
Nofe di minerologio itoliono

Eccezionole ritrovomento
di borite nello miniero di
Brosso (Torino)

lntorno alla metà del dicembre 1993 un ricercatore
biellese trovava a Brosso. nella sezione Giaire Neire
rCrrrinrcrrr. rlcuni campioni tli burile ( pirite penlu-
gonododecaedrica in unageode che. alla fine dei lavo-
ri di coltivazione. rnisuravacirca sette metri per un dia-
metro lnedio di settantirottalta centimetri. In seguito
Jlh \i(,peflu di Natule e Starvuggi rquesti icugnorrri
dei due cercatori) nacque la classica 'Processione 'e la
notte del 13 gennaio 199.1 ho aperto pe$onalmente
unu geode . hc 'cguir a lu .tessa minerulizzuzione a pi-
rite. Da tale cavità ho estratto dei cristalli di barite piut-
tosto spessi e vitrei che mi hanno fatto subito pensare

Jd un fununuto ritro\ ur nenlu. IùeSlur\uÈgi. \u((e\si-
vamente. abbiamo iniziato a lavorare insieme e nel
mese di marzo abbiamo aperto una "sacca" dalla qua-
le rono urciticampionidi barite rerarnentc e.cezi,.rna-
li. Si tratta di cristalli traslucidi o trasparenti di dimen-
sioni notevoli (spigoli anche di 20 cm x 3 di spessore),

di colore azzurro cenere, spesso in associazioni paral-
lele orientate ed accompagnati da pirite pentagonodo
decaedrica. I gruppi di individui sono molto simili a
quelli più celebri delCumberland. Il ritrov.rmento de

ve ritenersi inedito per l'elevata qualità degli esempla
ri raccolti. molto diversi dalla seppur sempre apprez
zata e classica barite di Brosso.

ln tlecemher 1993 n"o nineral collectors |'oun ! a vug 4 7 nt in
le gth and 0.8 n 

"ide 
vith cr:-stuls of butite ind petidgondode-

cahedral pJnp. onja uary 13th ofthe fo o"ins 
'"ear 

the authot
.lisevep.l a neL/. pocket with th? same ninerult. A thiftì pocket
wasopened on nanh, containing baite crystdls of20x3 cm, co
bur gp,'-blue, o|ìen inpdrdllel associdions, \|ith p,-rile t^stals.

D.t|ide Gne rro, Via M.t-.iùi 6/D - I -10l1 Cossato ( B1)

t'ig. I - Gruppo di cristalli di barite. campione di
circa 15x15 cm. Coll. Gnerro. foto llrbetta.

und e ine,n D urc hme s se r ron 0. 80 M e t e rn mìt Ba^t - und P| t irk r i -

stallen in Pentasondodekaede n. Anse reqt ùtn:h diesen Fund hat
der Autor die Nachforsthungen in der Gegend versttirkt urul am
13. Jonuù des tlaru llolgendett Jahrcns ?inen niten Geode
tnit den gleichen Mitpnlìe gefnden. In MLir. \'uftle eindriter
Ceode mit Bdritkristdlle ìL bis 20 cm lang und 3 cmDurùmesset,
\on srou-hellblauer Farbe und oJi i,l pdrdllelen Asso.iierunsen
und.! sammen nit P'" ritkri stal l e n, Be òtirct.

Ritrovomenro di berillo in
VolVeny (Aosro)

SUMMARY
Exceptional occuffence ofbarile in the Brosso i e

Enrico C.ttta i
Vìa D. Ercoli. 14-20070Cerroalk nbro(MI)

Con lapresente notadesidero segnalare il ritrovamen-
to di unatrentina di campioni di berillo varietà acqua
marina in Val Veny (Gr. del Monte Bianco - Valle
d'Aosta), precisamente lungo il sentiero che sale da
C. freney al Laso delle Mermotte. propriù \ollo i \'a-
vi della teleferica peril Rifugio Monzino.
Ritengo importante il ritrovamento di questo minerale
in numerosi campioni. in quanto nel Gruppodel Monte
Bianco era sempre stato trovato in singoli cristalli.
Il minerale si presenta in cristalli prismatici esagonali
di colore azzurro cielo e di dimensioni intorno al mil
limetro. La paragenesi è Ia stessa in cui l'avevo rinve-
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ZUSAMME,NFASSUNG
Autlergewòhilicher Bdri{und in der Baugrubevoù Brosso
(T inJ

In De.enbet I993 fanden::+vei Mineroliensucher indet Baugru-
be Bmsso (Turin) ei en Geoden wn einer Linse |on 7 Metem
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nuto una quindicina di anni fa nel Vallone del Triolet
l I r: apalile. calcire. clonte. emarile e tiranile.
Le osservazioni al microscopio per individuare in
queste geodine altri minerali di berillio hanno sinora
dato esito negativo, nonostante abbia individuato al
cuni cristalli di berilÌo molto idrotermalizzati. forse
trasfomati in bavenite.
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Ghiacciaio del Triolet (M. Bianco - AO). Ri|i.rra Ml-
ner0logi(a ltalia a.Milano, 3, I26.

SUMMARY
Occ ùence ofberyt inUenj UalleJ 6osta Resion)

La roccia, un calcare appanenente alla "Formazione
del calcare di Zorzino" (Trjas medio). ha consentito,
già in altre occasioni, il ritrovamento di cristalli di
quarzo anche in altre località de)la bergamasca (ad

esempio nei comuni di Aviatico, Gazzaniga, Selvino,
Vertova, Zogno). 11 minerale si rinviene sulla superfi-
cie di frattura del calcarc e all'intcrno di piccole cavità
della roccia; queste sono spesso rivestite da piccoli cri-
stalli di calcite e di dolomite giallo-rosata.
lcri\lallidi quar,/o dicolore bruno rono quasi sempre
esili ed allungati;talvolta sono impiantati su di un altro
cristallodi qurLrzo perfettamente limpido ed incolorc. a

costituire degli ilteressanti concrescimenti "a scettro".
In altri casi, rari, ho potuto osservare un doppio con
cre\cimenlo 'a \cetlro" \u crì\tallr bil(rmrnati: in quc
st'ultimo caso, i cristalli sono adagiati sulla matrice.
Le dimensioni di queste associazioni di cristalli non
superano quasi mai il ccntimetro di sviluppo. Ho pure
rinvenuto cristalli singoli di quarzo nelle due varietà
di colore, in genere cementati nella matrice da calcite
e da dolomite.Infine segnalo lapresenza anchedipic
coli cristalli di piritc con calcite debolmente iride-
scente.

SUMMARY
A i tefesting occurren.e of quart. crystals in Sertu aUallet
(Bersano Pruvince).

Fig. I - Cristallo di quarzo di circa 1 cm con doppia
terminazione "a sceltro". Coll. e foto Peracchi.

Anfden PIod, d?rtonC. FretÉ\.. t la1qodelle Munone (M.
Rldnc - Aosta) horh[iìhn, ist ein I. untl vn.ì*o drci"Big Pnhen
it Berrllkristullen tlet Uuùeùtt aquanarin gena.ht i,oftlen.

E\ hatilell sith un kleine, pti',natische, erasonale hellblaue,
:irka I nn gruJ3e Kristalle. Dos Minerdlistmit "Aparit". "Ch-
loù , Hamaù und Tnd it vrsesellsùaliet .

ZI]SAMMENFASSI]NG
Ein Bery fund inUalUenJ 6osta)

Un inleressonle
ritrovomento di cristolli di
quorzo in Vol Seriono (BG)

Gianni Peru(thi.
VaA. Manzoni, 169 21025 Gazztmiga(BG)

All'inizio del 1980 trovai, in Comune di Cene (BG),
alcuni interessant campioni costituiti da cristalli di
quarzo incolori as soc iati a cristalli affumicati.
Ricerche successive mi consentirono di delimitare
una risretla ma rnlerersanle zonu tli ritrotamento. sl-
tuata proprio lungo il Fiume Serio.
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Thel !ìinq of quanz o),stals aLons Serio Riyer (near Cene)k rc-
poned. Mneralwas Jbund on the fractLre's sufaces und inside
s na poc ke ts of the " Z) nino l nnes to e fo mdtion ( M iùlle Tria s )
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lt is repoied the firuling oI ahout thirn samples ofbenl cr)--

stals (oryamdrine varien)along the path leading from C. Frc-
tp! to lngodelle Marno e ( Marnots'like ) in the Mont Blanc
arca. Mineral appears as small sk\-blue ptìsnatìc hexagonal
ctrstalsoIabout I mm. Pdragetvsis is giwn b\ "apatite". 'ch-
IÒti k " h? mati 1? anà ritak i tP



l'ig. 2 - Differenti tipi)logie dei cristalli di quarzo di
('rnc. Coll. e foto I'rracchi.

Vonodinite nelle rodingiri
del Ghioccioio di Cqssondro
(Volmolenco - SO)

Ben note a tutti gli appassionati collezionisti di mine-
rali sono Ie rodingiti della Coma Rossa e dell'area in-
torno al Pizzo Cassandra per le splendide cristallizza-
zioni di diopside. granato andradite-grossularia, epi-
doto, titanite e magnetite che hanno lbmito. insieme
a numerose altre interessanti specie (Bedognè, Mon-
trasio. Sciesa 1993). Ncll'estate 1993. uno di noi
(4.8.) aveva osservalo. ai piedi del Ghiacciaio di
Cc\randra I quolu J(,{N) m crrca I in un mu:.so erratico
di rodingite ricco in,.liop'ide e clinochrrr'. numero.i
cristalli millimetrici di colore giallo aruncio di vana
dinite. con caratterislico abito "a botte". L'identifica-
zione della specie è stata possibile in seguito ad un
esame alla microsonda elettronica a dispersione di
energia effettuato prcsso il Dipanimenlo di Chimica
Strutturale e Stereochimica Inorganica dcll Univer
sità di Milano, che ha rivelato la prcsenza esclusiva di
Pb. V. Cl ed O. Lc pre.en/a di vanirtlintte in una ro-
dingite alpina sembra essere un fatto abbastanza in-
solito, essendo stata segnalata soltanto reccntemente
solo a Balangero (TO) (Prete 1995).
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an ! is sonennes asstùaterl with calcire, dok,nite anl pl te.

Quan. cD-stal are bft»tn. usuall,- thin utul elonxate.l. vtnvtines
at x.?pk rs, also doublt krninat..l. M^imun le slh is I cm.

Eh inteft!ssanter Fund trtn Quarkristallen wunle dem Serio-
Flul3 entlanq, in det Geneinde Cene di Ual S?riona (Beryano)

Eemacht. Das Minerul is! auf det Obe rlliiche von Brùchen oder
ìn Inneren wn Hohlftiunrcn der Fornution 'Calcare di 7nt.i-
no - br.ino-Kallstein lnittleretTrias) nanchml .usammen
nitCalcir , Dolonit-odzr P\ rilkristal len geiund.n b orden.
Die hnunen ZepterQuar:krisralle sirul fasr intner diinn und
getòngr. Auch doppehe Zusannenwinhse uI hiterninienen
Kristallen wunlen beoha(htet. Die nurinalen Crò§ender As-

so.iie rungen erreichen e inen Zzntimete t

SUMMARY
Vanadinile in rodingites of Cassandn Gbder ( Ualrutle nco,
Sondrio Ptotince, Ianba y)
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ZUSAMMENFASSUNG
Ein interessanter Fund ron Quarzkrittlrllen in dcìual Seria-
na(Beryano)

AnRelo Borgonov)
l/ia d.i Buttafaya,26 - 20038 SEREGNO ( M I )
ltab Campostrini, Dip. Scienze dello 7erra, Uni|e"sità
desli Studi \la Boftitelli.23 - 201-13 MILANO

Aurhors have found in one e rrotic ru)incitic boulde r at the bot
bn oI Cassandra Glacìer severol orunee-yelb$ crystals of
nillimetic size, wùh typical " barrcl " hobitus of wnodinìte.
Anallsis perforrned ot Milan University hqve conlrmed the
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