
ferro elbane. da quelle mercuritère del
Monte Amiata e anlimùnifere della To-
scana Meridionale. Tra i campioni di
maggiore interesse scientifico e musea

le compaiono alcuni cristalli di gesso e

due grandi eampioni di pirite,Ji Niecio-
leta. una antimonite di Manciano. un ra
ro campione di rame nrtivu tlelìu minie
ra dr Cavorrano. alcuni cumpioni di ci
nabro provenienti da varie miniere del
Monte Amiata e un grosso cristallo di il-
vaite proveniente dalla miniera del
Temperino (Campiglia Marittima).
Int'ormazioni sull'orario di apertura
possono essere richieste presso il Mu-
seo Archeologico - Cooperativa Colline
Metallitère (tel. 0566-902289) oppure
al \eguenre indrrrzzo di po,ita elettroni-
ea: in fo t, coopcollinemetalli[ere.it -

musei @coopcollinemetallifere.it .
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SUMMARY
THE MASSA MARITTIMA MINING
AND MINES HISTORY MUSEUM
On Mdrch 30th 2001 ot Massa Marittimu

(Grossek) Proyitrce, Tuscan)) lhe Mi inq
and Mbles HistoD Museum has heen

reopened aftet o lo ll cbsing period.
It is important to underline the ket role

plavd nt the ltalian nining histo,r, since

th? Etruscan time, b\ the town of Massa

M ù ri t ! i mu t an. i c nt I )' M a r :a lvl e ra I h'rim t-

Th? Mu\cum const s oflhree tho,^room\:
thertrst one is denled to geological and

mininE maps, the second room displajs
mining tools and equipment, while the

third ofrhen is an erhibit of owr 300

mineral specine s. mainly.from the mines

loL'ated in rhe Massa fieighborhood and in

olherTuscan areas.

Amt'ng th( tpc(incns o! hiRh tcientilc or
exhibitory talue therc are some g)'psum

cr,-stals and two large p|rite specimens

from Nirioleta nine (Grosseto Prorince),

a stibnite speciman fro Manciano mine

(Grosseto Province), a rure speci en of
native copperfrom Gavorrano mine

(Grosseto Province), §o e ci abar

specimens.from various mines of the

Monte Amiata district and a large ilNaite

crystalfound at Temperito ine

(Campiglia Marittima - Leghon

ZUSAMMENFASSUNG
KUNST UND GESCHICHTE MUSEUM
DER MINEN VON MASSA

MARITTIMA
(Proriiz Grosseto, Tosko a)
Nach einer langen Schluss:eit wunle das

Museum der Kunst untl Cesthichte tler
Min an 30 Miirz2001 wieder eriffiet.
Es i:t angebrutht zu ervriih en dass die

Sta.lt Mas:a Marittina (ùie alte Massa

M, tullorun t eine gn':sc B cutungin&r
be rqmiinni tiche n Ge st hichte Italie ns,

scho seit d?r Etrusk?raeit. gehabt hat.

Dar Muvum tusteht our lrei
Au\tellungsriiunen: im ersten Raum sind
geoktgisrhc und nineralogisrhe Karten
ausEe:tellt, der zweit Raum ist den

b e r E niinni : c he n G e rtit e n ge w idme t,

wàhrend der drite enthrilt 300

Mineralstufe aus vtchiedene Minen des

Toskafia. beronders aber aus den Minen
.1"t G?bi.'t"\ ro Mttsa
Unter den besten Stufen zdhl4: einige

G ipskri sta llstufe n uù.w e i Erosse
Pr ritrtufen yon Nic c ioIeta ( Provinz

Grosseb), eine Antimonitstufe der Mine
von Manciano (Grosseto), eine seltene

Stuk ton gediegenem Kupfer aus der Mine
von Gawrrano (Grosseto), einige

Zinnobe rst ufe n dus w rsc hiedene n M inen

des Monte Amiata und ein grosser

Iltaitkristall der Mi e to Temperino
(Campiglia Marittima - ProvinaLitor o).

(tVlonte Bianco,
Aosta)

Andrea PaIenzona*,

Giovanni Fratcaro**.
Pnolo s"lmi*+*

Le morene che scendono dai tre più
importanti ghiacciai della catena del
Monte Bianco (versante italiano) iÌ
Miage. la Brenva e il Triolet, sono
state oggetto negli anni scorsi di as-
sidue r isituzioni du purle di molti ri-
cercatori. Dal l98l la ricerca e la
raccolta di minerali sono regolamen-
tate dalla Legge Regionale N' 15 del
23 febbraio 1981 e, in seguito. dal
Decreto Regionale N' l6 del I 0 gen-
naio lqq5. In deroga a tali dispo'i-
zioni. previa opportuna documenta-
zione comprovrnte le motivi/ ion i

scientifiche e di studio, possono es

sere conce§se autori/laZioni alle ri-
cerche con l'unrca richiesta che i ri-
sultati delle indagini devono essere
comunque comuniculi ull'Ammin i-
strazione Regionale.
È proprio grazie alla concessione di
tali autorizzazioni che dal 1995 ab-
biamo potuto continuare in piena le-
galità le nostre ricerche, comunican-
done repolarmente gli esiti come ri-
chiesto.
Vogliamo qui riferire sul ritrovamen-
to di una specie molto interessante e

certamente non comune effettuato
nell'estate del 2000 nella zona del
ghiacciaio della Brenva. Si tratta
della milarite e crediamo che la no
stra sia la prima segnalazione di que-
sto minerale per il gruppo del Monte
B ianco.
La milarite fa parte del gruppo del-
I'osumilite. che a oggi comprende l7
membri (Mandarino. 1999). ed à già
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La m ilarite
della
Brenva



A sinistra: milarite,
cristallifino
a I millinetro.
Coll. Fraccarc.

foto Palenzona.

.MATTTOLT V. (1987) -
I mincrali {lel gruppo dellir
milarilc Rir: Mi (r. lt l-.
Milano. Il. -1. l-11'l'18.

SUMMARY
MILARITE FROM
BRENVA GLACIER
The rtnding of milorite in the

lateral riBht moraine t,f
Brenra El Lier (Mont Blan<.
Aosta Valle\ ) is hcre

stata deltagliatamente descritta an-
che su lle paSine diquesla Rivisla nei
lavori di Mattioli ( 1987) e di Guelfi
& Orlandi r1985). solo per citare i

più significativi.
È un silicato contenente berillio di
composizione:
KCazAlBerSi | 20ro 0,5HlO
che cristallizza nel sistema esagona-
le. Il nome dovrebbe riferirsi alla lo-
calità del primo ritrovamento. la val
Milà nei Crigioni, ma secondo Gra-
maccioli ( 1975 ) questa indicazione
fu data ad arte per occultare e pro-
teggere il luogo del vero ritrovamen-
to, cioè la Val Ciuv, poco distante
dalla precedenle. La milarite è con.i.
derata uno dei prodotti di alterazione
def berillo (Deet et al.. 1994).
I campioni sui quali riferiamo in
questa nota sono stati trovati nelle
cavità di un blocco di granito prove-
niente dalla morena laterale destra
della Brenva. dove questa incontra la
Dora di Veny.
In associazione sono stati osservati.
oltre ul quurzo e a poca clorite. cri-
stallini submillimetrici di monazite
viola pallido. apatite incolore, rutilo
aciculare giallo e allanite nerastra.
Scambiata in un primo tempo per be-
rillo, la cui presenza nella zona è già
nota. la milarite è stata successiva-
mente rdentificata mediante analisi
ai raggi X usando la camera di Gan-
dolfi. Le distanze interplanari. le in-
tensità di diffrazione e i valori delle
costanti reticolari sono in ottimo ac-

cordo con quelli della letteratura.
La milarite della Brenva si presenta
in prismetti esagonali. term inanti
con faccette triangolari che smussa-
no il pinacoide terminale; sono per-
fettamente limpidi, incolori, lucen-
tissimi e di lunghezza fino a due mil-
limetri.
Naturalmente ci proponiamo di ritor-
nare sul posto per acquisire qualche
altro campione, in quanto per ora ne
abbiamo a disposizione soltanto due,
uno dei quali è stato utilizzato per le
analisi. Vogliamo inoltre verificare
se in questa paragenesi sia possibile
la presenza di altre specie interes-
santi.
Cogliamo I'occasione per ringrazia-
re I'Amministrazione Regionale del-
la Val d'Aosta per la concessione
delle autorizzazioni alle ricerche.
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This find is particularl,- interestinB,
because it is the rtrst rcport (t this
speaies in Mont Blanc drea.
Milorite has been found in a cdvity of a
granitic block, associated with quartz,

chktrite, pale violet monazite, colorless
apatile, !ellow acicular rutile and
blackish allanite.
Milarite appears os very bright,
c o lorle ss, hexagona I p r ismat ic c r)'s I al s

up to two millimeters.
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M I LARIT DES B REN VA.GLETSCH E R

Der Fund von Milarit $ird in rechtet
Se i te n mo rtine de s B re nva - G I e t sc he rs

nachgex ie sen ( Monte Bionco, Aosto-
Tal). Das ist der Erstnachheis dieset
Mineralart im Cebiet ron Monte Bianct,.
Der Milarit, in einem Granitblock, mit

Quar?, Chlorit. veilthenhltuen Mtnu: ir.

fa r h I o:i e m Apat it, ge I be m nade lfi) rn i y m

RutiI un.l schwiirzliLhem AIIanit
ye rqe se I lsc hafte t, konmt hi e r
in p t i smot i sc he n he.xagona I e n K r i s ta I I e n,

bis 2 mm gtuss, gliìnzend

undfarbbs, vor

* Dipanimento di Chimica
e Chimica Industriale.
U i|ersità.li Genova -

l4a Dodecaneso, 3l -

16146 Genova
*t lìa Gio|anni Poscoli, l2 -

10073 Citiè (TO)
r*ìr Corso Piave, 71 -

15067 Novi Ligure (AL)

a.M.t. -1l 2oo2 51

'I

-

"*




