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ld liz rdite ( MgrSiros(OH)r )ò
un fillosilicato pseudoesagonalc
(eventuillmcnte modilicato d lLr

esaltit scquenza politipica) che.
unilamcntc all ortocrisotilo (nù-
bico. irll antigorite e al clinocri,
sotilo nronoclini. costituiscono
l'insicnrc delle varie specie fx)li-
,norlc dcl serpentino. Come det-
to. la lizardite esiste sotto forma
di varì politipi. Si definiscono
così quelle sostanze che, "e.,ii-

\tu,ù, itt ttuùPt(»e rodilì«q.iuri
ttruttur«li liyetse. ognunu ltllc
quuli si può ct»tsiderare «tstitui-
ru Llu successittti li streti uvttti
s!nttturu e <onposi:.io e (quu\i)
utuuli e con difilren:.e «»lsistct-
tisoltotto tella ktro sequen:.u di sut'ces-
.ri(rrr" (Guinier et al.. 1984). Per talc ra-
gione. non occorre designare ogni singola
spccie con un nome particolare. Allo sco,
po di Ji\ringuere un politrpo drll ultro e

suflìciente tar seguire al nome della spe

cie un sullìsso composto da un carattere
alt'abctico. ad indicare il sistema cristalli
no. ed un simbolo numerico ad indicare la
molteplicità strutturale. Nel caso dellu li-
zurditc ipolitipi sono sei, lM, lA, lT,
2H r. 2H.. 6T. Nella presenle nota. viene
segnalato il ritrovamento di lizardite-2H
nÈi prc\si di Fetovaia (lsola d'Elba). ln
base alle ricerche bibliogralìche da me ef-
tèttuutc. il minerale risulterebbe \egnalato
in preccdenza due sole volte in ltalia e

precisumente a Coli. nel Piacentino (Mel-
ìirri & Zlnrzzi.la8T) ed a Schio (Vl) (Bri-
g.rtti et irl.. I997). Per quanto riguarda l l
sola d'Elba. risulta segnalato. e studiato

lMellini & Viti. 1994). il solo politipo lT
rinvenuto nella cava di M. Fico. Nessuna

sÈgnalazione riscontro invece del politipo
lH. il thé mi I ritenere cs\ere il mio ri-
lrovamento il primo assoluto per la loca-
liti. Hrr raccolto h lizrrdire in Llu( dislinli
siti noD distanti tra loro. entrambi a lato.
ma su margini opposti. della litoranea, ad

una distunza di circa I *5 (il primo) ed I .8

km circa (il secondo) da Fetovaia. in dire-
z )ne Pomonte. ll minerale è stato rinve-
nuto in lembidi ofioliti inclusi nclcosid-
detto Conrplesso IV"- È quesr'ultimo, un

insiemc di litotipi che occupano gran par-

tc dell Elba centro-occidentale. in un'am

Lizardite-2H proveniente da Fetoyaia, lsola d'Elba. lngrandimento

40x. Collezione e loto M. Feiai.
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SUMMAFY
This rho note desctibes cnstalliaed
li«trdite polyrpe 2H fttund in tuo dillerent
sites near Pomonte (Elba lslond-ltal\").
Liaardite crrstals. nearh euhedral, arc
green i tarious shades and ha|e a

mlrimum siae less than I ùillimeter The

mineral was prcùousl) irund onlr in r--o

othet italion b.alitie\: S.hio (llcenzo) and

Coli (Piacenza). A structure relinement vrill
be attempted in oftler to define the eract 2H
pol)-ùpe.

ZUSAMMENFASSUNG
Hietmit vlird der f'und von Li.ardit-2H in

zwe i versc hiedeneìt Lokal ittite n bei
Pomonte (lnsel Elba) erwahnt. Die
Kristolle zeigen yersthiedene Grtintòne und

erreichen kautn I nrn Griisse.V)rher$urde
das Mineral nur in a*(i .ùderen
hal ien ischen Lokal i tiiten gefunde n : Sùio
(Wcen.a) und Coli lPiacen.a). weitere

U nt? r s u c h u,t ll e n d u rc h g?fù h n *' e rde n u,n

die genauerc Zugehijrigkeit.ur 2H Reihe.u
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pia lascia estesa da nord a sud e che "cir-
conda" anche. per così dire, buona pane

della base del M. Capanne. [n esso sono

compre\e rocce rerpentinitiche. gubbrr.
basalti a pillows. diabasi. Unitamente a

queste sono anche presenti roccc dicoper-
tura qualir diolariti. calcari e * isti. Il mi-
nerale si presenta in sottili crosticine di
cristalli submillimetrici tabulari di colore
verde in varie tonalità. La Iucentezza è ge-

neralmente vetrosa. lafasparenza scarsa.

I cristalli sono pressoché idiomorfi ed in
vari casi I'abito esagonale è perfettamente

discemibile. Sul materiale sono state ese-
guite analisi diffrattomet che a raggi X
che. oltre a confermare l'impressione che
si trattasse di lizardite, già avuta all'osser-
vazione al binoculare, ha permesso anche

di stabilire che ci troviamo davanti a un
politipo a molteplicità due,2Hr o 2H2. E'
in corso anche un tentativo di ratTinare la
struttura del minerale e stabilire con esat-

tezza il politipo 2H diappanenenza.




