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Sono trascorsi duc annidall ultimo resoconto, apparso
su qucsta Rivista (ORLANDI, 1995). dei risultati del-
le analisi mineralogiche condotte su campioni spediti
da diversi collezionisti da tutta Italia. Anche in questo
periodo i campiuni inr iatiei sono stuti numcro'i.sirni e
per tanto, neÌf impossibilitàdi sottoporli tutti alle ana
lisi di Iaboratorio. è stato indìspensabile lare una scel
ta diquelÌi che apparivano più interessanti.l campioni
più numerosi ci sono pervenuti da località toscane, ma
sono stati pure numerosi gÌi esemplari pervenuti dal-
f isola della Maddalena (SS) c dalla minicra di Boa-
rezzo nel varcsotto. Dei risultati emersi dalle studiodei
campioni di quest'ultima località è in corso di stesum
una nota separata. così come verranno rendicontati in
ultrr seJc. lu mrggior prne dei dari rclativi fl campro-
ni di alcune giaciture toscane come quelle dei marmi
apuani e della miniera di Buca dellaVena.
Per molti dei minerali identifìcati si tratta della prima
segnalazione sulterritorio italiano. per alcuni di questi

è tuttora in corso una caratterizzazione più completa.
Molti collezionisti. at'tascinati dai bellissimi "minera-
1i" recentemente rinvenuti alf intemo di scorie metal-
lurgiche antiche in diverse località classiche toscane
(FRANZINI et al.. 1992a, 1992b e 1993; FRANZINI
e PERCHIAZZI. 1992), ci hanno spedito anche nu-
merose scorie- confenenti cristalli da idcntificare- rac-
colte in diverse pafti d ltalia. in luoghi sede di più o
meno antiche lavorazioni metallurgiche. Sul fatto che
questi cristalli, rinvenuti all interno di scorie metal
lurgiche. .iano dc con.iderare minerali oppure no. si è
e\pre\sr reccntemente un uppositu ( ommi\\ione in-
temazionale. pertanto credo utile ap re su questo ar-
gomento una parentesi.
Secondo 1a definizione ufficiale di minerale recente-
mente adottata dalla CNMMN (Commission on New
Minerals and Mineral Names) dell'lMA (NICKEL,
1995), un minerale è un elemento o un composto chi
mico che è normalmente cristallino e che si è fbrmato
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l'ig. I - 'l'itanite: Aggregato elicoidale di cristalli lenticolari. Cala di granito di Botro a NIarmi,
Campiglia Nlarittima (l,l).



Fig.2 - Hellandite: Aggregato di cristalli tabulari
con quarzo. Cava di Cala Francese,
Isola della Nladdalena (SS).

come risultato di processi geologici. Prendendo in
considerazione solo l'aspetto genetico legato a questa
definizione, Nickel ( 1995 ) afferma che le sostanze an

tropogenetiche, owero quelle prodotte dall'uomo,
non sono da considerare minerali. e se una di queste è
identica ad un minerale, essa può essere chiamata
"equivaìente sintetico" del minerale in questione. Per
quanto riguardainvece alcuni composti chimici che si
sono formati in seguito a processi geologici a partire
da sostanze prodotte dall'uomo. questi ancora non de-
vono e\\ere con\idercti minerali anche .e in par.ato
(e qui Nickel fa riferimento esplicito ai minerali delle
\corie di Laurion r e!si sono statiaccettati come mine-
rali. L'IMA fa sua questa regola ed allèma che essa
non deve considerarsi retroattiva ovvero che quei mi-
nerali accettati in passato. anche in contrasto con l'at-
tuale regoìumenluzione. nun rengonu aulumatica-
mente discreditati.
Quesle nuore regole.la'eiundo immutute (ene \itux-
zioni del passato non hanno fatto chiarezza perniente
ed hanno avuto come conseguenza anche labocciatu-
ra di una nuova "specie mineralogica" rinvenuta nelle
scorie di Baratti (LI) e che da tempo era in studio da
parte degli stessi colleghi sopra citati che già estesa-
mente si erano occupatidi questi materiali. Se una re-
gola deve esserciè giusto adeguarvisi, ma sarebbebe-
ne che ersa vales:.e rn generale c per lutti.
Diritto dovere da parte dell'IMA di fare le leggi, ai di-
lettanti di raccogliere e di collezion.fe tutto ciò che
voglionoed airicercatori di studiare ciò di cui sono in-
teressati. Se una nuovafase chimica viene scoperta al-
I'interno di una scoria metallurgica certo non sarà
ignomta o meno interessante solo per il fatto che non
gli si possa dare il nome di un minerale. Il collezioni,
sta di minelali è p ma di tutto un naturalista e non gli
si può dire che le scorie metallurgiche ed i cristalli in
esse contenuti Don appartengano al mondo naturale.
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Fig. 3 -Vanadinite: Cristalli prismatico-aciculari
su cabasite. Cava di Cala Francese.Isola della
Maddalena (SS).

La bellezza di questi campioni. il fascino che essi
esercitano. testimoniato dal successo che essi hanno
avuto tra i collezionisti di tutto il mondo. 1a tradizione
mineralogica di cene località classiche. come ad

esempio Laurion. testimoniano a favore del fatto che
questi materiali sono accettati dai mineralisti di tutto
il mondo. rl di là di ogni clucuhrazione o conrenzio-
ne. o definizione. istintivamente come minerali.
Ben vengano quindi le scorie di antiche (e non) lavo-
razioni metaÌlurgiche di minerali; chiameremo le fasi
cristalline in esse presenti con il nome del composto
chimico (e tra parentesi analogo sintetico" di.... se

esiste già il minerale corrispondente). Non è giusto
.pa(ciare per minerali ciò che una (onr enzione JCcel-
tata dalla comunità scientihca stabilisce che minerali
non sono. La scoperta di una nuova tase chimica ha la
stessa dignità sia che venga considerata un minerale
oppure no.

Minerali del granilo dell'isola
della Maddalena (SS)
Antonio e Tornmaso Garnboni della Maddalena. appas-
sionati cultori delle scienze naturalied amanti della lo-
ro isola. stanno scrivendo un libro sui minerali dell ar-
cipelago deÌla Maddalena; a quesb proposito hanno
spedito decine di campioni per f identificaz ione. Ac-
canto ai minerali più comunisono state jdentificate rare
e nuove specie per la località, tra queste I'hingganite-
(Y), l'hellandite, la kamphaugite (Y) e la vanadinite.
Hingganite-(Y): Sono stati rinvenuti. all'intemo delle
cavità di un unico campione di granito di Cala France-
\e. millimetriL,i (ristalli prismatici r itrei tra.parentico-
lor verde-marcio associati a quarzo, ortoclasio ed albi
te: l'hingganite-r\ t dr Cala France.e macros(opiia-
menle \i di\rinSue ron dilììcollr dJipiir (omunie.imi-
1i crìstallì di allanite
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Fig. 4 . Antimonio nativo: Cristallo tabularr
'tfrangiato" associato ad altri con abito nettamente
prismatico-acicularc. Miniera S. Nazzam Val Ca-
vargna (CO).

Identitìcata mediante diffrattogrammi a raggi X di cri-
stallo singolo e di polveri e tramite un'analisi chimica
seniquantitativa EDS in microscopia elettronica a

scansione. l"'hingganite" di Caìa Francese necessita di
una carattenzrazione pirì completa. soprattutto da un
punto di vista chimico. (2993).
Kamphaugite-tY): Que\la rara spe(ie è \tala rin\ enu-
ta in un unico campione raccolto nellaCala Francese: si
presenta sotto tbrma di un aggregato globulare bianco
candido di dimensioni poco più che millimetriche, con
struttura finissimamente raggiata. Per quanto riguarda
l'identifìcazione e la caratterizzazione, valgono anche
perquesta specie le stesse considerazioni fatte a propo-
sito dell"'hingganite". (2990 e 3029).
Hellandite: La giacitura. la paragenesi e la prove-
nienza di questa specie è la stessa dei due minerali
precedentil anche que\ta \pecie è \lala nnvenula in un
unico camprone. L'hellandite si presentu in aggregali
millimetrici di cristalli bianco-sericei. prismatico-ta-
bulari. (3028 e 3054).
Vanadinite: Questo minerale di alterazione tradisce
la presenza di solfuri di piombo nelle cavità del grani-
to di Cula Francese. La vanadinite. in microscopici
cristalli prismatico-aciculari giallo arancio, è stata
identificata in un campione associata a quarzo, feld-
spati, epidoto e cabasite. (3055).

Fig. 5 -.\ntimonite: ,\ggregato di cristalli prismr-
tici. \liniera S. \àuraro Yal Calargna (CO).

Giacimento di antimonio di
S. Nazzaro Yal Cavargna (CO)
Il Sig. Luigi Maglia di Milano, perito minerario. che
scopd il giacimento in oggetto nel 1939. (il sig. Ma-
glia. che ho avuto il piacere di conoscere I'anno scor-
so, è un giovanotto di oltre ottant'anni con la freschez-
za e l'entusiasmodi un ventenne), ha spedito unacam-
pionatura di oltre venti frammenti della mineralizza-
zione nella speranza di individuare nuove specie per la

Campioni di località diYerse
Alunite: Millimetrici cristalli romboedrici ialini su
quarzo. Montioni (Ll). Giuliano Piccioli. (2935).
Brabantite: Unico tozzo cristallo bipiramidale di ol-
rre rre millimetrt di lunghezza dicolore avana. flnve-
nuto in un blocco di skarn a scapolite. diopside. alla-
nite e tiranite. Di quesla rara \pecie è in corso una piu
compiuta caratterizzazione. Cavadi granito di Botro a
Marmi, Campiglia Marittima (LI). Giuliano Piccioli.
Calciobetafite: Piccolissimi ottaedd color arancio as-
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località. L'esame dei campioni inviati ha confermato
lapresenzadelle specie più rare segnalate in questa lo-
calità (antimonio nativo: Fioretti, 1944: benhierite:
Anini. l92l e gudmundite: Maglia 1974). ed ha rive-
lato quella della kermesite. della valentinite e dello
zolfo in minuti cristalli trasparenti giallo moltochiaro.
Antimonio nativo; Associato ad antimonite. è risul-
tato presente in distinti cristalli. dalÌa morfologia piùr

bizzana: in due diver,.icampioni sono stati os\enati
sia cristalli prismatici. sia tabulari. .frangiali. caral-
terizzati da vivissima lucentezza metallica e colore
grigio-acciaio..
Berthierite: E stata identificata in più campioni in
cristalli più che millimetrici, pdsmatico-tabulari.
striati parallelamente all'allungamento. di colore gri-
gio-brunastro. lucentezza metallica e Éflessi tipici
iridescenti. (3105).
Gudmundite: Cristallitozzi più che millimetrici si-
mili morfologicamente a quelli dell'arsenopirite del-
1a quale la gudmundite rappresenta l'analogo struttu-
rale di antimonio.
Kermesite: È slata osser\ala sra in aggregati micro-
cri\lallini globulari. incrostanli l'anlimonile. sia in
piccoli cristalli tabulari, sfaldabilissimi, del tipico
colore rosso porpora.
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Fig. 6 - Alunite: Cristalli romboedrici tabulari
e sferule di un minerale delle argille non
identifi cato. \lontioni ( LI).

lo previsto dalla fìrrmula chimica della coquunditc.
Miniera di antinn)nite di Micciano (PI). Riccanlo
Mazzanti.
Kutnahorite: Cristalli prismatico aciculari color
avorio di 2.3 nrrn su quarzo. Miniera del Tempcrino.
Campigliu Murittima (LI). Angelo Da Costu. (2917 ).
Sinchisite-t( e t: Un unico r. ri.trllo prisrnatico crugo-
nale rosso matlone dicirca 0.5 mm di lunghezzu im-
pianlalo.u rl('rtc in un lialtmento di ro((ia ((,\tilui-
to essenzialmentc da idrossidi di tèno. Minicra La Ve-
neziana. Montc Trisa (VI). Sergio Pegoraro. (3 ll9).
Svanbergite; Cristalli romboedrici trasparenri cd in-
Lolori diollre trc nlillirnetri dr .pigolo.:ono \luli rin-
venuti. associati d ematite, quarzo e lazulite in vene
di quarzo sul Monte Folgorito sopra il paese di Ripa
( LU ). Ciulr n('Pic(ioli.tl0q9e3107t.
Torite: Cristalli prismatici allungati. vitrei. color vcr-
de bottiglir. lìn0 rd oltre 3 mm di lunghezzr. ursocir-
ti. e talora in epitassia. con cristaÌli lenticolari traspa-
renti brunastri di titanite. sono stati rinvcnuti nello
skam a scapolite e diopside affiorante nella pane alta
deÌla cava di granito di Botro a Marmi. Campiglia Ma-
rittima (LI).
Il minerale è stato osservato dopo aver asporÌato. me-
diante acidatura con acido cloridrico, la calcite pre-
sente in associazione con la scapolite ed il pirosseno.
Giuliano Piccioli.
Vanadinite: M icr, r.copici cri\ta lli pri\m lici e.ug,rnu-
li color rosso arancio, associati a piromorfite. Miniera
La Veneziana. Monte Trisa (VI). Matteo Boscardin.
Mimetite.cerussiaeedemimorfrte; Sul MonteTaÙì-
bura nelle Alpi Apuane fu intrapresa in passato la col-
tivazione di un piccolo giacimento di ferro e furono
fatti saggi per l'estrazione di solfuri di piombo e zin-
co. Nella piecola rliscarira di uno di que\ti rlggi sono
stati rinvenuti, delle specie elencate, numerosi cristal-
li di dimensioni molto minute ma morfologicamente
molto ben deliniti. Lorenzo Del Chiaro. (3015).

tat

Fig. tl - Calciobetalite: Piccolissimi ottaedri color
arancio. in una cavità della riolite. associati
a sanidino. Luvigliano, lI.te Brusa,
Colli Euganei (PD).

sociali a sanidino nelle cavità della riolite dei Colli Eu,
ganeii cumpione raccolto in localtà Luvigliano, Mon-
te Brusa (PD). Il minerale è stato identificato sulla base
di un diffìattogramma di polveri a raggi X con camem
Gandolfi e su di una analisi chimica EDS semiquantita-
tiviL in microscopia eleftronica a scansione che ha con-
\entilrì Ji cirl(olrre i .eBuenli rupponi uti,rni(r trJ i ca-
tioni: (Ca l.61Fe0.llMn0.l+Ce0.08 )( Nbo.eTTio.srì ). Cor-
rado Buscaroli.
Coquandite: Rosette submillimetriche di esili cri,
stalli micacei bianchi su quarzo ed antirnonite. fi-
dentificazione della specie è basata soltanto sull'os-
servazione delle caratteristiche morf<rlogiche macro-
scopiche (al microscopio binoculare ed al SEM). e su
di una analisi chimica EDS semiquantitativa che ha
messo in evidenza la presenza dello zolfb e dell'anti-
monio in un rappono atomico confrontabile con quel-
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Fig, 7 . Brabantite: (irosso cristallo bipiramidale.
Cava di granito di Botro a \Iarmi.
Campiglia Ilarittima (LI ).



Fig.9 - Sinchisite-(Ce): Cristalb prismatico
c§agonale color rosso mattone su clorite.
\liniera La veneziana, \I.te'liisa (\'I ).

Thortveitite, cascandite e bazzite: Nuovi campioni
di queste rarissilnc specie di scandio sono stati idcnti-
ficati in esemplari provenienti dalle cave di granito di
Baveno inviatici da collezionisti diversi (Nova. Silva-
ni. Schiera). La cascundite è stata rinvenuta in cristal-
li tabulari ed in aggregati globuluri dal soìito e tipico
colore rosato, nlenlre la thortveilite. iinora segnalata
in cristalli aciculari bianchi lattiginosi. è stata rinve-
nuta anche in aggregati microcristallini di colore az-
/urro-blua\tro. clrultenzzalr du una chimicu più com-
ple.:.a di quella ripica della specie. Su que'to mrneru-
le è in corso uno studio più approtbndito in collabora-
zione con il Prof. C.M. Gramaccioli che aveva rice-
vuto indipendentemente altri campioni di questa
specie. da parte di altri collezionisti. (30'79:3017).

Fasi rinvenute all'interno di scorie
metallurgiche antiche e recenti
in varie località
Scorie della miniera del Tafone. Nlanciano (GR)
I carnpioni in\'iatici dal Sig. Carlo Maninelli di Arez-
zo provengono da un mucchio di scorie raccolte nei
pressi dell'impianb di tmttamento del minerale della
miniera di antinl()nite de1 Tafonc presso Manciano e

sono il prodotto di scarto non solo della lavorazione
dell anlimonite e\lrirtta nella l,'iule minieru. mu rn.
che della lavorazionc di minerali e materiali diversi
provenienti da varie localitàe nrinierc anche al difuo-
ridell'Italia.
Inlatti la potenzialità di lavoro dell'impianto metal-
lurgico entrato in funzione nell area mineraria di
Manciano nel 1972 era di Sran lunga superiore alla
quantità di minerale che veniva estratto dalla miniera
grossetana e pertanto. per non sottoutilizzare l im-
piunlo. in e\\o ,-u«,no lrallali. rn(he \ucae\sivamtnte
al periodo in cui 1u interrotta l'estrazione del minera-
le di Manciano. materiaÌi vari quali fanghi anodici

Fig. l(l - Sranbergite: ('ristalli ronrboerlrici
millinrrlri(i. p\eudtx ubici (on alhilr.
\l.te l'olgorito. Ripà (l,t r.

Fig, I I - Torite: Cristallo prismatico allungato
con cristallo tabulare (piir scuro) di titanite.
Cava di granito di Botro a Marmi,
Campiglia Nlarittima (Ll).

all'lì07r di antimonio. antimoniati sodici al .10% di
anlirnon,(). ecc. Iprodolli dell impianto (rrn(,: anli-
monio macinato, regolo piombifero, ossido comrner-
ciale. ossido raffinato (stibital). solfuro venlilato. ecc.
(Relazione del Servizio Minerario. I 983-8-5 ).

NaSb(OH)6 (?4aila lente sirteticttlellu t op ngite):
Cristalli millimerrici cubici con gli spigoli appena
smussati dalle facce dell'ottaedro, trasparenti incolo-
ri. taloracon un fantasma verde che internamente ridi
segnu lu morfologiu e\ternil dei cri\lalli.
NaAs(OH)6: Ottaedricolor avorio di idrato doppio di
sodio e arsenico (aIa k»go di arsenico lell'equi alen-
te siteti«t delkt ùtopu !:ite: scotlosa'iuto <'<»ne fase

Sb2O3 (ossirln di antinonio, equivulette sintetico
della \alentinite ): Cristalli aciculari lanceolati esilis-
simi trasparenti ed incolori.

183R.M.t.2/97
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Fig. l2 - \hnadinite: Cristalli color
giallo-arancio. Miniera La !eneziana,
M.te'ltisa (VI).

Scorie dellaValle Imperina, Agordo (BL)
(Cu,Zn)s(SOr)z(OH)6.6H2O ( equivalen? si teti«)
della ctetnsite): ctistalli tabulari verde chiaro submil-
limetrici su un frammento di legno carbonizzato in-
cluso in una scoria raccoÌta nei pressi dei fomi deÌl'a-
rea mineraria di Valle Imperina. Agordo (BL); nelle
stesse scorie sono stati osservati altri cristalli di com-
posti di ossidazione di solfuri di rame tra i quali. iden-
tificati solo sulla base delle loro caratteristiche morfo-
logiche esteme, gliequivalenti sintetici delBesso, del-
l auricalcite e della brochantile. (1066).

Scorie del Rio Popogna (Monti Livornesi) e del-
1a..... (Garfagnana)
CaSOa.2H2O (equivalente sitietico del gesso): Un
cumulo di scorie metallurgiche di età imprecisata è
stato rinvenuto sulla sinisrradel Rio Popogna in loca-
lità "Fonte all'Amore", ad est dellacittà di Livorno, a
circa metà strada tra la città ed il paese del Gabbro.
Il ritrovamento di frammenti di ematite cenamente
elbana associati alle scorie fa ritenere che questa
''stazione metallurgica", localizzata nelle immediate
vicinanze di una sorgente. fosse una delle tante pre-
senti sulla costa tirrenica, ove popolaz ionidiverse, in-
seguendo I'indispensabile legname, ùattarono il mi-
nerale.
Queste scorie, pur presentando numerose cavità,
sono povere di cristalli di minerali; I'unica fase cri-
stallina, rinvenuta peraltro in distinti cristalli di di-
mensioni quasi centimetriche, è il soÌfato di calcio
biidrato, noto come fase mineralogica con il nome di
gesso.
Altri cristalli di "gesso" sono stati identificati in sco-
rieraccolte lungo ilgretodel fiume Serchio in località
Pian della Rocca (Borgo a Mozzano, Lucca), prove-
nienti forse dalle antiche fonderie di Fomovolasco.
In queste scorie, come in quelle livomesi è presente
ancora abbondante ferro metallico.
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Fig. l-1- SbzOJ: Equiralente sinteticodella
valentinitei cristalli trasparenti ed incolori.
Scorie metallurgiche del Tafone (GR).

Nota: ll numero tra parentesi tonda, presente talora
alla fne ,lella destri:ione delle singole spetie mine-
ralogiche. segnala il uuùtero di rderi ento delle dia-
lisi diffranometriche a raggi-X effe uate ).
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Rio Poposna tlashont) a l Carfasnann (Lucca) sllJslt:
CaSOa2H20 s\tùtu ti( ?qunal?nr d g,'psun.

ZUSAMMENFASSUNG
De r Zibado n italic n isc h e r M i n e rulogie

Fig. l.l - NaSb(OH)6: Cubottaedri trasparenti ed
incolori dell'equir alente sintetico della nrcpungi-
te. Scorie metallurgiche del Tafone ((;R ).

SUMMARY
Miscellon! oI italian minerulog!

The n.?lt int(r?stiìry resubs of onil'"s?s performed bv tlv De
ponùk t ol Euih Sti.'tc.s oI the U ;,etsi'r ol Pìs.t o !peù-
m? s bDti e.lbtik it t collecrors durins t ears 1995- 1996 dre

I)-Mineft ! fft,,ìt ltftrite ofMaddaleru Isbld (S$soti).ollected
at Col.! Fruntesr h\ Antoìtìoan.lTomtn$Go i" ti:
- hellandite, us ,,tilluùet àc aqgregutes of till§-\ hùe pietuni. ta-
htlarcnsnùs: - hinggaaiu-(y), asnilitùeù.. sre.,tit1, tn ls4-
rc t prìsnatì( tnstl s:-ka phaqite-(Y), asa t»illi\retri. \'hite
globular aggrgare irone single specirun - vanadiniu, us nicnt
scopic. ,"c lh»r.orutrye. prisn]/l.tic aL i.ulor . r-stals.
2)-Antinont mitvr ls fft)m S. Na?zaroUal Cavargna (Cono) col-
lecte.l b\ btigi Md!:lia: - native a titnony, |l'ith stib ite: - benhie-
ite, as bmtLn- gret. x ith netallìc lustet ptisMtiL tubulurtnstds
ol mop tlbn o e millinerer: - gadmuadite, as cnsrals oJ nore
than t ,( t,]illt,,trtcr noryholoercallt \imrlar to at\? t'p\àt?:
- kenflcsitc, as elobuldt purple- rctl micruc 

^ 
sta ìtrc asqrqate!.

3) - Bawno (Veùonia): - lhodveilita, sttttditca hauilc ha\e
bee ìd?ntìlied o leteral specinens sent 6 dìfierett olledors
I Not a, Sihrtfii, Schiera ).

1) Tuscant: - alunitc, fmìn Mo tioni (lrghon). co e{tedb\G.
Pic.:ioli: - bmba itz,In ,t Botn ai MonnL Conpiglìu Mainina
( bghon ). colleded b\ G. Piccidi; - coqaadilc,ftun M iù iaru mi-
ne(Pise),to ?d?d br- R. Ma.:ani; - Luttohorile, Jnn Teryx nìur.
Ca,npislia Mutitinn (lzghom), co eckd b'" A. Du Costa;
- ùnetite, censsite and haninoryhite,rrrn M| Tunburu, Apuan
Abs.«, e.t"db"" L DelChiarc; - eaùelgi1qfnn Mt. F. gotito,
RiN(bc.al« eded b\ C. Pi.cioli: - thotitc, fmm Botm ai Mar-
ni. Campislìa Maininm(Irshom), collected b,"G. Pkcioli:
5) V.nelo: - calciobeurfle,Irom Lu|isliano. Mt. Brusa( Pado-
M), rcllected b\ C. Bustamli: - sychysite4cc), fft»n bVene-
.iana mine. Mt. Ttisa (Vicen.a). collected b'" S. Peqontu:

Es *enlen it,tfulxende li? Ersebtisse der afi det Unit ersn.ù Pi-
e1 - Fachnchùory Geon itseùschale - durcheefihnet AÌt. \ se
e'thdenJahre,t 1995 1996 sesonnrelren undvn Santulen:u-
se st hi( kte n P mbe n t ie de rxese he ù :
I ) Granituitrcrak ton l.r Moddaleru-lnsel (Saflati) in Cala
Frances? nn At t»tio tl d Toìnnaso Canboni sesdnunelt:
- HelLrrulit in nillim?te4:ft,!en Assresaten. tdfelìs rismdi-
schen Kisklle , seidis\'?ilJer Farbe: - Hinssanit4v) ii pti-
smatitch, nlillimete rBft,lle tt, faul ig-Rriinen, duL^hsicht ige Kti-
ttallen; - Kamphaugit-(Y) in einen einzigen Eremplu be-
stehend aus einen runde,t hei,Ben nillineteryn§en Aggtcgut:
- Vanadi it in mikft)sko?is(hen, ?rismatis(h ndde\iimigen,
se lb-orange nlaùise n K rituIIe .

2) - Anrinon-Minerule ro S. NazztmUalC@arg&(CornoL.u-
Be dt ron bìgi Maglia: . gcditgcnesAnlitio mirAntimonit: -
Bedhizrit in taklig-p.is,latischen Kristallen, gtuJlet als et,pn
Millimetetrcn Bruubftiunlicher Faùe utd netallischetn Gla .: -
Gudtrundù tu Knsnllen griiperuls.inen Millinete. der Morpfut
logie MCh dem Ats.nop|r nnli< h: - Nemvsi, in kuqeriirmiqen,
mikrokrista irrcn Aqgrcpren nn purpunoter Farbe.
3) - Baveno (Ueùaii!t): - Thorteit4 Cascandit und Bazzil it
nn wrschiede e Sammlen lNotn, Sil|?l'ni. Schiera) .ugesand-

1) tuskaaa: - Alunil ro Montioni (Liromo) ton G. Pi.cioli
sefitnden: - Bmbantit aus Botro ai Llami, Campiglia Maitti-
m (Livomo) gefurulen von G. Pircù,li; - Coquandit .les
Berynerkes ron Mi.iano (PisO Befunden von R. Ma..anti:
- Kutnahorit aus Temp.tino, Canpiglìa Marittima (Lnorno)
sefurulen von L. Del Chiab: - Svanbergit des Monte Folsorito
oberhalb von Ripa l Lucca ) gefu den t on G. Piccioli : - Thorit
ous Botrc ai Marml Canpiqlia Marittina (L^omo) gefkn.k

5 ) - Vcnctien: - Colcioberafi aus Lu|igliano, Monte Brusa ( Pa-
dual sefuùden wn C. Buscaroli: - Synchitit4Ce) aus denr
Bersverk "lAVene:iana", M onte Trisa ( ltcen.d ) gefunden nn
S. Peeorarc; -Varudini! de t Bergieùes " l,Uene.iana ', Mon-
t? Tri\a tUrcn.d) e?funden v'n M. B,*uqiin.
6 ) - Phtxcna$ nctolutgitchcn Schlacken: - Bera**elkwnTai,
ne, Ma ciano (Gns?k». V,n C. Manineqi sesamnahe Erenpla-
re: NaSb(OH)a s\nthetisches Aquivalent des Mopunqits:
NaAs(OH)6unb?kannt als M ine ral: Sb 20 J stnthztisches Aquiva-
lenrdesvalentinits. - BetglBe*ronUa e Inpenna, Asonlo ( Be u-
no): (CL,ZL)4SO)2(OH)66H2O synthetisches /i,quivalent des
Ktetarits. - Schlocken dcs Rio Poposna I Livomo) und aw de t Cor
iasnaru: CaSO a2H p, las svteische Aquivalent de s Cipse s.
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