
Note di
minerqlogio itqliono

l'ig. I - Bertrandite, cristallo di 8 mm su quarzo
allumicato, Coll, e foto Gamboni.

soltanto dopo un attento esame dl
nr icroscop io. abbiamo potuto
osservare dei piccoli crislall in i
piatti incolori. aventi lucentezza
madreperlacea, impiantati sull'or-
toclasio e tra i XX di albite.
Nel terriccio che in pane ricopriva
la geode abbiamo raccolto inoltre
una miriade di cristallini sciolti.
geminati e terminati delle dimen-
sioni che variano dal mm al cm.
lntendiamo ringraziare Salvatore
Fiori che ha effettuato le successi-
ve analisi diffrattometriche per la
determinazione del minerale, pres-
so il Dipartimento Scienze della
Terra dell'Università "La Sapien-
za" di Roma.

BIBLIOGRAFIA
GELOSA M. ( 1992): Benrandite
di Canaglia (SS) - Àir. Mir. 1,..

Milano. 15.4. pp. 205-206

Il ritrovamento risale al gennaio
94; ralusi della seconda segnala-
zione di bertrandite in Sardegna,
dopo quella rinvenuta a Canaglia
(SS) da Mario Gelosa ( 1992).

Questo raro silicato di berillio che
cristallizza nel sislema rombico. è
stato da noi rinvenuk, come pro-
dotto di allerazione idrotermale
del berillo in una piccola cavità
posta àlla base di un masso gràni-
tico nel versante nord orientàle
dell'isola a circa 700 m dal maret
la geode interamente cristallizzata
ad ortoclasio. quarzo e albite non
permetteva la totale estrazione dei
campioni migliorii ci siamo dovuti
accontentare di racco8liere pezzi
di ortoclasio staccati accidental-
mente dalle radici di una pianta e
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Bertrandit ron der Irsel Caprera,
Sardinicn
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A recond find of be rundite in Sadi-
nia is repotud herc, after the frrstfnd
at Canaglia, Sassaù (GELOSA M..
1992 R.M.t. .1, 205-206).

R.M.t.3/96

I

E

I

Ritrovamento di
bertrandite nell'isola di
Caprera, arcipelago di
La Maddalena, SS,

lonnae Ca»tho i. rut A|t,,tiror:lio
Masnalthi. 25 t,0 Mo.Uslcl (SS)

Antùir) Cdtnh,ìti. \ id Anì,,tirdslù)
Mqtndqhi. -U Lu M lddlc ((SS)
A aldo Bucd. \'ia ìiont? Sitlai. l5 h

Fig, 2 - Bertrandite, cristallo di 3 mm su ortoclasio.
Coll. e foto Gamboni.

SUMMARY

Befirandite ftom the Capreru Island,
Sardinia

Bertrandite has been.found on the
Island of Caprera. 700 n inlund the

NE coast, in a large granite bouldei A
sìnall caùt\ was entircl| lined *ith
onhoclase. quan: and albite ]Js, thou-
gh ter," hard to be exploited. Under
the microscope, nant rabular color-
less rls \!ih ritteous to pear\ luster
have been easi\'found. linins o ho-
clase and albite fragments. Hundreds
oI loose bertrandite euhedral anl t.r-
mìnated tls to even I cm have been
olso rccovred in rhe soil frllins the
cavit\. Identifrcation has been corried
our b\ S. Fiori at the Universis oI

Es bird ton einem abeiten Betronditfl/nd
a f Sa iinien berichkt, hach demjeni.

een eon Caùaelio. Sassari (GELOSA M.,
t992, R.M.t. , 3,205-206).
Diesmal ist Bertrandit ìn einem ercs-
sen Grunitblock ge[unden \ro en,7A)
m lendein$à s wn det Nordostkùste
her. Ein kleiner Hohlraun nat yò iB

nit Otthoklas, Quan und Albit XX
ausBekleidet und daher schnieriq in
gutem Zustantl auszubeuten. Unter
dem Miktoskop konnten aber leicht

a



Fig. -1 (a de\.)- tsertrandile
cristallo isolato di ll mm.
Coll. c foto (]amboni.

Fig. 5 lsotto a de\.) -

Bertranditr- cristallo di
6 nrnr su albite.
Coll. c foto (;amboni.

-l

F.

Bertrandite di
Cava Grignaschi,
Trontano. VB

vrt )rllo \nrm l8

La Cava Crignaschi è una località da
lempo nota per gli interessanti minera-
li accessori presenti in un filone peg'
matitico discordante. incassato nelle
bancate subverticali dello gneiss.

Fra le diverse specie che qui si pote-
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Fig. .l (sotto a sin.) -
Bertranditr- cristallo di
.l mnr sù ork)clasio.
Coll, e foto (;amboni.

.l

riel? tuklig., fotblose XX, nit Glas-
bir Perlnutterslan., auf O hokles-
uru| Albitbru( hstùcke n le stBe tte lh *,e r-

den. Zudent nuntun e s der Erde. \.el-
the die Geode fiilke, hundede lose
Betra dit XX Bebor?en. Die XX sind

|e r.$ i l l ingt. hah? n Endjlàc h? n und
sind bis I cnt loù9. Identifikation
durch S. Fiori der Unn.$itiir Rom.

ì /
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vano rinrenire. meritano di essere
ricordàti alcuni cristalli. ad abito
monometrico. che vennero descritti
come "betafite . In realtà questi bellis-
simi cristalli. talora anche di notevoli
dimen\bni (10- 15 mm). sono riferibili
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a microlite o uranmicrolite (Maflioli,
1987). Interessante è pure la bavenite
che qui si rinviene sia in aggregati a

sftuttura fibrosa-raggiata, sia in distin-
ti cristallini ad abito tabulare e sezione
rettangolare.
Negli anni senanta osservai diversi
campioni in cui la bavenite si fovava
entro cavità a sezione esagonale. for-
matesi in seguiro alla dissoluzione del
berillo ad opera di soluzioni idroler-
mali tardive. E' proprio enÌro queste
cavità che. seppur raramente. si può
osservare la berlrandite. I cristalli
sono sempre molto piccoli (0.2-0.4
mm) e spesso giallognoli per patine di
ossidazione. L'abito è tabulare tozzo.
povero di forme, la lucentezza vitrea.
Non ricordo di aver mai osservato i
cararteristici geminati che subito
fanno riconoscere questa rara specie.
Di un ceno interesse sono quei cam-
pioni in cui la bertrandite è diretta-
mente associata alla bavenite. parage-
nesi questa piuttosto infrequente.
Associazioni simili sono slate osserva-
te da V. Mattioli nei differenziati acidi
del Pizzo Ragno. moho vicinì da un
punlo di vista geologico: in quest ulti-
ma località gli esemplari di benrandite
sono però molro piùr appetibili (Mat-
tioli. 1987). Sulla benrandite di Cava
Grignaschi renne eseguito uno spetro
IR da Carlo Cassi0elli ed il relalivo
diagrammù risultò in buon accordo
con quello otlenuto dal campione di
riferimenro proveniente dalla Kleine

Spitzkopje. Namibia.
Sulla presenza di cristalli di bertrandi-
te in questa ìocalità. venne dato un
breve cenno da V. Mattioli nella sua
rivisitazione del libro Minerali Osso
lani(Manioli, 1988).

BIBLIOGRAFIA
MAIIIOLI V. (1987): No!ità mine-
ralogiche in Val d OssoÌa. Rir. Mia.
1l Mil,mo. I, pag.6.
MATTIOLI V. ( 1987 ): Minerali
Ossolani. l0 anni dopo: efiata colfige
e novità (l). Rir,. Mi,r. ,lr. Milano.4.
pag. 195.

MATTIOLI V. (1988)i Minerali
Ossolani, l0 anni dopo: enata conige
e novità (ll). Rir,. Min. /r Milano. l.
pa8. 39-44.
RAVACNANI D. (197.1): I giacimen-
ti uraniferi iraliani e i loro minerali.
6.M.1. Milano. pag. I l8-l19.
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R?ttto,rdite of Grignuchi Quarry,
ùsola, ltB.
Grignasthi Quurrr I Trontolo. t?al
Dot,todos$lu) is \?ll kno,rn lbr the
intcÌeslilg o((utre u of nùrcrah h Lt

pegù titit teit i chù«l i g ?isr.
Aùtung th! mu t speùes lound it the
pun iI h nolefi)rtht kt rcnitd Dino-
lite. uru, ,tiùolit( ttìklhavnìte
Itr.screrul nnrph:s. htr?nit( is laund
insih hn\dgonul «|iti.l origittur«l br
tlittolution o/ berrl duc to ltre
hrlnlth?n»al d.tl|itr

Bernandùe occuts, eten if rurely, insùle
lheft Mities. Crystals are ver,- small
10,2-0,4 nn). often !'ellonish due to
oxidation codlings. Hahit is tuhulor,
crude. Luster i$ ilrcous.
Quile intercsting are ussociations of ber-
!Ìon.lile and bavnile. §i ilat tut those

found ot Pi.:o Ragno (yigt..o l/allel)-
LR. sprdrun results in acordane fith
the one of rclerence rample ning fron
Klei e Sùt:kopje, Nanibio.

zr str 1r11É.\r.1.§sl .\6

Rutruùlit ton ler Grignuschi cru ,
0ssola..\O.

Dìt Grignusthi isr gut bekunnt Ib das
ittercssante Auftret.n wn Minrrdlieìt
in den in A cis eingesthhtssenen Peg-

Untet dl'n ùek in dar thryary<enhcit
g?lundenen inlercssu ten Spe:ies sirul
M ikrolirh. Urannikrolhh untl Bawnit

Auj m?hreten Stulen lì det non Bdw-
nit in K.hs?&igen Hohlrtiutten. die
rlurth dm Zerfull ton B.\).1 ìnlolgL'
s?iiler h|drothutlelo Aktiritilt ?nl-
lt nden sind. Eertrondit k)tùt. $en,t
auù seltfi. in diesu Hohlraunu nr.
KistolL, sitd t(b klù t0.24,1 nm),
olr mir eelhlithc Ott latiùtttihet.ùgen.
Ehu int(ress ù sind Asso:iatitnt'tl
|où Bùtrandit unl Bdvùit. tihnli(h
der?r nm Pi::o Ragno lVige..o
M). LR. Sp!(tren gleidrcn de jcni-
g(n ron Bel.gstiì.ken ron Klein!:
Spit:ko ?, Nunibi?i.

Ltu De Bauisti.
Vk dello Sklmo, l8
20117 Mikoro

Wulfenite di Cuasso al
NIonte (\A)

del minerale. Le dinrensioni sono
dell ordine di qualche decimo di
mm, icrislalli sono impiantali su

orl(rclasio entro unù piccola cxvità
miarolitica. Il campione è ora nella
collezione dell anìico Domenico
Forloni. Sulla presenza di wulfeni-
te nel granofiro di Cuasso al
Monte, venne data una segnalazio-
ne dubitativa da M. Boscardin. V.
de Michele, G. Scaini (1970 pag.
l0l). Pare che esemplari simili
siano stati osservati alle Cave Puri-
celli (comunicazione verbale di P.
Gentile ed E. Sinelli).
I miei più vivi ringraziamenti ai
Prof.ri C.M. Gramaccioli e F.
Demanin. dell'lstituto di Chimica
slrutturistica dell'Università degli
Studi di Milano, e ad ltalo Campo-
strini. per l'esecuzione dell'indagi-
nc al sEM.

BIBLIOGRAFIA
BOSCARDIN M, . DE MICHELE
V. . SCAINI G. ( 1970): Itinerari

iner logici della Lombrrdia.
Ndlrlrd. Milano. vol.6l. fasc. L

.st .rtì, lR lNegli anni Ouanra eftèttuai nume-
rose ricerche nel granofiro che
affiora un po ovunque nella zona
di Cuasso. In un solo campione.
che rinvenni nella località denomi-
nata "Cava del Laghetto". osservai
tre cristalli ad abito tabulare e
sezione quadràta. piuttosto spessi e
zonati con la parte centrale più lim
pida. Il colore giallo e I'abito dei
cristalli mi fecero !iubilo pensare
che potesse trattarsi di wulfenite.
Solo rccentemenre (feb. 95) è stara
eseSuita un'anùlisi qualitativa al
SEM che ha confenrato l idenlità

Wulfenir of Cuasso al Montt

B ck i the eishties. during one of
th. mtln'' collc(ting lrips in lùe oul-
topping grunophies of the area of
Cuasso dl Monte (Vatesc Prot)ince),
in the hcalitt "Iaghcfuo Quarrt , I
tullect«l a sa»qle vith three tahulot
cr)'stals. squarc se(tbù and quit?

Color is rcllon', zon«|, clearer in the
tenrral parr. Ctvstuls arc w4 tinl
(.f.\' teùth oJ ù1n), inphrted on
orthothsc inside u s,tldll ntwrolitit

R.M.t. -1196 28t



Hubit ond colòr tud up to id?ùtil\'

A recent SEM qwlituti! nnal.tsis
tonlìrned t his ear lv iùen r ilìcat iut.
Wulfp ite in this areu rus signulled
in 1970 hy M. Bos«trdirr, l/. dc
Michel!:, G. S?ini und rc«ntlr at
Puricelli Quurrt I vrbal «»rtùùoica-
tion ol P. Gcntile, E. Sinclli).

La uulfenite di Cuasso al }Ionte. \'arese'
Coll. D. t'orloni. fok) L, De Battisti.

.zI .s., rr.rra \r..r.§st .\(;

Uranofane e altri minerali
del Ghiacciaio della
Brenva-Gruppo del NIonte
Bianco (AO)

Introduzione
Quando ci si trova davanti al Ghiac-
ciaio della Brenva. si sente incom-
bere la montagna come raramenle
succede, e con essa le rocce, i ghiac-
ciai e le sue acque. Un senso di
grandiosità ti coinvolge. Il solo pen-
siero di risalire la morena o di per-
correre qualche traccia di sentiero lo
si rimuove subito, perchè ci si sente
troppo piccoli. Poi, poco alla volta,

Fig. 1 - \'eduta
generale del
(;hiacciaio della
Ilrcn\a.
l'oto aùtore.
agosto l99il.

si osa sempre piìl e si desidera car-
pire al ghiacciaio. o alle sue rocce.
qualche piccolo campione minera-
lizzato, come se in esso si ponasse a

casa tutta la Brenva.
Così, semplicemente, ho cominciato
a "rovistare". come in tante altte
occasioni in altre zone, ai piedi della
morena, per poi risalire piil ìn alto
cercando di scoprire qualche suo
"segreto di cristallo".

La situazione geomorfologica rende
la Brenva panicolarmenle p€ricolo-
sa per il rischio continuo di frane.
Per esempio, nel novembre 1920,
dalla parte ESE del Gran Pilier
d'Angle (4243 m) si sono staccate
in fasi successive due masse irano-
se. La prima essenzialmente di
ghiaccio e la seconda soprafiutto di
materiale roccioso, che hanno pel-
corso tutta la lingua del ghiacciaio

Guido Pedloni - via G. Ma.?a.2
10128 Rologno
Salro divrsa indica.ione. le foto di
minerulì sono deL Dorr. Leonardo
Rosc ietione de ll " Ufrcio Canosrafi co
della Regione Emilia Ronag,M - (RO).

I caùpioni sono in coll. dell aubrc.

282 R.M.t. l/96

WuUenit wn Cuasso al Monte

ht den u(ht:iger Jdhrcn, nliisslirh
dìks .lù tielcn Sanmi?rxusflùq. in
lie:utoge trcte d?ù Gronophrre des
Gebiet4 rc Cuasso al Monte,
Lokulittit 'Laghetlo Gruhe , kts ich
cine Stuf? !1u[ ùit drei tut(lisen Kri-
skÌlen nn quadratisthes?klion nd
:ien i<-h dick. Di" Farb( i.n gelh und
:onal. heller in der Mitte. Die F7is-
yallen sitù sehr klein ( einrye Zehn-
t"hnillittrctet ) und iit.en in ei dl
Hohlralì,t od Orthoklds. Hahit s

.l nnbe li$sen uuf Wullànit sch-

Eine kiir:liche, qualitatirc SEM-
Analyse bestdtigt lie ftiihere Bastim-
tung. Wuu,nit in liesent Gebi(t \t'at

1970 :veifelhuft v»r M. Boscardin,
V. de Mithele urul G. S«ini etltr'àhnt
nortlcn uul neuli<'h rcn ler Puritelli
Grube niirulli(h vn P. Gentilc und
E. Sinelli.

rc{r'I
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Fig,2 - Cartina del ghiacciaio della Brenva con i punti campionati nel 1987 e dal 1990 al 1995 (da Carraro
e Dal Piaz, 1992).
l) Estensione attuale del ghiacciaio della Brenva e quella della sua lingua nel 1918.
2) La zona percorsa dalle frane menzionate nell'articolo.
3l La nicchia di distacco delle due frane successire.
4) I = Zone campionate dall'autore.
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Fig.5lsotto) - Intreccio di cristalli di urànofane
con cloritc ( l.l(Xh).

Fig. 6 (sotk)) - ( rist.rlli di clorite associati a
"doppià fis{rmoni(à" con un cristallo di
albite in posizione crntrale (l{00!i).

I fl

-t

I

?
sccndcndo in Val Veny e risaìendo-
nc il vcrsanlc opposto. fìno aÌl altez-
za delì'attuale strada (l). Queslo
mrlerialc ò ancore osserrabile sulla
nrorcnil lcnìrinalc del ghiacciaio.

Nlineralogia delle Brenva
Scop() di qucs(o lù\oro è presenlare in
modo prelilÙinarc la lnineralogia siste-

matici del Chircciaio della Brenva
(\ersante italiano del Cruppo del
Monte Bianco. Aosla)-
In sette anni di ricerche 11987 e dal
I990 al I995) ho potuto raccogliere ed

osservare diveNi interessanti mincralì.
la maggior pane rìei quali già segnala-

tu in allrc rone del gruppo del Monle

Bianco.
I punti di ricerca vanno dal fronte del
ghiacciaio fino a quota 2800 m sul
versante occidentale delle Aiguille
della Brenva (fig. 2) e quasi tuni ì

minerali campionati sono in cristalli di
pochi millimetri.
Alcuni campioni sono stati analizzati
qualilatilamente al microscopio eler-
tronico (SEM-EDS) presso il dipani-
mento di Scienze mineralogiche del-
l Università di Bologna dal Dott.
GiorSio Gasparotto e dall'autore.
La fluorite è stata identificata tramile
indagine ai raggi X sulle polveri. Altri
mineràli sono stati identificati per
confronlo con campioni analoghi.

I ninerali individuati sono: albite.
anatasio, calcite. clorite. ematile,
fluorite, heulandite, quarzo, rutilo,
tilanite, uranofane. zircone. Questi
sono descrilti nel testo. per comodità
di lerura, in ordine alfabetico. lascian-
do il primo posto per importùnza.
all uranofane
Resta. infine. da ricordare che non è

làcile reperire materìale utile in questa

tormenlata distesa dì ghiacci e rocce.

Tlt? l. liri SEll4 EDS in questd p.ttlito
y»to stak ?lrguite.lal DL G. C.lsNnnù)
It I Di ptn i,ne tto Stin:( M op nù)ri( ht
l?lI U,ti|rsità di Rolosùo.

tI

28.1 R.M.l. -3/96

Fig. -3 - Uranofane e clorite a'{isarmonica" 1750x). Fig. ,l - Uranofane: cristallo chiaramente
monoclino su ck)ritc lamellare (l,l0O!).
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Fig. 7 - Anatasio, cristalli carlttcristici del
(;hiacciaio della Brenva.

per cui la pazienzù (come spesso suc-

cede) ed una parlicolare attenzione
nella ricerca. sono gli strumenli piil
efficaci per individuare e raccoSliere
campioni signìficativi per la mineralo-
gia della zona trallata.

I minerali
Uranofane. Abbiàmo attribuiro a que'
sta specìe gruppi di cristalli aciculari
libroso-raggiati. di colore giallo limo
ne, rinvenuli all intemo di geodine. Il
minerale è stato osservato anche in
piccole sfere delh stesso colore, costi'
tuite da cristalli aciculari. associate a

quaflo e heulandite.
Al Dipanimenlo di Scienze Minerùlo-
giche dell'Università di Bologna è

slara eseguita un'indagine in via quali
tativa alla microsonda elettronica
(SEM-EDS), che ha permesso di indi-
viduare chiaramenle U. Si e in minor
misura Ca. Per questi motivi e per I'a-
spetto monoclino evidenziato dalle
foto SEM. ritengo probabile l affibu-
zione. che andrebbe confermala da
analisi più appropriarc
Il ritrovamento del minerale al ghiac-

ciaio della Brenva è da correlare alla
presenza di minerali di uranio nelle
rocce, già segnalati da Ravagnani

11914).
L'umnofane è sreramente associato a
clorite ferrifera scura. che al micro-
scopio eletlronico appare in forma di
cristallini impacchettati "a fisarmoni-
ca". a tilanite in cristalli giallo-rosati e

ad albite trasparente-

[-a localizzazione dei mi0erali di ura-
nio, tra cui l'uranofane, sembm possa

atuibuirsi ad azioni di lipo idroterma-

Fig.lì - Ematite, cristalli tabulari

ll7

Ie. nell,ì fare finale dellr messa in
posto del granito del Monle Bianco.
Una successiva dìnamica metamorfica
avrebbe concenlrato i minerali di ura-
nio nelle mineralizzazioni tipiche giìr
descrilte dr altri autori (Baggio. 19571

Ravagnaoi. 197,1) e in quelle recenti
descritle in questo lavoro.
Albite, Riconosciuta mediante un a-

nalisi qualilativa al microscopio elet-
tronico che ha permesso di indilidua-
re Si. Na e Al: risulta slreltamente
assmiata a clorile e titanite. Può esse-

re bianca o ialina, spesso con inclusio-
ni di clorite scum. Abbastanza fre-
quenti i geminari di due individui. Le
dimensioni superano di rado i 2 milli
metri.
Arlatasio. Questo ossido si rinviene
raramente in cristalli bluastri o neri
con uno syiluppo massimo di 2 milli-
metri rispetto all'asse quùternario.
Interessante e caratteristica è una cri-
stallizzazione "a gradinata" a formare
un individuo distorto ma che. nell'in-
sieme, mantiene l abito bipiramidale.
Il riconoscimento a !ista è piultosto
facile. E' associato a ematite in cri-
slalli tabulari e quarzo affumicato.
L'anatasio è slato rinvenuto nella zona

di Purtud. anche in cristalli fino a

circa un centimetro di sviluppo. neri e

molto lucenti oppure di colore azzudo
(6).

Apatite. Si presenta in cristalli rom-
boedrici appiattiti bianchi o giallastri.
Clorite. Questo min€rale risulta, dal-
ì'analisi qualitativa al SEM, partico-
larmente ricco di ferro. Si rinviene in
cristalli lamellari riuniti in pacchetti

piegati "a fisarmonica". come evi-

denziato dalla fotogralìa al SEM.
II colore può essere un classico lerde
erba oppure un verde tendente al nera-

slro con una lucentezza piir viva della
precedenle.

Emstite. Si presenta sia in cristalli
lamellari aggregati 'il rosetta" che in
crisralli dall abito p\eudoesagonale
concresciuli parallelamente I uno
all ahro. con diamero fino a I centi-
melro. I singoli cristllli possono rag-
giungere dimensioni di I millimetri e

si rinvengono in piccole "sacche"
riempite da clorite polverulenta che li
ricopre quasi completamente. Alcuni
cristalli presentano contomi arro()n-
dati e talora inegolari.
Fluorite. E stab rinlenuto un unico
campione massivo di colore viola pal-

lido (raccolto nel 1987). in una por-
zione di granito protogino particolar-
mente ricca in quarzo. E stata rico-
nosciuta tramite analisi delle polveri
eseguita ai raggi X.
Heulandite. Riconorciuta in base alle
caratteristiche macroscopiche. Si rin-
viene in aggregati di lamelle di colore
bnrno chiaro- a volte zonate.

Quarzo. Sulla morena ho rinvenuto
alcuni cristalli debolmente affumicati.
fasparenti e lucenti di circa 1,5 cent!
metri. &ssociati a clorite, albite. emati-
te e anatasio.

A quota 2800 m. sul versante occiden-
tale delle Aiguille della Brenva. il
minerale è stato trovato nelle tipiche
fessure (comunicazione personale di
Hans Marguerettaz di Courmayeur) in
cristalli singoli o riuniti in gruppi
moho esretici grandi fino a 15 centi-
metri. Alcuni campioni presentano il
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colore di questi campioni è nero-
bruno con una buona trasparenza ed
una lucentezza molto viva.
Al Museo Regionale di Scienze Natu-
rali di Saint Pierre (AO) è esposto un
campione di quarzo "prasio" (per
microioclusioni cloritiche) con cristal-
li di qualche cenÌimetro. proveniente
da questa località.
Nella mosra di Aosta "t sdentsdela
Terre" tenutasi dal giugno all'ottobrc
del 1995, ho potuto osservarc un cam-
pione di quarzo su protogino, con

I ig. 9 - tlranofane in
microsfcrc I 1.5 mm) di
cristalli aciculari.

L'abito è prismatico allungato e

lppiattito. con un colore rosso-bruno.
E strettamente associato a clorite. A
volte è possibile reperire cristallini di
rutilo, color miele, riuniti in ciuffi (6).

Iitsdùe. I cristalli di questo minemle
si presentano sia rasparenti che opa-
chi. con una colorazione che va dal
giallasro al rosa pallido. k dimensio-
ni dei singoli cristalli non superano
facilmente il millimetro. L'abito è

semplice con prevalente svilùppo
delle facce (l ll) e ( l0l).

F
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diversi cristalli perfettamenre ialini, j
più grandi dei quali erano lunghi ,l

centimetri.
Un altro interessante rilrovamento del
Pic della Brenva (colleTione Walter
Grivel)è cararerizzaro da cristalli di
quarzo affumicato di 4 centimeùi, tra-
sparenti. aggregati "a pettine". con
pafle intema più chiara.
Ruailo. E un minerale rarc alla Brenva
e si presenta quasi sempre in cristallini
non perfettamente idiomorfi e con
dimensioni inferiori al millimetro.

Fig. l0 (sotto a sin.) -
tJranolàne in cristalli
aciculari,
Area circa -Jx2 mm,
I'ig. ll (sotk)adex.) -
Uranofane in cristalli
aciculari di qualche
decimo di rnm.
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delle tacce (l I l) e (l0l).
E' strettamente associata a clorite.
albite. umnofane e quaflo debolmente
affumicato.
Un bel campione di titanite è staro rin-
venuto sulla sinistra idrografica della
morena terminale della Brenva da R.
Ferronato (comunicazione personale).

I cristalli sono policromi, da quasi
nero fino ad un arancione intenso (0,5

cm le dimensioni), associatia quarzo.
Zircone. Particolarmente raro nella
zona, si preselta co[ abito prismatico
e con colore violaceo, opaco e con
lucentezza grassa. Le dimensioni dei
crislalli sono sempre dell ordine di
qualche decimo di millimetro.
Non è fluorescente alla luce di \ryood

a differenza dei cristalli della non lon-
tana Punm Helbronner { l7).

Altri minerali
Epidoto. Vene del minerale. raramen-

te bcn cristallizzato. sono state rinve
nute lel 1995 (forsc anche prima) sul

fronte delliì morena terminale.

Galena. Compare in patine o in mas-

serelle all'ilterno di alcuni blocchi
granitici.
Kasolite. Molto interessmle il ritrova'
mento di Palenzonà (1995). che qui
riporto per completezza. Il minerale è

stato rin\enuto in pochi campionì. in
aggregali granulari di dirnensioni sub-

millimetriche.
Il colore è un bell arancione vivo con
lucenlezza vitreù (61. E associato con
anatasio. quarzo. rutilo e clorite.

Ringraziamenti
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gio Casparotto dell'Università di

Fig. 12
(sopra) - Tita-

nite. cristalli
opachi di 0,5
m su clorite.

l'ig. 1.1 (a
dex.) - Rutilo

in cristalli
bacillari ros-

sastri.
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Bologna per Ia sua disponibilità
professionale ncll'eseguire le ana-
lisi su alcuni minerali della zona e
per le ripre:'e fotografiche sui
medesimi campioni.
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SUMMARY

Uraroùer. ed o.tui ,,i,rrck of b.rto
Glaci.t ( Mont &larc, ,,loste YeLf ).

Rtenro Glociet s notaine olfets quite o
nide wrtutt of ninerals. e].en iI n:/.'s t ol
fer mn. Pdtticulu rure uusr be roken
dltiry researth in this arca due tù fr?quent

Sone ol desctibed sonples hote be?t
otal»ed iith SEM-EDS at Bologna U,ti-
vtsiry: luoite has been ide ified vith \-
ra) po|det ddJrattonen): oth?r mineruls
have been idenirted ht tÒmpaùson l/.ilh
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Fig. l4 (sopra n sin.) - Albite con inclrrsioni di
rlorite: gonìinnzione di due individui.
l'ig. 15 (sopra a dex.)- Quarzo affumicato: punta
isolata di 7 cnr. Aiguille dr la Brenva. l'ok) autore.
l'ig. l6la sin.)- Titanitr. (ristallo trasparente di
circa I cm.

sit ilù kìav \@,plcs

Lh@opha,e: Spt t\ ot e»dtl \tihttkks of
d(ituldr \h. lenhn-r. o\'. à\soitttd \irh
quurr: uttd heuluulire. A!ttiburiù» b tit
v.tie le .! liùnt qtulitotit? ,rl.tltsis \ìth
tl.dronic Dtrtutltob! \'hittt hds .leotlr
dek.tetl U. Si. dùd less Co Futth! Òr.
n\»oclini. huhit (tì.l. ed br SEM ?hotc
Etuph etfotft\ ntil ideitiìtatìon. ì;.vrthe-
bs neepet dntl$is nruud be pLrlonned.
tiu oph,l,t. is ntn'tlr asotiutt.l nùh an
itun ùlorite. tiknit! ùr.l olhite
Ahite: Whne ot htaline rls, up tù 2 ,nn,
olle nhit i lusion of dark c otit!, in
tsso.iotion tìth ùlorù? and titukn.. Quite
toMnn tryi&l Ni,L\.
,hnt6e: Ruft &* bluish ot hlu& rls up
to ) nnL Quit? n ercsting the "steppe.l'
ltrealli:ation lb ,llng a tùsted llpnent,
o thor nlaintuiùing lhe bi»tunùlol hob .

Itith henatne or!1 sÌnokt quurt:.
/lpetit.: Faceled. tabulat, .olorle$s )(ls ol

Colcit.: Whit? ot v obish loueherj thon-

Chlorite: A(otding to SEM tluolitdtiw
anal$is il appeu$ to be pattiulu r lich in
tu. Fou l in putkages of tomellut xls lol-
Ll 6 @ arcoktion. Color is srass-sreen

FlMtit.: Onb on? n,?,tsiw sunryle ha! been

Henatite: Eilh?r as rcsetks ol la, .llat

xh, or as ptru tl gn»Lrh of sinsle pku-
lohe.\qonal xls uÌ to I 0n. Singb * «

H.alodite: Can he /òu, l in aggrcgut.s ol

@afi.: Lighli wo*l tls up ro 15 ot.
tsntiuk'd nith thbrik. alhik. hrnutil.
anuluse hate been found in the moruine ht
ttu orthot. At 28N n ol elention sinslc
da* hro\n .tls or groups up to 15 tt hav

Rùih. Qune tuft. Sntu \ls llets th.n I
t t»), not pe*ctlr idio»totphit. Hubit is
elirydkl aul fiuuu?d pisnatit. Color
ftd-hrow. Sohetihes hot ct-r-elloln. spru$
ol \h harc been lounl.
Tirnitc: Rarelv olzr I nù| Xls arc trah-
sptrcnt ot oryquc. color lion v orish to
pale pink. Àssoiated nith ùloi\e, albùe,
uronophane u .l sn'okr qùatt:.
Zircon: Ernenpb'rarc. Ptismdtic xls ol
rùt tenths of nm. Colot is pùple. opaque

Otk. niMah: Epidote. gulena, kutulitc.

Einigt tur herhiebe St kn sind Dìit
SEll-EDS un der Lni|'et\itiit Bolostu
atulrsictt \o ten: Flturit itt btilck X-R,]l
PuUù Dìlftudomel.r identilì:ie iordo
ander? Miiktulie dutu'h yrgknh n il aihìt.
li.he". hlkdknk t Ptoh,\ni./tù

Li6ophen: Riis(helis Òlo t Kns?blt!
au\ nu.lelisln XX, :u'a ù nn Quar:
und Hùl dit. Die Zue*?nnury:u ditsltt
Spe:ics etlolxt uuf Gruntl (inlr qwtlitdtiten
Analrv D,itt!]i Elektroùis('lìtt Miktuptub(
dutlt r.klt! klar L'. Si ol \enig Cd le\t.
gesk ! ùnlen sind. Autiet.loù nird dì?st
Id.ntilìk.ltx rcrsttirkt dur(h let ùtit SEM
Fo k) l es tgc ste lhen, ùbnok l in! r H abùus.
Dennotlt vtlln'n vrtielic AntlÌlen turye-
no»Dtr \ula. Utunophù ist .ng vrbal-
den ei lDt l:ise ghn er. Tùunù nl Albit.
ANt: Bli.\y odet fuùlos! XX. bis ) nnl
oli ,,ltt Eins.hl{ij.sen w .lunktu» Glù et
in l/erhinlung mit GliùDìet md Titatit
Zienlhh ùbl iù t) pische 7,rillinse.
Anata!. S?ltene dunkelbluu. bis schvar:.
XX bì: : Dt'1. Ziemlich interusuùt tt rlie
stufenlònùge Kistalli:otion. nordurch
Ceùehk Elenente ent!!eh?n. allerdins!
untet Beihehaltuns dd bi,vd,,l.i.l Habi-
tB. Mit Halmatit un.l Ruu(h.!uut..
Apotit: Talelise, latblos! XX bis einist

Calcit: Weìsse odeÌ selhliche. obsella.hte

totit: Nut ein detbes E\. plot ist

Glinnet: Get iiss einet quulitaliwn SEM
Anab\e scheint et besonde r?tuh un Fe :u
sein. G.lunden in AggrcEaten wn tofelisen
XX sl.i.h einu Ha tonika. Die Fatbe
Irass in bi! dunkelgtùn.
Ilanetit: Rosettenattigp Aggrcgate odet
to elknln nise XX: otlet psudohexasonale,
panllel * a.hieft XX bis I m long. Ei".

ZI]5,11.'MENfASSUNG
Itunophat und atulct. Miùerali!n bn
Bitnw Gletseher ( lllorr Rlonc, losrolol).

288

Dìe Moùne des Rrc'rn biet?t eine ehet gtus
se Yi.fdh wn Minerulien. $enn au.h n.n
st.N nur einiqe mn sr6s. Bei den Fors.hun-
gen ist beson,ìere Aulnerk nkeil s?boten
hes?n haiufiget hd-und Sùneerutsehe
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I'ig. I - Carta topografica schematica della zona descritte.

:eliristulh kinnen 3 nuù ltruitha.
H.tbrdit: Kunn in lggregate nn hellhruu. .

bhutrigen InPIen sefùlen vrLt
Qn\: ln .lct ltotdrc situl durch den .4uk'r
hdle R@thqur: XX bis 1,5 ù luns, rct-
huntu,t n t Glinner. Albit llti»tutn nd
An tr, sL'lunlen ùnlea. AuI2800 tù Hò\n
ri l ein:!ht?. duìkdbruune XX odet Grut
rk bi!.ù 15 ctu selnnde \o len.

Rutil: Zi.» ìth s?h.n. Kleine XX l\etis?t
ll! I hnn). »i.ht rrlekt idio,ùotph D!t
Huhitut i:,! l.inglith odet ohqejlud,t rilnu-
tisit. Futhe tuthrun. Ynmtu honiggllh.
Ùbettlis!
Iitat it Sellen ùher L,lrn. Dit' XX \inl
lu hskhtig odet tutt: Fdthe tui gllbli.h
hi\ h.llto\t Tusoh neh btit Gli'n»tt
Albit, Uunophnn utul k&chquor.
Z koa Àu*ttt s.h.n Ptie"atikhc XX
his :u lnv» T.entelùilli"1eter. Furht pfu
pùrrot. nnu trrù F?uglan..

La miniera di barite del
Torrente Fiumarella pres-
so Catanzaro: i minerali

Luigi Ddtk la,
Vio S. Ciuseppe Trar. L .ì
lì9131 Ressio Culabril

Introduzione
Con il presente articolo si intende
apponare un piccolo conlributo alla
conoscenza della mineralogia calabre-
se. poco nota dal pun() dì vista colle-
zionislico.
Ciò che rende la località oggetto di
questa nota particolarmente interes-
sante è che ì minerali rinvenuti si pre-

sentano perfettamente cristallizzati e,

per la prima volta. viene segnalata la
presenza di anglesite e cerussite-

La mineralizzazione è ubicala in loca-
lità "Molino Mastricarro", lungo il
corso del tonenle Fiumarelìa che scor-
re a ovest di Catanzaro. [l minerale
oggetto di collivazione e più abbon-
dante è la barite che sipresenta all'in-
temo di vene. spesse lìno a due meùi.
incassale nelle granoliti e nei porfidi
appanenenri all Uoirà di Srilo. Sono
inolrre presenri in quanrità di gran
lunga inferiori. anche fluorite. galena

e caìcopirite. Seguono quindi numero-

si minerali secondari derivati dall'alte'
razione digalena e calcopirite.
Lo sfrultamenlo di questi minerali.

CATA ZARO
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I,ig. : - ,\nglesite, criitalli lripiranridali da
().-ì a 0.6 mm. Coll. e foto auk)rr.

avvenuto a mezzo di gallerie. ha visto
momenli di intenso sfruttamento e

momenti di inattività fino alla cessa-

zione completa dei lavori a fine anni
'70 inizio anni '80 (Buchanan L.J. et

al., l98li Mercati F. , l%9). Con ogni
probabilità, I'abbandono def initivo
delle attività di sfruttamento è stato
anche determinato dall'intenso sÌato di
fratturazione delle rocae incassanti
che molte volte dislocano la vena di
barite a varie quote cosÌringendo a

variare continuamente le direzioni di
avanzamento.
Studi condotti da Buchanan L.t. et al.

hanno consentito dì stabilire che i
tempi di deposizione di galenà e cal-
copirite sono stati successivi alla
messa in posto del filone idrotermale
dibarite.

Assetto geologico
Le mineralizzazioni. a prelalente bàri-
le. si trovano sotto forma di vene
all interno di rmce magmatiche intru-
sive appanerenti all'Unirà di Stih che

rappresenla, per I'Arco Calabro, l'u-
nità superiore della sequenza alpina
(Amodio Morelliet al.. 1976).

L Unità di Stilo affiora lungo una
fascia della Calabria ionica che va dal
Torenle Assi. poco a nord di Stilo,
fino all altezza di Antonimina. A nord
della 'stretta" di Catanzaro, invece. è

stata riconosciuta in una serie di klip-
pen Iungo un allineamenlo W-N,W E,
S-E che va da Amantea (Calahria tir-
renica) a Catarzaro (Calabria ionica).
Inline. nella porzione piir meridionale
della regione. tale uniià è rappre:ienta-
tr dr una serie di lemhi disconrinui

Fig. 3 - Azzurrite, cristalli di 3 mm.
Coll. e foto autore.

concentrati principalmente fra Roc-
caforte del Creco e Fossalo lonico
(Bonardi et al.. 1984). Fatta eccezione
per gli affioramenti più meridionali,
dove si osservano quasi esclusivamen-
te metamorfiti, l'Unità di Stilo è costi-
tuita da metamorfiti (scisti e gneiss)

intruse da plutoniti tardo-erciniche.
Chiude la serie una copertura sedì-
mentaria meso-cenozoica.
Le plutoniti costituite prevalentemente

da granodioriti e microgranodioriti,
sono le rocce che più spesso conten-
gono interessanti mineralizzazioni a

solfati e solfuri, tanto che, in un passa-

to anche piuttosto recente, sono state

oggetto di sfruttamento (Catanzaro,
Bivongi, Pazzano).

L'area a nord ovest di Catanzaro.
oggetto della presenle nota, mostra
caratteristiche ripiche dell'Unità di
Stilo così come descritte in preceden-
za. Infatti, risalendo il corso del Fiu-
marella è possibile riconoscere gli sci-
sti, le granodioriti, le microgranodiori-
ti e i porfidi, che qui assumono colora-
zione sia verde che rossa. Le vene di
ba te. osservabili all'interno delle
Sranodioriti, possono raggiungere
spessori anche sùperiori ai due metri e

scompaiono completamente la dove si
ha il contalto con gli scisti. Ciò è un
chiaro indìzio che Ia deposizione del
minerale si è verificata esclusivamente
0elle fratturc preesistenti delle pluto-
niti, trovando negli scisti una barriera
fisica. La mancanza, poi, di una rego-
larità nell'andamento dei filoni mine-
ralizzati è da imputare a successivi
fenomeni di fratturazione che hanno
interessalo le rorce. Cià in un lavoro

del ,18, Vighi aveva messo in eviden-
za I'esistenza di tre sistemi di franura-
zione; nel prirno di questi aveva avuto
luogo la deposizione della barite, nel
secondo la deposizione di galena e

calcopirite e, infine, il terzo aveva
prodotto la dislocazione delle vene
così messe in posto.

I minerali
Ohre ai nlinerali 'primari già citari in

precedenza e costituenti le \ene all in-
terno delle granodioriti. è slato possi-

bile individuare una serie di minerali
legati essenzialmente all'alterazione
dei solfuri. Per alcunidi questi si è già

provveduto all'identificazione per viù
ottica e per diffrattometria ai raggi Xi
per lanli altri. invece, non vi è ancorù
una determinirzione certa anche se

sono in corso analisi tramile micro-
sonda e diffratlometriche presso il
Dipartimento di Scienze della Terra
dell Università della Calabria. Per
quesli motivi si preferisce citare e

descrìvere in questa nota solo imine-
rali dì cui si dispone dell'esatta identi-
fìcazione.
Anglesile. Solfato dì piombo derivante
dall ossidazione della galena.L angle-
site risulta un minerale molto comune
negli affioramenti e spesso si presenta

in associazione con altre specie mine-
ralogiche come malachite e cerussite.
Di norma ha abito bipiramidale rombi-
co ma anche prismatico. I cristalli
sono sempre perfettamente formati,
con facce lucenti e colorazione comu-
nemente grigio chiaro. Sono però
abbastanzà comuni i cristalli incolori.
Panicolarità del g)sto sono. inollre. i
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t'ig. 5 - Pirite, cristallo di I mm, parzialmente
ricoperto di malachite. Coll, e lbto R. Carlini.

l'ig. ,l 'Malachite, àggregati mammellonari di
circa I mm. Coll. r f()to autore.

cristalii con colorazione gialla.
Azzurrite. Paflicolarmente attraente
dal punto di vista esletico si presenta

molte volte in crislalli fino a 3,:l mm e

forme varie. colore è azzurro inten-
.o e le faccene spesso lucenti.
Barile. E il minerale piu rbbondanle e

si rinviene solitamente allo stato mas-

sivo e con colore bianco. Talvolta
però si presenta come un intreccio di
cristalii, mai complenmenle formati a

causa del concrescimento. lnfine in
alcune piccole cavilà. soprattutto in
corrispondenza del contatto granodio-
riti-vene di bariÌe. si è osservata la
presenza di piccoli cristalli tabulari
perfettamente incolori che raggiungo-
no la dimensione massima di 3-,1mm.
Calcite. Piccoli cristalli in abito scale-
noedrico con dimensioni massime fino
a 3 mm. I cristalli risultano spesso
ricoperti da una patina rossastra di
ossidazione dovuta alla vicinanza di
minerali fenosi.
Cslcopirite. Anche la calcopirite è

solito che si rinvenga allo stato massi-
vo: tuttavia abbastanza comuni sono i
piccoli cristalli, fino a 3-4 mm, con
abio bisfenoidale tetragonale rinveni-
bili nelle piccole cavità del quarzo.

Cerussite. Carbonato di piombo
molto comune e presente con abito
prismatico cha dà spesso luogo a

splendide geminazioni. Il colore varia
solilamente daì bianco al grigio e la
lucenÌezza è adamantina. Le dimen-
sioni raggiungono molte volte i 3-4
mm,
Covellina. Abbastanza comune come
solflrro, si presenta solitamente in
aggregati crjslallini lamellari. lucenti e

con colorazione dalblu al violaceo.
Fluorite, Si è rinvenuta quasi esclusi
vamente allo slato massiro. molte
vohe intimamente compenetrata con
la barite. ll colore è verde e I'anda-
mento articolato delle piccole vene
dano talvolla un pregevole effelto
estelico risaltando nettamente sullo
sfondo bianco delÌa barite. Fluore-
scente in viola chiaro.
Galena. Questo solfuro si rinviene
esclusivamente allo slato massivo. In
un solo campione è srato possibile
osservare un cristallo con abilo com-
plesso.

Malachite. Molto comune come pro-

dotto di alterazione. si presenta di fre-
quente in aggregati cristallini aciculari
che danno luogo a forme globulari o
mamnellonari. Molto comuni sono
pure gli aggegati fascicolati allungati.
Pirite. Rinvenibile in piccoli cubi fino
a 2-3 mm di spigolo. spesso con pro-

cessi di alterazione già avanzati.
Molto belli risultano i campioni par-

zialmente ricoperti di malachite,
mineraìe coo cui alcune volte è in
associaz ione.

Quarzo. Il quarzo si rinviene solita-
menre entro piccole cavità. Le dimen-
sioni non superano i 5 mm, presentano

però, quando non ricoperti da patine

di ossidazione, una limpidezza ecce-

zionale.
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SUMMARY
Mircrek of th. botit. dine of fiumrc a

Ct..k br Cotonzon-

Wìth thi\ artide \e htentl to ollet a on-
tibution to the knonl«lg. of ntinerulogt
o1 Calabia, not enough populat annns

Mine/dlì.ations oj de!ùibed ireo are
noreronhy for rhtir perle.t .t»talli:ation
und fot the l6t o.tun!rce of ons]esitt

The orco is lotuted W oI Coton:atu, along
rimrclla Oeek in brdliù 'Molino Mdtt
eoto oad has bun \o*?d ù ga eties till

Ro te vins, oI a po\'?r up to 2 m: are
intlùed in srcnoliorites and porph,"rts
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I ig. t' - ( xkr)piritc. ( ri\lrlli (li l).L nrnì.
(Ìrll. c li)lo aubre.

I ig. 7 - (;alcna. crislrll(, nd àbito complesso di
2 mm. (Ì)ll. e fot{) autore.

helonsns tu thc L'nit ol St:lo . Fluonte.
gtkna un.l .'ltol.opttite arc olso prtsent.
B$ilc of rimt^ Minerals ahov, sttuùl
othct Dtin!ru|s. ùuinh detitel lioù alt.rotion
.tl !ulthrb.\. hav bec ftpotttl. oih to]?

lu t rkttilìed ni he des.ihed hueattlr.
Geolo$!
Th( "Uùit ù Stilo re?resent|. n C luhrn.
lht utrt unit al the Alpin q? *quen*.
h ìt |idelr out'topping in u h.lt goins
lion Atti Crcek t N of Stilot lo Anklttiì»i-
nu. .litt,t .4rtuùted to (atun:.tu ! in np
$uthtrn pu ol rcsio't bont Ro«ulo e l.l
Gtee u,tl l-o\sato loni&.
E]iett lor lp sL)ulhern pottion. lì' ,1.1 onl|
ht ht!tu,, rphùes. Util oJ Stìlì is,tuinll
.ot Nr?l h.\ t etuùtoryhites ls.hists dnl
&nesstl inrrudtd b," late herci i plubnitts
|sranoliorit.s atul miùosru odiorik's oli

ntoini'V interestins iulphitks/!ulphtt?s

Butit? vn$ i tlwled in grunodiotitli dìtup-
p?ur ut the ottact n'ith sthìsts.
fhis »,eat\ that nineral d?posùr,t k]lJk
onlt plae h prc-clistih( lìutrwes of plu-
lonflas. lìtdi g a phts al bouùd h vhists.

ln4bth.: Pb sulplùte dùirin( lrot o\iùt-
|ìùt ol gulùa. Quìte conlnw h ouktot»
tìl]8\, u!!o(iul!d nith moltlchitc a d «ru|-
sit!. Ripttu|tidal thohhic a .l sondnlpx
ttisDtotit- Euhedtal xls, Iu\!toùt. light
srcr, t:olotless or rc on.
Aurite: Shonr dcep blue .\ls ùt kt l-4 »ù,1

aai.: L\ultllt no$De. \'hia Sù eti er
as itrrtrqtonh of run is or h s',t tll cai-
ties. ts lubulù @lo ess \h u! b J-4 o,t -

Calcit: Snull yulenohedrol i; tp h 3 nD .

olto ù^ered hÌ u rcù16h o\iddtion ntst.
C.tuts,,f: fe\ ton ùon. Ptie oti( lls up
h i-4 ùt',ì often $inncd. Color it dtit! to

t,?r nith ttlut oùine luskr.
Choleprtite: Usuallr tnasiìt!. hut in
sùtall cutni.s ol ttfutt:, hisphènoùlul t?iu-
gonal rh ut to 34 nù .an be foun.l.
Cor. it.: Quùe conion as lanelar usgre-
gotls. Color blue to purple.
fltorit. Onlt n,lssie. gken. ù etlati.t.l
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liesslk'h,,tltunorph?s G$tein ) besteht .lìe
'StikLEi l,ut aus nerotorphen Gestcin
tthkf$ ut.t Gkit) nù Einsthlùtsot nn
spnkrc otugo|tisÙun PlutoDileù t Gra,to-
diotit! wl Miktugrunodìoile »it .i,tct
Mh!ruliieruns vn intercsanten Sulìttun

In G ranodiot it einsesthlossene Bu^ t-Ad?
w«h\tintu b?in Kontakt nit Schilllr.
Diet h.drukt. luss li! Minerulahlase ùF
ù h.kits vthunhnù Bfi.hen nn Pfutù-
ùiten sttttg.litnltù hat und dutth lù
S.hì.|.r duls.h.lttn \odet ist

,lngles : Ent Rlei\uuat aus &r Orxluht'l,
to Bkiglxù: entstande . S(h hnulis tù
Aulihliit\ùì :usam,En »til Mafuthil u.i
C?tutsit. Eitvunidul rhonhisch unl
ititukìu l/ist,tutiyh. Gleithnuitsige XX,
stdn:ctul hrllqru!, lurhlos odet selb.
Azarit. Rrtti(htliùe durkelbluut XX hn
3-4ùn PMhictune fohteh
Ratrt: Geniihntuh deù, neiss. Mituntlr
eing?naù.;en uls gtob? XX, o.let in kl.i-
. K|ùlien uh tabula4, fofilose XX hi\

Bkithd.t N Ò ùnule N e ise de t b.

Celcit: KI.it! rkulercedristhe XX his J
tl . oli nù ittlith?r O.\ldationskrust..
Cerussìt: Sdt t)etbreùet. Ptishutisth( XX
his 3-4 n ,\ oli kr:yì inst. Fatb? r?ìss
his gtou,,lit Di nuntglan.-
Chalkoprrit: Geriihnlith lerb. aher in
kleimn orur:klùltek krinùeù hnphcnoida-
Ic. tltraxù» k xX his J-4 Dn selin<ta"

Cu.. in: ZirD ith vùrcite! n ldDpllarut
.lggtcgdt.t. tuthe hlou bb tìolelt.
flwi : Ntr ùù. eiin. ei/l4cs<hl<,ssot il
trr,iill?r r(.r'r Fluofts:eE helhiold t.
Malacàh Sdr tttbreitet in nierenfaimìi-

Kn o.l?t tuselisen Aggresaten nk n.d(b
scn XX.
Prit: ht Jrhn tle Wtirleln tun 2-i ù t.
Sehe !ùsrhtulilp Stule ncm ,nit Muk-

Qtat.: Genòhnlrh in kleinen Hohhtiut kn
XX ti\ 5 ùt,rr. Wusytklot. nenn,i.ht nnt

nilh n'hite hatitc Fhtt!!!ù nt ptb tioht
Galaa: L suallr nwrlnt
Malachite: t ùr eltl,ton u\ »tuD ui drl
ar qlohulot ussresntts t4 u ulù rls.
P)ite: As snùll cuhcs rt1 to 2-l n ù- l'err
dttdctiie \antlcs (ho Nrliull: biercd

Quatt.: Usùa r ittitu ,u,// .,rn,'er d, .r/s

ry to 5 n Wttù1fuur \he ot t:ovftd
blt a\idation tuufitgs.

.. t
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zts.l.ulrr\r i.!5t \(;

yi".ronen oas d.d Rotft-B.rEr.rk M
Fiw.h Fnissch." bci Ctto,.aro.
EiDl.ituR
Mit àiepbt Attikcl fi lircn Beittig .u
leiste :w r]ntuis.hr Mineralosie nn
Kalabtien. \(kh( untù.lett Mi eralie -
sat n lc t :u\'qit h.kannt is!.

Dit Mineralkotion ùs btvhrkbeten
G?bktes ist nennen$! !ù lk pelekten
Kristalle und das eTt,»ali3r E^theinen vn
ilngbsit und Cerussil.
Das Gebiet belindet:;i.h ncstlich vn
Cdtan on. langs les Flùrs.hens Fiunùel-
lo i, d?t Lkuliùt Molittut Mù\ttit'uùo
u,td ist bis E, l? let sìeh:iser Jahtu in Stol-
Ie beaiehet \wden.
Rat)t-Adern nit einet Di.k. tu his :u 2
n sind einses.hlossen in GruNtlio e und
Porphyren, wlcht :ut'Stilo-Einhcit
sehòren. Fluotit. Rk'iglan: wl Chalko»it
sind ebet{alh rcrhand?t. Ntb\t lieset
primtircn Min?tuli<rt nerle ft^thi.d.N
uùture Arten. entslunden huuptsdthlith
lurch -4lteration vn Sulliden. e rdhù.
\ut rollstiindiR idlitili:ie e Min.rulien
ne en hitnn.h het.hriclxù.
C.ologie
Die "Stilo-Einhett hihtut. ìi Kulubrien. die
ohere Eình.ù .l!t th,it?tt Ent\t(hunssse-
quen:. Sie ntu \'(ithptu»t .utagc und rei.ht
in eip»t Gintul nn Flti\lthen Assi tkard-
lìth vn Stilo) bit nuù Antùihtha, nn
Anuìtea bis Catdnatu unl in sù ichen
Teil dc Resion rca Ro.ulòrt. lel Greco

.liit An\nùh»to d6 \ùllì.h.h T?il\ tiusth-
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