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u (uftl di l)omenico I'rcik,

Ciuffi, sferule, aggregati raggiati
Credo che anche voi. come me. ogni tanto riguardia-
te la collezione: soprattutto per diletto. ma anche per
vcdcre che cosa può essere migliorato.
Così faccndo, mi sono accono di possedere moltissi-
mi nrineraliche si presentano nel tipo di aggregato più
frcqucnte in natura, cioè in quello raggiato (discoida-
le o stèrico intero o parziale). Si tra(a. com'è noto. di
cristalli chc divergono da un punto e si irradiano in
ntodo da generare ventagli. coni capovolti più o meno
acuti. dischi e anche sferule completc.
Per puro divenimento potremmo organizzare una par-
tc Jcllu r(,lle/iune in (ui siano raggruppati rurti questi
campioni a scconda dei vari colori, e tutto ciò senza
nulla togliere alla "serietà" del resto dclla collezione,
magari già catalogato secondo un criterio sistematico.
Alcuni dei minerali che possono presentarsi in ciuf-
fetti. o che sipresentano normalmentc solo in ciuffet
ti. possono dare qualche volta anche bei cristalli sin-
goli: peresempio il gesso, l emimorlìte. l'uranofane.
la nrasuyite. l olivenite, l azzurrite, solo per tare
qualchc cscmpio. ma in queste paginc voglio ricorda
rc qualche esempio solo di ciuflètti. specialmente di
quclli c,rk'rat i. tra cui i piu vivuci t in tutti i sen:.i. per-
ché radioattivi) sono i sali di uranio.
E sicconrc non sono molti i minerali, sui più di tremi-
lu noti. ehe si possono Jvere hcn (ri\lalli//ati. con cri
stalli anche nrolto piccoli ma chc mostrino con Ia lo-
ro lìrrma Ia loro simmetria (nli rifèrisco solo al siste-
ma crislallino). ben vengano iciuffctti. iglobuli. i

Iig. 2 -,\ragonite. cristallidi 2 cnr. serragugumc,
Sardrgna. ( irll. D. Rc\pino. f(rl" R. \ppiani.

l'ig. -l -Agardite-(Y), ciuffi di I mm. Cerrandone.
(i,ll. C. Albertini, foto R.Appiani,
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fig. I - Klebelsbergite. cium di,l mm.IIin.di Pereta.
Coll. (;. Nlonti. foto R. Appiani.
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l'ig. .l - llpidoto, ciuffo di;l mm. Arvigo, Svizzera.
Coll, e fokr l). Preito.

ventagli. purché il minerale sia un poco evidenle. Un
classico è laninite di Ciappanico in Val Malenco
(Sondrio). come pure le zeoliti in genere. come la na-

trolite oppure la laumontite che ad Osilo (Sassari) si

dispone in gruppetti raggiati di buoni cristalliche a di-
stanza di anni non si traslbrmano in polvere. come di
solilo lr r icne per quc\lo minerale. Come non crtlrc
poi gli splendidi (e rari) ciuffetti dijamborite dicolo-
re verde erba e la millerite delle località bolognesi. di
Togoro in Sardegna ed anche del passo della Futa; la
vaesite spesso si dispone sui singoli aghetti dei due

mineralidonando al tutto raritàe bellezza.
La bertrandite. che in genere forma dei cristalli singoli
o geminati. sitrova anche in ciuffetti raggiatia Cuasso
al Monte (Vurese ). Un classico è la bavenite di Baveno.
in coccarde raggiate o in tavolefte spesse a ventaglio.
Ancora tra le zeoliti Ia varietà di stilbite detta pufleri-
te. dell Alpe di Siusi. trovata anche (con dimensioni
più conrenute) a San Piero in Campo {lsola d Elba).
Ancora la stellerite della strada statale Bosa-Alghero

lig. 5 - Rapidcreekite, cristalli di 2-.1nrnr.
Rapid Creek, ìukon. Canada.
( oll. D. Respino. fbto R.,{ppiani.

in Sardegna, o la phillipsite di San Venanzo (Tcrni). e

tutte le nuove zeoliti e altri silicati del Monte Baldo in
Veneto come l'apofillite (in tavoletle). la pcctolite
{(iullì vellurxri fibro\it e l! nalrolitc r!:ruppi rrErgratt

di cristalli terminati).
Poi (i \ono gli splenditli minerali tlcllc miniere tosca
ne diantimonio come lacetineite in splendidi ciuflel-
ti rosso-arancio e violetti. la klebersbergite in ciuffi
bianchi o gialli di Pereta (Grosseto) o delle Cetine
(Siena)i Ia stessa peretaite di Pereta in cristalli a pun-
ta di lancia disposti in gruppetti divergenti. la ettringi-
te e la mopungite delle Cetine, la minyulite trovata a

Pereta in sferulette deliziose verde-chiaro e la valen-
tinite in ciuflètti. ma urche (e utilizzo un modo di di-
re del compianto Brizzi) in aggregati a "cavoltiore".
Non vanno dimenticati tuni quei mincrali colorati di
alterazione del piombo e del rame come la connellite
(Sa Duchessa in Sardegna e scorie toscane). la li-
bethenite di Sa Duchessa. la linarite (Montevecchio e

miniere del Vicentino) e l auricalcite in ciuffi di

Fig. 6 - Kolwezite,sferuledi 2 mmsu
'tobaltrrcalcite", Zaire.
Coll. D. Respino, foto R.Appiani.
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l'ig. 7 -Adamite,aggregati sferoidali di 2(m
llin. Ojuela, Nlapimi, Nlessico.
Coll. H. Kunz, foto R. Appiani.
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Fig. ll - Slerocobaltite, sferule di I rm, Mashamba,
Zaift. (ì'll. D. Respino. folo R. Àppiani.

l ig. I0 - PokroÌ skite. sferul0 di 2 mm, Lola Quarry,
San llcnilo Co.. California. t.SA.
Coll. I). Rcspino. tbto R. Appiani.

I.ig. 9 -,\rtinite, cristalli di.l nrnr
Rorca ( astellaccio. SO.
( oll. l). Respino. fotr) R.,\ppiani,

Nor,r. Avere riuniti molti campioni in ciuffetti simili
di minerali dil'ersi divisi anche per colore. serve cer-
tilmenle per imparare a distinguerli e forse poi a rico-
noscerli.

SUMMARY
t;pra$, spherulcs, radiaring aggregates

Fig, I I -Agardite, ciulli di xx di I mm su calcopirite.
(;rube Clara, Germania.
Coll. P,G. Prandoni, foto R.Appiani.
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aghetti. in slèrulettee in aggregati raggiatidic stalli
tabulari (!ììinicre bergamasche e Montevecchio).
Mac è anchc laaragonite diAgordo (Belluno). mohi
tbslati. gli arseniati, le splendide stèrule di eritrite
dell'lsola d'Elba o di Vignola (Trento; o di Silberberg
in Tirolo (Austria).
Gencralmente molti esemplari di malachile, di bro-
chanlilc. di rutilo. di tormalina. otliono le caratteristi-
che dell'aggregato di cui sto parlando.
Ma come si fa a non ricordare I'uranofane di Novazza
(Bcrgamo) trovato in splendidi ciutfetti di colore gial-
lo limone. oppure gli attuali ritnrvamenti di ciuffi di
cristalli di topazio o di mullite dcl Monte Arci in Sar-
degna'l E per uscire un po' anche dal tema di questa
nostrn rubrica. devo citare un fuvoloso campione di
brochantite delle miniere di Montevecchio disposto a

covone quasi fbsse una fiamma di colore vcrde smer
lado scuro della collezione Vincenzo Manca di Arbus
(Cagliari): la caratteristica di questo campione è che è

di dimensioni centimetriche !

A tunber t)fnìn?rals occuras spft,ls t)f?ither needles or blatu'
Ì'nti,tebatts. cones.fansoIìtu \ dìfeRnt cotors. Formerefi \
p.nofa MM Lo ection coud ewn b? oryanì.edacconling to th?-
se ?oni< ulat hltbits an i colors: nrunr o edors do oryani.e theit
nineruls b\ e ùhet olphabetir onl?a ot bt lingk rls, or localitie\
or *,|rut else. One ofthe adtuntar:rs ofMM is th? possibiliry ofha-
vinx man,- ditèrent collecti!»rs wirhin a more tnmt rchensive on(.
+t i r h na n," spe t ineru ol t h. su nc n i t( Nl ftum dine rc nt local i t ie s.

Some of the mineralri ùuinl'" oc ftitg us sprurs na'" also oc-
dr s te^ good singles: g\"t sutn, h?ninorphite, urunophan?.
nnJsu\ite. olivnite. a.urite. b onl\ mention afen. Classic ikt-
lìrot \rftt\ mincrals na,- (ertui',1\ b? .onsidzrcd thefollotins:
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