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I ntroduzione
Un interessante articolo riguardante la

dawsonite. pubblicato da Malesani &
VJnnucci ( lqT l) e successivumente c i-
tato e riassunto da Carobbi & Rodoli-
co (1976) e da Boscardin (1977) de-
scrive questo minerale rinvenuto in ag-
gregati sferoidali rosa di (rislulli lLci-

culari su una matrice di breccia ofioli-
lieu a Limoncino, Vrlle Benedettr, Li-
vorno. Toscana.

I minerali associati clcncati nclle pub-
blicazioni sopraccitate sono calcite.
dolomite. siderite. ankerite. pirite.
marcasite e caolinite. L'analisi per
fluorescenza di raggi X aveva mostra-
to che la dawsonite rosa contienc
quantità significative di lèrro, titanio e

nichel. Gli autori avevano suggerito
che il colore rosa potesse essere dovu-
ro alla sostituzione dell'alluminio da
parte di uno o piùr di tali elcmenti.

Esame
Recentemente abbiamo ricevuto un
campione rappresentativo della daw-
sonite rosa di valle Benedetta da Ro-

berto Allori di Ciampino. L'esame vt-
suale di questo materiale ha indicato
una notevole rassomiglianza tra 1a

dawsonite cromifera di Orestimba
Creel. Slanislaus County. California.
recentemente descritta ( Dunning.
2000) e lalumoidrocalcite di Mount
Hamilton. Santa Clara County, Ca-
lifornia (Dunning {,t al.,l9'15).
Ad url esame piùr attento del materiale
italiano. il colore delle sferule risulta-
va essere vrriitbile dal rosa molto chia-
ro al rosa piuttosto scuro. Rompendo
alcune sferule si nolava una definita
variazione di colore dal centro al bor-
do dell'aggregato. Un gruppo di sferu-
le fu prelevato dal campione e, senza

ripulirlo. fu esaminalo al microscopio
elettronico a scansione (SEM) in spet-
tromelria a disper\ione di energia
(EDS). Furono rilevati iseguenti ele-
menti: Na. Al, C, O, Ca, Cr, Fe e S, ma
non fu trovata alcuna traccia di Ti o di
Ni.
L'esame al SEM ha messo in evidenza
che la superficie esterna delle sferule
conteneva numerosi granuli di mate-

ti su dieci punti analisi
ciascuna, usando i dati
pubbticati per la daw-
sonite cromifera e I'a-
lumoidrocalcite di Ore-
stimba Creek come
srandard semiquantita-
tivi. I risultati del con-
fronto sono riassunti
nella Tabella.
I risultati delle analisi
EDS dellc sferule se-
zionate possono essere
introdotti nella formula
strutturale generale
delÌa dawsonite:
Na(Alr xor{)C03(0H)2
dove x è risultato varia-(*) CO, + H,O per differenza

Costituedi

Dawsonite
cromifera-

Orestimba Creek,
Staaislaus Co.,

California
color rosa sc-uro
(Dunnine, 2000)

Alumoidrocalcite
cromifera-

Oreslimba Creek
Stanislaus Co.,

Califomia
color rosa sctro
(D!,noins, 2000)

Dawsonite
cromifera-
Lirpncino,

Vale BeDedef4
Toscam

color roso chioo
(queslo studio)

Dawsonite
cromifera.

Limoncino,
Valle Benedett4

Toscaoa
color roso scttro
(questo $udio)

Na2O 20 2 2l 21

CaO 2 t4 r/d n/d
Al:or 2J 2t 34 2',7

Cr:Or l1 5 t6
cq + Hro' 35 52 40 36
Totale r00 100 100 100
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n/d = non delerminato
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riale estraneo imprigionati tra gli indi-
vidui cristallini aciculari della dawso-
nire. Dopo aver pulito ad ultrasuoni il
campione con acqua deionizzata, L'a-
nalisi EDS delle superfici esterne fa-
ceva rilevare soltanto la presenza di
Na, Al, C. O e Cr. Pefianto il materiale
estraneo eliminato con 1a pulitura era

la fonte del Ca. Fe e S rilevati nella
prima analisi.
Diverse stèrule furono quindi seziona-
te e i loro nuclei [urono riesaminutr
mcdiante EDS. I risultati delle analisi
semiquanlitative indicavano che il
contenuto in cromo varia considerc-
volmente dal nucleo alla periferia del-
le sferule ed anche da sferula a sferula.
Alcune sferule contenevano nuclei
quasi perfettamente bianchi, e non
permettevano di rilevare significativu
presenza di Cr. Si scelsero aree degli
aggregati che offrivano sia il massimo
che il minimo rapporto nei picchi
CrlAl, sempre mantenendo picchi di
cromo abbastanza rilevanti.
I valori medi di Al e Cr per le zone ro-
sa scuro e rosa chiaro sono stati stima-

,4
.

TAB E LLA: confronto delle analisi chimiche semiquantitative della dawsonite
cromifera e dell'alumoidrocalcite di Orestimba Creek e di Limoncino.
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bile da 0,05 a 0,3. L'intensità del colo-
re rora è proporzionale al contenuto in
cromo. col rosa più pallido associato
al contenuto in cromo più basso.
Al prcsente non è noto quale sia la
causa della distribuzione del cromo
lungo il raggio delle sferule o delle
differenze esistenti tra sferula e sferu-
la. Si presume che durante la crescita
degli aggregali di dawsonite il conte-
nuto in cromo delle soluzioni minera-
lizzanti sia variato.
Nel corso dello studio del campione. si

\ono nolatidiversr granuli neri costi-
luili da cromile-

Oiscussione
Sulla base delle analisi eseguite, si
conclude che il colore della dawsonite
di Valle Benedetta è dovuto esclusiva-
mente a quantità variabili ma signilì-
cative di Cr3+ in sostituzione di All*
nella struttura.

A sinistra: slerule d i dawson ite crom ilera lino a 1,4 millimet,i,
Limoncino, Valle Benedetta, Livomo.

Coll. e foto W. Hendeson.

L'ipotesi di Malesani &
Vannucci che la colora-
zione rosa della dawso-
nile fosse dovuta a Fe.
Ni e/o Ti non è corretta
perché (a) il colore della
dawsonite di Limoncino
varia con il suo conlenu-
to in cromo e (b) le pre-
scnti analisi indicano
l'asscnza di Fe. Ni e Ti
dai campioni opportuna-
mentc puliti dalle impu-
rità esterne.
Comc osservato da Ma-

lesani & Vannucci. la dawsonite di
Valle Benedetta e dintorni si presenta
in due varietà: quella piir biancu. che si

rinviene nelle fessure degli strati mar-
noso-calcarei, e quella rosa, che com-
pare esclusivamente ne[[e brecce ofio-
litiche. Le fotografie di due esemplari
di dawsonite. prerumibilmente del pri-
mo tipo, sono riporrati su Nannoni e

Sammartino ( l979), apag.23 e 12.
A parte il colore, queste due varietà
sono molto simili. e l'analisi diffratto-
metrica ha dato parametri di cella qua-
si identici.
Possiamo quindi concludere che la
dawsonite è slata generata da un unico
evento idrotermale, che ha apportato
cromo nella seconda varietà e non nel-
la prima.
11 cromo con ogni probabilità deriva
dalla cromite alterata che è stata iden-
tificata nella malrice e in rocce nei
pressi del luogo di ritrovamento della

A sinlstra: veruzza

di dawsonite

cromilcta ro§a,

raggiala, con

alumoidrocalcite

cromitera,
più compatta

e dicoloie
piir intsnso.

Coll. G. Dunning,loto

T. Hadley.
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Sottor sferule di dawsonite cromilera

color rosa chiarofino a 2,4 millimetri,
con.icopertura di un silicato verde di

nichel. 0restimba Creek, Stanislaus Co.,

Calilotnia. Co . G Dunning, loto T. Hadley.

dawsonite.
In entrambe le lcrcalità della Califomia ci-
tatc piir sopra, il Crl+ è slato originato
dall alterazione di magnesiocromile.
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A sinistra: sferule di dawsonite cromitera tino

a 
,|,8 millimetri, dicolore variabile dal centro

alla perileria. Limoncino, Valle Benedetta,

Livofio. Coll. e foto W. Henderson.

(1979) - Guida ai minerali
dei Monti Livornesi ' Ed. Calderini
Bologna.6S pp.

SUMMARY
CHROMIAN DAWSONITE
FROM LIMONCINO,
Valle Benedetlo, Leghorn,
Tuscan|,Itolt
An interesting lapcr (onL'erning

dawsonite h,- Malrsatli & Vannu.(i
(1971), atd ldtet ahstrattel h\t Carohhi
& Rodolico ( 1976) dìtl Bostanlin

| 1977 ), d?scrib.s this ninerul as pint
0gRrcgales ol'd(iculur crtstals on

ophiolite brecL iu [i-!)nt Linoncino,)hlle
Betrcdettd, Liyot tto, n)v a na, l ta h.
T h e i r X - ra t- J l uo re \ ( a nt e ana ly si s

sho$ed the pink lu\'\onite to have

signilicant anbunts of f'e, Ti and Ni.

The authors suggcstcd thc pink (olot is

due to one or nu»-c of the\e elenrcnts

substitutingfot Al.
Megascopic e.\anination of this
nateridl b)- the pkscnt authors shov'ed

that it (losel,- rescnthl(! pink chromian
lawsonite recently destribed frunt
Orestintba Creek, Stanisla s Count\,
CaIif."nio lDu,t itt!:.2000) and
t ù roni a n a I un o h y d ntra I L i tc ft on l,l t.
Hantilton. Santa Clora Couru1,

Califomid ( Dunnin!: ct al.. 1975 ). Upon

closer exanrination, thc tolor ofthe
sphtres uas Jltund ro lor,- fnm a ver\
lifltr pink to a n«li nt to da|k pink-

Spheres thul n?rc hroken shoted d

definite color gradìult liont the corc to

Th. spheroids h?t? ?\amined br EDS.
'l h? rcsults indi«tc thur thromiunt
|aries coltsidetahl\" f,om the corc b the

Sopra: alumoidrocalcite cromife.a botrioidale. l'r0unt

llamilton, Santa Clara Co.,Calilot a. Coll. e foto W. Henderson.

peripher:- oJ the sphcroids and also fronl
spheroid to spheruil.
Th? EDS dota fìo the (lea|ed
spheroids can b? (ast into lhe general

sttucrutalJottù la ft» dawsoniIe:
N d ( A I I - r C L,i )C O 3 ( O H )2

h herc )i $'as found to |ary from 0.05 to
0.3. The intensit," d the pink colot ìs

ptopot tioùal to thc Ct tontent.Thus.the
lighter pink tolor is associated $ith the

lower Cr content.

Based on these onal,"ses. the pink «)lot
of the Valle Bencdcrta ddtsonie is due

eJ?Jlusitely to wriahle but signifrLdnt
anounts ofCrS+ i the lttuLlure
replacing Al3+.

: samme n 8e sel : l, auf ophiol i t i sc he nt

B rec c ie -U nte rgrund i n Li nonci no,

B enedetta-Tdl, Lir.orno, Toskana. Die
F I uore szenz -And I )- se mit X -Strahle n hat
he*iesen dass dtr rosa Dawsonit

bezeichùeùde Fe-, Ti-, Ni-Menge

enthiilt. Die Autorcn hatlen angeraten

dass die rosa Farbe dem Ersatz des

Aluminiums durch eiken oder mehrcren

so lc he r E I e ne n t e |e r u rsoc h I h' iirde.

Die Untersuchung mit blosse Auge

seilens der Autoren dieses Artikels gibt
einr hetriìthtliche
ÀhnliL hkeit :u'i sche n dem
( hroùtfùh re nde n Dav son i I
ron Orcstinba Crcek.

Stanislous Count'',
Californiu, neulith
beschrieben (Dunning,

2000) und den
Alumohydrotalcit ton
Mo nt Hamilton, Santa

C laru County, California
(Dunninq und a ., 1975 )
an, Nach einer genauere

Untersuchung des

ìtalie ni sc he n M aterial s,

wechselt die Farbe der

Kiigelchen )m Hcllrosa det Mitte z m

Dunkelrosa dcs Randes-

Za h lre i c he K ùge lc he n w urde n

ges(hnitten und deren Kern durch EDS

untersucht. Die AnalJse haben ergeben,

dass der Gehalt an Cr vtm Kern zum

Rand der Kùgelchen uncl :xischen den

v e rsc hi ede ne n K ù ge I t h e n x'ec hs e lt.
Die Eryebnisse det EDS-Analysen der
d u rc h Be sc h n i t t ? n? n K ii ge l( he n kòn n e n

in die allgemeine sttukturelle Fontel
des DaÀsofiits einBefiihrt $erden:
Nd(Al1-rCr\)CO3(OH )2

n'Òhei der r-Wert \'echselt zh'ischen

0.05 und 0.3. Die lntensitòt det
Rosafarbe ist in Verhiiltniss mit dem Cr.
Cehalt. vobei die hlasse Farbe dem

ùiedriegen Cr-Gehalt entspricht .

Di? d rcheeliìh ?n Anal|se be$eise
endlich dass di? Farbe des Daysonits
des Benedettd Tals it der
I e ù nde I tli( he n o bc t be.e i( h ne nde n

Menge ron C13 + in Ers?tzknE r,on Al3+
in der Struktur hùngt

* 773 DurshireWat
Sunn:*vle, CA 91087-1709. U.S.A

** 71 Rohin Ridge Drift
Mddison. CT 06113. U.S.A

ZUSAMMENFASSUNG
DÈR CHROMFÙHRENDE
DAWSON IT VON LIMONCI NO,
Be nedetta-Tal, Liwrno,
Toskana,Italien
Ein interessdntet Attikcl ùbet
Duw sonit. ton Malc su,t i und lhnnuc( i
( l97l ) herarsgcgthen nd spàter-\'on

Canhbi d Rodoli.r' t 1976) nd \on
BosLu in I1977) -itì(rt ttd
: u sa nml e n s?.ftt ri st h?§threibt dies? li

M i nerd l. in kug. I i !:(n nsdfarbi gen

Aggrcgaten. au s nade I i xe n Kristal len
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