niato di piombo rinvenuto nella
cavità detla quarzite che incassa
il piccolo giacimento a sotfuri. Si
presenta in ciuffetti di cristalli
aciculari. di colore da bianco
sporco a giallast.o e dimensioni
millimetriche.

.lo
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Buon ritrovamento di questo
fosfato di uranile e rame, alla
vecchia miniera di Ponte Scalin-
cio, presso Pietra Ligure. Nelle
fratture della besimaudite.
oggetto delle antiche ricerche di
minerali di urÀnio, sono stati rin-
vefluti alcuni bei cristalli di
metatorbemite di colore verde
bottiglia, opachi, appiartiti, a
sezione quadrata con angoli

smussati. Le dimcnsioni negli
esemplari migliori raggiungono
il millimetro.



Olivenite x
Arseniato baslco di rame:
cù1(esor(oH). ststema rombico

L olivenite è presente a C-assagna

nelle quarziti dei diaspri incassan-
ti il giacimento di manganese.
Sovente in que§te quarziti si sono
notate buone ed interessanti
minerÀlizzazioni di rame, cuprite,
malachite, rara azzurfite, ma in
qualche caso sono apparse anche
alcune specie assai piil iare. In

M

3t

3l - Olluenlte (9O r)
Mlnlera dl Catsagna.

Coll. e Joto Paleflzofla.

Reppiaite X, O, M

Idr-osslvanadato di manganese:
Mri;(vOJr(OH)*. Sistema monocllno.

32 - Repptatte (60 x).
Alnbta dl Gambatesa.
Coll. e Joto Palenzona.

Specie nuova. La reppiaite è
stat4 rinvenuta a Gambatesa e il
nome dcord.a il paese di Reppia
nei cui territori si sviluppa il gia-
cimento della miniera. Si tratta
di un idrossivanadato di manga-
nese, monoclirio, con struttura
simile a quella della cornubite.
recentemente identficata a Cas,
sagna. I-a reppiaite si presenta in
piccoli cristalli tabulari, cresciuti
in fmtture, a contomo irregola-
re, probabilmente a causa di
danni proYocati durante le ope'
mzioni di estrazione e aiduzione
dei campioni. Il colorc è rosso

arancio, i cristalli sono traspa-
renti, di dimensiooi inferiori al
millimetro. la lucentezza è v€trG
sa. ta densità è di a,9 gr/crI,r.. b,
formula empirica ricavata dalle
analisi alla miclosonda elettroni-
ca corrisponde a:

Mns,o r [(Vr.o:ko,riOs.e2 J(O]I)3.9s
e idealmente alla formula
Mn5(VOr2(orDi.
I-a cella elementare è monoclina
cot a=9,6 1 4 ;b=9,561 ;c= 5,396
À e B=98.39'.
Mineaale e nome sono stati uffi-
cialmente accettati dall'LM.A.

Zeunerite X, M
Afsenlato ldrato dl uranlle e rìame:
cri2(uor2(Asoa)2. t0-16Hro sistema tetragonale

33 - Lamelle dl zeunerlte
(120 x) Min. dl Cassagia.

CoU. Balestla, Joto Palenzona.
l.l

Unica e assolutamente inaspetta-
!a segnalazione di questo arse'
niato di uranile e rame. Si tratta
di un paio di campioni conte-
nenti ciascuno due o tre lami-
nette giallo verdastre, trasparen-
ti, a sezione quadrata e di
dimensioni submillimetriche. Il
ritrovamento è avvenuto in un
grosso blocco di legno siticizza-
to, fortemente minerilizzato, in

associazione con almeno altre
cinque o sei specie nuove per la
Liguria e àltre non ancora identi-
ficatc. Il legno fossilc non ò raro
in (lassafrta ma la particolarità di
questo grosso campione è stata
la presenza contcmporanea di
così tante specie, lutte apparte'
nenti alla classe dcgli a6cniati e
vanadati.

r61

una di queste compare I'olivenite
sotto forma di esili cristalli acicu'
lali di colore giallo verdastro e
dimensioni irferiori al millime-
tro. IrI associazione si notano
anche cristalli di habitus quasi
identico a quello della olivenite
ma di colore blu intenso, non
ancora identificati.

32
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Capitolo MII

Nesosilicati

Specie nuova. La moza ite è
stata rinvenuta a Cerchiara. Bor-
glìetto Vara e il nome è stato
proposto nella ricorreItza del
200' aflfli!'ersirio della morte di
\v.A.Mozart- Si tratta di un nese
silicato di calcio e mangaoese,
rombico. isostrutturale con
molre altre specie di formula
generale AB(xo{)(oH) fra le
quali ricordiamo la conicalcite e
la tanSeite già segnalate nei
nostri giacime nti a manganese.
La mozartite è stata nnvenuta in
un blocco compatto costituito
da pectolite fibrosa, calcite e
quarzo con poca bmunite e ossi-
di di manganesc.
Nella pectolite bianca spicca
questo minerale di colorc rosso
scuro con lucentezza vetrosa
sotto forma di cristalli ancdrali
di dimcnsioni millimetriche.
N()n si sooo rrovati cristalli
distinti pcrchè il minerale è
abbastanza fraSile e si frattura
fncilnerte; in alcuni c:rsi scmbra

di ossen'are cristallini a sezionc
rombica. La den§irà è di 1,6
gr./cml.
La formula empirica ricavata
dallc analisi alla microsonda è
Ca,, ,g(Mn1 1yfl1; 1):XOH) l.oosi(,.,).)
o; ,rl

cui corrisponde la formula idea'
le: CaMn (SiOJ)(OH). La cella
elementare è rombica con:
a=5.8ì8r b=7.22.i: c=a.6904.
Mineralc e nome sono stati ufii-
cialmentc approvati dall'LM.A.

31 - ]Iozafilte (50 t)
lllniela di Cercblara-

Coll. e fok, Palenzona.

Vanadomalayaite X, M, O

Silicato di calcio e vanadio:
CavSiO5. Sistema monoclino.

J5 - l att.t.h',Mla.tuite 0-a 
'ù»t.lli,ierd .ti Gat) )ntesa

( r)l t l),ttr l'ttltn.,,t)lt

Imolto brillanti c trisprrenti.
Quest() nìxteriale è stato recen-
tcDìentc riptes() in esxme c i
risulteti ottcrìuti hrnrÌo conserìli-
to di classificxrl() comc nu()\':l
spccie c()Il il nonìc di \'lrrìedonìx
la)':litc, irì analogia con li
mrl:Ìreite che è l;r c()rri:'pondcrì-
te tilanìtr ll stagn(). La (lensiti è
di 3.6 gr./cml.
La lì)rnìuli cnìpirica rica\ atr

162
ii

Mozartite X, M, O

Silicatg di calcio e manganese:
ca Md'(Sio.XoH). sistema rombico.

.i,

I

f

:

,,

Spccic nuo!:r. Ncl scc()ndo
xggiomament() ai mirìerali della
I-iguria a\.cy() rifcrito della pre-
senza xlla miniem di (;ambatesa
(li uni titanite ric(.r in vana(lio
Il ritrovamcn() era it r'enut() nei
carmpi()ni contenenti l haradaite
c si traltava di un nrinerale in
fì)rmn di cristalli prismatìci, r.rra-
me nr( millimetrici, ricchi di
facce, di colore r()sso scuro,

§
tlE

!
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dalle analisi alla microsonda è:
Car.o0(V0,. lTio,26Feo,otNo,01)0,99
Sìr,oros,oo
cui corrisponde la formula idea-
le CaVSiO5
la cella elementare è monoclina
con: a=6,526; b=8,691;

c=7.0f 2-A.l a=I11.88 .

Minerale e nome sono stati uffi-
cialmente accettati dall'LM.A.

Altri ritrovamentl

Goldmanite: ancora alla minie-
ra di Gambatesa un buon ritrov:r-
mento di questa specie assai
ram. Si tratta di alcuni campioni
ottenuti acidando cautamente
del materìale carbonatico incas-
sato in una pozione di diaspro
di colore marrone scuro, sui
quali sorio facilflenre individua-
bili sciami di cristallini di forma
identica a quella dei granati, di
colore verde tendente al malrc
ne. Le analisi alla microsonda
hanno mostmto un contenuto io
vanadio leggermente inferiore
rispetto alla goldmanite verde
del precedente ritrovamento. In
associazione cristalli di axinite
marrone tendente al viola.

36 - Godmanite (7O x)
MiniL,ra .li Gambatesa

Coll. Marcbesini, foto Paknzona

t6

Capitolo D(

Sorosilicati

Pumpellyite Y ar:;adifer a x 37 - PumpellJtite Llana.likra 0,5 mrn-
Miniera di Gambatesd,
Coll. e Joto I'dlenzond.

Sorosilicato complesso:
Sistema monoclino.

M

La pumpellyite irr Liguria è relati-
vamente frequente e se ne pos
s()no tr()vare discreti campioni.
Un mincmle atffibuibile a pum-
pellyite è stato recentemente
segnalato a Gambatesr aII'atto
della raccolta dei campioni di
goldmanite nìarr()Dcina, mcno
ricchi in va[adio.
La mitrice di questi due ritrova-
mcnti ò un diaspro molto scuro.
ricco di ganofillite io venette,
che dopo leggera acidatura ha

mostrato all'interno di alcune
cavità lìberate dalla calcite, ciuffi
di cristalli allungati, prismatici,
verde scuro tendente al marro-
ne. Raglii X e micros()nda c(nì-
scntoto di attribuire questi cam-
pioni a pumpell.r_ite con un ele
vato contenuto ifl \'anrdio.
Sono in corso altre indagini per
una conìpleta carattcrizz:azioùe.

-11

\!
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Capitolo X

Ciclosilicati

Nessuna segnalazione di rirrovamenti di minerali appartenenti a questa class€

(,apitolo XI

Inosilicati
Nessuna segnalazione di ritrovamenti di minerali appartenenti a questa classe. Ricordiamo però che, per
quanto riguarda la "varaite" segnalata nell'aggiomame nto 1988, ll.M.A. ha assegnato per priorità di segna-
lazione il nome "namansilite " a questo minerale nuovo. (vedi R.M.l. n. l/94 p g. 17)

Capitolo XII

Fillosilicati

Flogopite X, M

9..rpp" della mi-che: rMgrSirAIOr6(ROH)2
Slstema monocllno.

38 - noso?tte (5O x)
Assoclazlone dl x, limellarl.

Caua dell Aftestla.
Coll. e roto Palenzona

Questo mineiale è stato segnala-
to nelle serpentiniti della Cava
ArrestrÀ. lungo il torrente omo-
nimo, nei pressi di Cogoleto.
Nellc fratture del mate riale
estratto è possibile rinvenire
degli aggregati tondeggianti di
csili lamellle di colore rossiccio
tendente al marlone, a contomo
vagamente esagonale, che spic,
cano sulla matrice biancastra
costituita da carbonati vari. In
associazione sono stati indivi-
duati sotfuri di fen'o, aragonite,
mcguinnessite oltre ai consueti
componenti del ser?entino.

t64
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Fillosilicato complesso
Sistema rombico'

La ganofìllite è già stata segnalata
più volte in Liguria nelle miniere di
manganese della Val Graveglia.
Questa s€gnalaziooe si riferisce allo
studio compiuto su alcÙni campic
ni provenieoti dalla miriera di

silone chimica si inquadra in quel-
la generale del gmppo della gano
fillite con prcvalenza di Ca e con
sostituzione di Cu p€r Mn. ta sim-
metria ruttavia è rcmbica. mentrc
le ganofilliti conosciute sono
monocline o tricline. Potrebbe
quindi trattarsi di una specie nuova
in relazione con la ganofillite pr(>
priamente detta e con la eggletoni
te. Purtroppo manca una adeguata
documentazione fotogialìca.

Nirnite manganesifera X, M

Gnrppo della clodte
Sistema monoclino

39 - Nimiae manganesilera O0 x)
,Lt la mellad, esagonal l.

Min. dt Mo ne o.
Coll. Selmi, Joto Palenzona.

Durantc la ricerca della sursassi-
te alla miniera di Molinello è
stato rinvenuto in più occasioni
un mineaale di colore marrone
scuro e lucentczza vitrea, sotto
forma di lamelle trasparenti a

contorno esagonale a formare
aggregati sferoidali o associaziG
ni parallele di cristalti entro le
cavità delle venerte di quarzo
che attraversano i soliti diaspri
rossicci del giacimento. Le
prime indagini diffr"attometriche
consentono di attribuire per ora
questo minemle al gruppo delle
cloriti, in panicolare alla nimite,
mentre I analisi alla microsonda
ha messo io evidenza un elevato
contenuto in manganese. sono
in corso ulteriori indagini. l9

dtri ritrovamenti

Clorlte: in curiose formazioni
tondeglianti formate da una fitta
associazione di singoli cristallini
lamellari, entro i pillo',vs con cal-
cite. alla Cava Molana in Val GrÀ-
veglia.

1o - aonte, sfer'..te
dl O.4 mrn. Caxa Mohna-

Coll. e loto Paleflzon,t

ìt
§y

16..
+
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Ganofillite - calcifera X,M

Molinello dove sooo state rinvenu-
te delle lamelle millimetriche
verde chiaro, a contomo esagona-
le, entro venette di quarzo con
associati pars€ttensite, mme nati'
vo, ossidi di maoganese. l, compc

.;;
I

ì
\

,
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Capitolo XIII

Tectosilicati

Brewsterite
(Ba - dominant brewsterite)
Tectosilicato: BaAl25i6O l6. 5H20
Sisterna monoclino.

t
,

a

1l - Breu'steite (50 x)
Mlnlera dl Cercblara.

Coll. e Ioto Palenzona.

Altri ritrovamenti

Phillipslte: specie comune nei
giacimenti a manganese della
Val Graveglia e che ha fornito
splendidi campioni. Merita in
questa occasione segnalare il
ritrovamenlo a Gambatesa di
alcuni esemplari in cui i singoli
individui mostrano una gemina'
zione assai inconsueta-

12 - PbilliPslte, 0,4 mn
con gem i nazione inconsueta -

Minieru di Gambatesa.
Coll. e Ioto Paleflzona.

SULIMARY
Geokw and ,ilner@la$t ln Llgsrta
- Upda,tnA t995
Eaceerl{nE all erpecta,lons, manf
mole ntnetat spectes bale been lden-
ifaed from locoli.ies in Lteuria dunng
tbe yan 1991 to 1995, amonA ubacb
loul arc neu' to S.lence anrl alread)'
aùProrcll bf IMA. al aereement uttb
Rit,ista Manerakrgaca ltallana, lt bas
been rleclded ro publkb tbe resultt of
,be barrl 'ork of rcsearcbe$ and
anab,ses perlonne.t lrurlng ,bese l|e
),ean as a conqrebenst?e arttcle tn
Ritkta, instead of pinttn? a separate
bookle, (lihe in 19a8 an.l l99O). rl e

scblag ,le/ Rltlsla M{neraloglca lralla-
na lsl e scbleQlen &o/alen, dle Resul-
aate der balten Fo.schungs- un.l
Analtsearbetren det l?t en lùnflabÌe
hlet {n e{nem umÌatsenden Arllhel z
rcròJIenrltcben, a,Lltette elnes tepara-
ten Imprtmates u{e tgaa tnd 1990,
rta rtte Kosten dafùr un.ragbat

Dae Veùlenrllcbung lst so Begue.len,
dass sle den betden fniiheren Ergòn-

Dte Schtachenmtnerallen uom val
Varenna (35 Speztes) stn.t {n elnem
sePara,en Arrlkel ln dleser Nrnmer
rler Ret'ue besebrleben.

.o the unalfodabte costs ol such an
ed ton- Tbts paper is,bougb organi-
ze.l ln accoùance Qltb tbe tto Pft-
rto6 uPdatings. Stag ninetuts lron
Yat Yarcnna (35 spectes) are eicterst
teb, descrtbed in a separate paper in
tbis sane issue of Riqitta.
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ZUSATIMENFASSUNG
GcotoAte snd LttnerobAte tn LlAa-
,'len - Ergaln ungen 1995
In den Jabren 1991 bis 1995 sind
u1eat ,rrcbr tlirw'aliet Lon Lohalatàten
in Ligurien identiÌizien u'orden. als
efuanel darunter ùd lon der I-lU
dnerbannte Velheuheaten. Auf vor-

R.M.t.2/96

X,M

prismatici, rettangolari, millime-
trici. di colore leggefinente rosa'
to che ricoprono le superfici di
alcuni pezzi di diaspro, in asso'
ciazione con miche fengitiche,
clorite, ematite, pectolite, calci'
te, barite e braunite.
Non trattandosi di una zcolite
nuova in senso assoluto. la Com-
missione dell't.M.A. ha suggerito
di chiamare questo mincralc
Bd - dornifiant brcu'steite.
Quello di Cerchiara costiluisce iI
primo ritrovamento italiano di
brewste ritc.

I

,f
Riproponianìo qucsta spccic in
quanto al termine di tutta una
seric di indagini chimichc c dif-
fmtt()mctrichc è stata conferma-
ta l'ipotesi di partenza, già prc-
cedentcmcfl tc segnalata-
I campioni di Cerchiara corr!
spondono al termine quasi puro,
lla dominantc. della scric delle
brewsteriti il cui tcrmine Sr
dominante corrisponde ai cam-
pioni rinvenuti a Strontian in
Scozia e a llurpala in Siberia.
La brewslerite di Ccrchiara è
costituita da cristallini isolati.

7,'t
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Indice generale dei nomi dei minerali della Liguria
(il numero indica il volume di riferimento)

I' Antofilli M., Borgo E., Palenzona A., I nostri mineralit geologia e mineralogia in Liguria, Sagep Editrice,
Genova, 1983.

2 - Borgo E., Palenzona 4., I nostri minerali: geologa e mineralogia in Liguria. Àggiomamento 1988, Sagep
Editrice, cenova, 1988

3 - Palenzona 4., I nosrri minerali: geologa e mifleralogia in Liguria. Aggiomamerito 1990, Am. Min. Fior.,
Ass. Piem. Mifl. Pal. & Mostra Tor. Min., C. Min. Var., cr. Min. "A. Negro'Coop. Lig., cr. Min. Lomb.,
cr. Min. Pal. 3M Ferrania, Milano 1991.

.{ - Palenzona,{., I nostri min€r"ali: geologia e minerÀlogia in Liguria. Aggiomamento 1995, fuvista Miner"alc
Bica ltaliana. n" 2/96. Milano 1996.

Actinolite
Adamite
Adularia
Agardite - (Ca)
Agaldite - (l)
Alabandite
Àlbite
Alrnandino
Allanite
Allofane
Alluminio
Alunogeno
AmbrÀ
Amianto
Analcime
Anatasio
Andradite
Anfit oli
Anglesite
Ankerite
Annite
Anortite
Antigorite
Antimonite
Antlerite
Apatite
Apofillite
Aiagonite
Argento
Armotomo
Arsenopirite
Artinite
Atacamite
Augite
Auricalcite
Autunite
Aqraruile
Axinite
Azzurite

Barite
Barroisite
Bastite
Bastnaesite
Ba,vldonite
Bementite
Beudantite
Biotite
Bimessite
Bissolite
Blenda
Bomite
Botriogeno
Botriolite
Boumonite
Brasilianite
Braunite
Bravoite
Brewsterite (Badominante)
Brochantite
Bronzite
Brookite
Brucite
Brugnatellite

Cabasite
Calcantite
Calcedonio
Calciokutnahorite
Calcite
Calcoalumitc
Calcocite
Calcofanite
Calcolillite
Calcopirite
Calcotrichitc
Caolinite
Caporcianite
Carbonatocianotrichite
Carfolite
Caryopilite

Celadonite
Cerussite
Chemovite
Cianite
Cianoffichire
Cinabro
Clinocloro
Clinozoisite
Clorargirite
Clorite
Cloritoide
Cloromelanite
Cobaltocalcite
Conicalcite
Connellite
Corindone
Copiapite
Comubite
Comqrallite
Cor€llite
Crednerite
Crisocolla
Crisotilo
Cromite
Crossite
Cubanite
Cuprite

Danburite
Datolite
Devillina
Deweylite
Dialagio
DiSenite
Diopside
Diopside ' Mn
Dioptasio
Diurleite
Dolomite
Domeykite

Eastonite

I
I
I
I
3

3
I
3
I
I
3
3
l

I
3
I
4
4
2
I
I

1,3
I
4
1

I
1

1

I
I

r,3
t,2

I
I
I

1,2

1,2
2,3
1,2
2,1

I
3,4

I
I
I
I
I
I

1,2
2
I
3
3

2,3
2,)

I
I
I

1.1

l
l

1,2,3
1,2

I
I
,
2
1

I
,,4
1,2

1,2,1
I

I
1,1

I

1.2.)

1,1

I
|,2,'

I
I

2

r.3
2

2,3

1,2
1,2,3

I
2
1

2
I
3

IBakerite
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Egirina
Egirina - Mn
Ektropite
Ematite
Emimorfite
Frrstatite
Epidesmina
Epidoto
Epsomite
Eterogenitc

Farmacosiderite
Fcldspati
Fengite
Ferroaxinite
FlogopiE
Ruorite
Fucsite

Galena
canophillite/Ganofillitc
Gamagarite
Gavite
Gesso
Giadeite
Gismondina
Glaucofane
Glauconitc
Goethite
Goldmanite
Goyazite
G.aIìte
Granati
Gravegliaite
Grcenockite
Grossulada
Gaoutite
Grovesite
Gyrolite

Haradaite
Hausmannite
Heazlewoodite
Hessonite
Heulandite
Hibscite
Hollaodite
Huntite

Ialofane
Iddingsite
Idrogrrnati
Idromagnesite
Idmmuscovite
Idrossiapatite
Illite
Ilme nite
Ilvaite
Incsite
lridio

Jamborite
Jarosite

1,2
2
I

1,4
1

1

I
I
I
I
4
I
1

1

1,4
1,'

1

1,2
1,2,4

2,3
I

1,3
I
I
I
I
t

3,4

I
2,'

3
4
I
3
3
I
2

3
I
1

1

1

3
4

I
I
I
3
I
I
I
2

3
I
3
3
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Onfacite
Opale
O!ientite
Omeblenda
Oro
Orpimento
Onoclasio
Ossido di Fe c Mn
Ottrclite
Palenzonaitc
Palermoile
Palygorskite
Paragodte
Parsettensite
Pectolite
Pen{rina
Pentlaodite
Perowskite
Phillipsite
Pickeringite
Picotire
Pi€montite
Pirite
Pirofanite
Ptofillite
Pirolusite
Piromorfite
Pifosseni
Piroxmangte
Pirodna
Pisanite
Pistacite
Pistomesite
Plagioclasi
Platino
Pleonastro
Polianite
Posnjakite
Plehnite
Psilomelano
Pumpellyite
P).robelonite

Quarzo
Rame
Ramsdellit€
Rancieite
Realgar
Reevesite
Reppiaite
Resirite
Richterite
Ripidotite
Rodocrosite
Rodonite
Rutilo

2

1

I
t,2

3
I

|,2,3
r,2,4

2
1

1,2,1
1

1

1

I
4
I

3,4
1

I
1,2

3
1

1

1

1

t,2,3
1

4
I

1,2
2
I
4

1,2
I
I

1,3
3
I
1

1,4
I

1

4
I

2,3
2
2
I
I
1

1

1,2
1,2
),4

1

I
1,2

1,2,3

1,3
4

1,3

r,4
1

1,4
r,3
r,3
2,3
1,2

I
I
I
I
I
I
2
3

1,2
I

3
1,4
1,,4

3
4
I
2
I
I
I

1,2,4

I
1,2
1,3
1,2

1,2,4
2,3

1,4

1,2,3

I
1,2

4
I
I
I
I
1

I
1

1

4
1

1

I
4
1

Sagenite
Saneroite
Saponite
Sarkinite

Johannsenite
Josephinitc

Kotschubcitc
Kumahorite

knSite
Laumontitc
I"awsonite
I,azulite
tegno silicizzato
I,eonhardite
I€pldocrocite
Ligurite
Linarite
Limofrite
Ut3rgirio
Uzardit€

Macfallitc
Mackioawite
Magncsite
Magnctite
Malachitc
Manganitc
Mangaro4xinite
Manganobefl eliite
Manganoca.lclte
Marcasite
Marsturite
Massicotite
Mcguinnessite
Medaite
Melaconitc
Mclanite
Melanterite
Mencghi{ tc
Meroxeno
Mesolite
Metatorbemite
Miche
Millerite
Mimetite
Molibdenite
Monazite
Montmorillonite
Mozanite
MuscoYitc

Natrolite
Nefrite
Nemalite
Neotocite
Nesquehodte
Nichelantigorite
Nichelesaidrite
Nimite manganesifera
Noduli a radtolariti
Noduli titaniferi
Ofisferiti
OUvcnite
Olivina



Saussurite
Selenio
Serandine
Schefferite
Scolecite
Sericitc
Sericolitc
Serpentino
Sfalerite
Sferocobaltite
Siderite
Siderophilite
Silìcati
Sinchisite
Skutterudite
SmaiaBdite
Smectite
Smithsonite
Smlthite
Spangotite
Spessartite
Staurolite
Steatite
Stilbite
Stilpnomelano

Stronzianite
Strooziopiemontite
Stronzioaragonite
Succioite
Sugilite
Sursassite
Sussexite

Tacharaoite
Taeniolite
Tangeite
Talco
Tawmawite
Tefroite
Tennantite
Tetraedrite
Thomsonite
Thulite
Tinzeoite
Tiragalloite
Tirolite
Titanclioohumite
Titanite
Titanite - V
Tobermorite
Todorokite

Topazzoltte
Torbemite
Tormalina
Tremolite
Turgite

Valleriite
Vanadinbronzite
Vanadomalayaite
Varaite
Vesuvianite
Vivianite
volborthite

wulfenite

Xenotime

I
,
I
I
3
1

I
I
2
2
I
I
1

a,4
1

r,3
1

I
1,2

3
I
1

2
1,3

1

I
4
,
2
I
I
I
I
3
I
I
1

I
,,4

I
I
I
I
4
4
I
I
I
I
I

I
I

1,2
I
I
I
I
4
z
I
I

1,2

t,3

r,3

,Yamatoite

Zaratile
ZÉoliti
Ze unerite
Ancite
Zinnwaldite
Zirconc
Zoisite
Zolfo

I
1,2,3

4
I
1

I,Z
I

2,r,4

Cancellare Sostltube con: Cancellare Sostituire con: Cancellaie Sosdtulre con:

Bastite
Bissolite
Blenda
Botriolite
Bravoite

Serpentino
Anfibolo
Sfa.lerite
Datolite
Pirite
nichelifera
Ensratite
feffosa

Grovesitc

Iddingsite

Picotite

Pennantite

Spinetlo
cromifero
Melanterite
Epidoto
Siderite
Spinelo
ferifero

Clioocloro
ferrifero

Polìanite
Psilomelano

Pirolusite
Romanechite

Bronzite

Diallagio

Eastonite
Ektropite
Epidesmina

Ganophillite
Gavite

miscela di
minerali
Lizardite

Josephinite Awaruire

Ligurite Titanite

Sagenite Rutilo
Sericite Muscovite
Smaragdite Actinolite

Ta$/maq/ite
Cobaltocalcite Sferocobaltite

Deweylite

Melaconite
Meroxeno

Tenorite
Biotite

Thulite
Turgite

Clinozoisite
cromifera
Zoisite
Ematite

Vanadinbroozite Pirosseno
Varaite Namansilite

Nefrite Actinolìte
Nemalite Brucite
NichelantiSorite Àntigorite

nichelifera
Biotite
Cariopilite
Stilbite

Feflgitc
Fucsite

Muscovite
Muscovite
cromifera

R.M.t. 2/96

canofillite
Talco

Pisanite
Pistacite
Pistomesite
Pleolrasto
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Elenco di nomi discreditati
I seguenti nomi sono tutt'ora in uso ma discreditati: sostituidi con i nomi ufficiali.

Ripidolite
Alterazione
di olivina



Minerali delle miniere della Val Graveglia

Yolinello Cassagna Statale
Scrava \I.te Bossca Gambatesa

Adularia
Agardite - (Ca)
Alabandite
Albite
Anatasio
Andr:adite
Apatite
Apofillite
A!"agonite
Azzurrite
Axinite
Barite
Bementitc
Bomite
Braunite
Brochantite
Calcite (anche manganesifer"a)
Calcocite
Calcofanite
Calcopirite
Calcotrichite
Carfolite
Cariopilitc
Che movite - (Y)
Clorite
Conicalcite
Connellite
Comubite
Comwallite
Covellite
Crednerite
Crisocolla
Crisotilo
Cuprite
Datolite
Devillina
Digenite
Diopside manganesifero
Dolomite
Diurleite
Ematite
Epidoto
Farmacosiderite
Galena
Gamagarite
Ganofillite (anche calcifera)
Goethite
Goldmanite
Granato
Gravegliaite
Hausmaonite
Haradait€

P(l

('.

T
RR

R
RR
R
C

C
C

-

R

RR
PC
RR

R

R

-
PC
RX.

t:

PC
C

C

PC
RR

PC

PC
R

T

C
RR
C

R

PC
RR
RR
RR

-
PC
PC

R

R

RR

PC

RR

C

PC

"a

I
PC

":

PC
C

C
PC

R

(l

C

C

C

C

PC

R

PC
R
R
R

PC
R
R

PC

PC
c

c
PC
R

PC
R

RR
C

PC
R

T
R

R
R

PC
R

RR

R

PC

R
PC

RR

.t
PC
RR
R

RR
C

RR

170 R.M.t.2/96



Val Graveglia (conrinua. 2)

Molinello Cassagna Statale
Scrava M.te Bossea Gambatesa

RR
PC
PC

R

PC

;
R.R

PC
PC
,:

R̂R

RR

R
PC
RR

c
PC

C

a
PC
R
R

PC
C
c

RR

RR

R

PC

RR

R

RR

PC
PC
PC

RR

RR

RR

R.R,

R

C

c
.L
R
R

PC
PC
R

..

RR
RR

R

PC

PC

C

c

;

PC

tì

PC

C

c

;

RR

C

;
R
R

PC
PC

R

C

RR
PC
RR

RR
R
R

PC

R

C
R
R
C

RR
C

PC
R

RR
PC
C

PC
RR
RR

R

RR
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Ilmenite
Inesite
Johamsenite
Kutnahorite
Langite
Limonite
Magnetite
Malachite
Manganite
Manganoaxinite
Manganoberzeliite
Marcasite
Marsrurite
Medaite
Montmorillonite
Neotocite
Nimite manganesifera
Olivenite
opale
omeblenda
Oro
Orpimento
Palenzonaite
Pennantite
Phillipsite
Piemontite (anche stronziatrifera)
Pirite
Piiobelonite
Pirofanite
Pirolusite
Piroxmangite
Pi-rrotina
Psilomelano
Pumpellyite \anadifefa
Quarzo
Rame
Rancieite
Realgar
Reppiaite
Rodocrosite
Rodonite
Saneroite
Sarkinite
Selenio
Sfalcritc
Sinchisite
Sm).thite
Spangolite
Spessartina
Sullsessite
Sussexite
Tangeite




