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rali quali arsenopirite e gadolinite-
(Y ). per effetto di soluzioni idrotcrma-
li che hanno permesso la rimobilizza-
zirrne e la precipitazione di elementi
quali arsenico. rame e ittrio.
Si sottolinea infine che l'agardite-(Y)
è stata segnalata in passalo anche nella
limitrofa località di Oltreiiume presso
Bavcno (Conforti et al.. 1992). A t'Àl
proposito. il Dr. Paolo Gentile. uno de-
gli autori di talc articolo. ci ha messo a

disposizione per una vcrilica parte
dell'esemplare di quel ritrovamento.
Sebbene la giacitura dell agardite-(Y)
di Oltrefiume sia in filoni idrotermali
con quarzo. tluorite e barite inclusi nc-
gli Scisti dei Laghi (Boriani et a/..
1990). l'aspetto e la morfologia del
minerale risullano essere identici u

quelli dell agardite-(Y) oggetto di
questa segnalazione.
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Nel dicembre 2(X)2 due degli autori
(E. B-: F. T.). duranle ricerche Ìninera-
logichc nella cava Ratti (ex-Adami) di
Feriolo. hanno rinvcnuto un lìloncello
pegmatitico contencnte una interes-
sante paragenesi mineraiogica nella
quale è stata individuata la presenza di
agardìte-(Y). Il filoncello aplitico-
pegmnlitico, al mornento dellu scoper-
ta. aftìorava sulla parete granitica del-
la cala con andamento suborizzontale
per una lunghezza di circa,l metri per
uno spcssore di 20-30 centimctri. L'in-
cassante è una tipica facies leucogra-
nrlica rlcll'intrurrone plutonicu erc in i-
ca di Baveno (Boriani er al.. 1992).
L'agardite-(Y) è stata rinvenuta in una

limitata porzione della pegmatite ca-
ralleri//alu da una tt's:.iturc grirnofiri-
ca assai ricca di cavità miarolitiche di
dimensioni centinretriche.
L'agarditc (Y), descritta per la prima
volta da Dietrich zt a/.. (1969). di for-
mula YCu6[(0H)61(AsOa)3] 3H20 e simme-
tria csagonale, appartiene al gruppo
delle rnixite- un:ì sL'ne di arseniati cui
appartengono anche agardite-(La).
agardite-(Ce). mixite. goudeyite e pe-

tersite-(Y) (Strunz & Nickel. 2(X) I ).
Nella crva Ratti. l agardite-(Y). rinve-
nuta in pochissimi esemplari. era pre-
sente ull interno delle ca\ ili pegmali-
tirhe in sollilirsinìi cristalli xciculuri

lbrmanti aggregati raggiati di colore
arzurro-verdognolo. Cli aggregati. di
dimensioni submillinretriche. erano
adagiati su lamelle di zinnwaldite e

cristalli di quarzo. Associati all'agar-
dite-(Y) sono stati rivenuti noduli ccn-
timetrici grigio metallicr di arrenopiri-
te. in parte rivestiti da aloni di criso-
colla, gadolinite-(Y) in cristalli milli-
metrici subeuedrali di colore nero.
parzialmente alterati e bavenite in ag-
gregati di cristalli laminari di colore
bianco.
Il pochissimo materiale a disposizione
non ha permerso di eseguire unulisi
d iffratto mel riche. tuttavia analisi se-
miquantitative alla microsonda elct-
tronica EDX hanno rivelato la presen-
ra di As. Cu e contenuti di Y203 intorno
rl 107 - confermando la nxturir Jel mi-
nerale in esame. L'analisi ha anche

e\iden/iato la prerenza di moderti
contenuti di Ca. a parziale sostituzio-
ne dell'ittrio.
L ugardire-rY ) è un crrctteri\tico mi-
nerale di ambiente idrotermale. come
già evidenziato nel lavoro di Dietrich
?t al. (1969). L osservazione in loco
della mineralizzazione e lo studio del-
la sequenza paragenetica evidenziano
come l'agardite-(Y) del filone pegma-

titico di Feriolo sia geneticamente le-
gata alla parziale alterazione di mine
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Spettro EoX dell'agardite-(Y) di Feriolo: in ascissa vengono riporlate le energie (kev),

mentre in ordinata compaiono le inten6ità deipicchideisingolielementia scala aòitraria
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grole me toll groue Arseùopl titbutae n,

t e iw e s e m i t C h D^ s o ko I I r ri nde r ù b e rzo ge n,

Gadolinit-(y) in nm grofen Kristall?n,
mit:chi'dra.?t Farbc. t?in eise rer\'itt?rt.
und Batenit in AqgreSalen aus

lame I lart i ge n we if en K ri sta I I en.

Das Berinqmti$ige Mate al hat nicht
ge s tat te t diffraktome t ri sc he Analyse n

du rchzufiihren. Halbq uont itat iye AnoUse n

durch EDX elektronische Mikmsonde
hahen die Anvesenheit nn As. Cu und

einen Inholt anY2Ojum l0 beviesen,

indem sie die Natur des Minerals
bestiitiBten. Die Anol!se hat ebenfalls
einen bescheidenen Inhalt an Ca, als
Teile at. |onYttriu . beviesen. Die
Beobachtung an O und Srelle der
Mineralisierung und die Erfonchunq der
paragenelischen FolEe ergeben h'ie der
AgarditlY) von Feriolo der
Teilrerwitte rung von Mineralien h'ie

Arsenop,- t it und Gadol ini -( Y ), auJgrund
von h,'lrothennalen Lòsungen, die
Ersthe idung ron Ele me nte n,,1, ie Arsen,

Kupf?t und yttiun vcrursachten, gebunden
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SUMMARY
AGARDITI:.(Y) OF THE GRANITE
PEGMAT IT I:S F ROM FER I O I-O,

PIEDMONT, ITALY
Ot1 d& enb( t 2002 t\\'o (l'th? authors I E
B.: L. l.t,t'llt,It p ,i,i t"ttl\ ! !h. Ra i
quurr:. litcuercì a s,ndll t,?ptìkt.iti.
dike L'uttuiniìtg aù itterc\ti x nincral
parag?,t(si.\ includilg tfu prcsente of
agatdit(-(y). Gra| nrcrd i( n( ules (t
aB ot,\tit(. ?artiall\ cov(r(d ht

c hrJ socolla, mi llime I ric sub he ued ra I
hlack crystals ol gadolinitely) ond
lominar aggregates of btvenite were found
associoted h ith aeardite-(Y). Ve r_'^ fev
quantitities of agordit? -( Y ) could 't allou'
b carrt- out X-rat'diflruction anal!§is. In
anj case semiquantilalire microprobe

onol!-sis re\,ealed the prcsence ofAs. Cu

andY2O.content up to l0% conJìrming
the mineral to be agatdite-(Y). Field
obse nations of t he mi ne ral iaat ion s how
that agarditely) is Beneticall)- related to
the pattial aheration of mineruls like
.lrse opJrite and gadolinite-(y) due to the

h!-drothemal solutions b hich rcmobili:ed
and caused lhe precipitation ofarsenìc,
coPPer and vtrium.

ZUSAMMENFASSUNG
ACARDIT.(Y) AUS
CRA,NITPEGMATITEN VON
F ERIOLO, PI EMONT, ITA LI EN
ln September 2002, anltiJìlich
ì irerabgischer Errt)r:thungen in
Steiìtbriichen Rdtti leiùmal Adani) *)n
Feriolo. funden lxei tler Autoren ( E. B.: F.

T.) einen kleinen PeEnatitqang,nit cirrcr
i nte re s san t? r m i n? ral o gi s(hen
Paragenes?, worin di? Anwesenheit ton
At:u it-(Y) indiriduaIisied vurde. Mit
A K rd it1 Y ) \'e rg? se I I sc haft e t x urden ( nt
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