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Lo studio sistematico
delle mineralizzazio-
ni prcsenti nelle ser-
pentiniti della Val Va-
renna (Genova Pe'
gli) ha portato alla in-
dividuazione della va-
nadinite- novità asso-
lula per la Liguria. re-
centemente segIlalala
sulle pagine di questa
Rivista (Palenzona &
Ghia. 2003 ).

Proseguendo nella no-
stra indagine sono stati
rinvenuti, tra gli altri. un certo numero
di minerali elrssili.abili come idros'i-
carbonati idrati. alcuni dei quali rappre-
sentano ulteriori novità per Ia nostra Re-
gionc. L'identificazione di queste spe-
cie è stata elTettuata accoppiando diver-
se tecniche analitiche:
. diffrazione di raggi X (XRD) con ra-
diazione Ka del ranre. ferro o cromo
con camera di Guinicr su polveri e ca-
mera di Gandollì su singoli cristaìli o
loro frammenti:
. o\\cr\ irr ionc ul m icro.(opio e lctlron i-
co (SEM) e analisi chimica alla micro-
sonda elettronica (EDAX ):
. inìpiego della microspettroscopia Ra-

man.

Quest ultima tecnica in particolare.
fornirce inl,rrmazioni su llu eompo.i-
zionc chimica e la struttura del cam-
pionc a seguito dell'interazione tra il
campione stesso e una radiazione elel-
lromirgnetieir nel cumpo dellu luce vi-
sibile (nel nostro caso un laser con lun-
ghezza d'onda l= 63-l nm). Attraverso
un normale microscopio ottico si foca-
lizzu il raggro laser ru di una superficic

di pochi micrometri e risulta quindi
possibile ellettuare analisi non distrut,
tive su quantità esigue di materiale:
inoltrc. questu tecnica è particolarmen-
te utilc nella rilevazione e idcntifìca-
zione di particolari gruppi funzionali.
quali. nel nostro caso. il gruppo carbo-
nato l003l2 e gli ossidrili [0H] .

Descri!iamo qui di seguito i primi risul-
tati di questa ricerca chc riteniamo pos-

sano cssere Àpprcz/.òli maggiormente
da ricercatori c collezionisti più interes-
sati all aspetto scientifico che a quello
estetico. anchc se i campioni che si pos-

sono rinvenire farebbero comunque la
felicità dei micromounters"-
Le mineralizzazioni oggetto dcl presen-

te sludio sono contenutc cntro \enctte di
qualchc millimetro di spessorc che at-
traversano la serpentinite: al loro inter-
no il minerale piùr comune è ilcosiddet-
to umianto in fibre bianco-candide e
pluricentimetriche già descritto in una
prc.edenle nrrtu tPclcnzona & Chiu.
200-l). Dove le venctle si allargano a

lbrmare piccole cavità si possono osser-
vare i minerali descritti.

Minerali dèl gruppo
dell'idrotalcite:
piroa u rite, idrotalcite, re ew sil e,

desautelsite
Il gruppo dell'idrotalcitc conticne sva-
riate specie c:rratterirr lc da lìrrmula
gen.'rirle AoB C0 r0-,r 'dH-Q r1rì A =
Mg. Ni e B = Al. Cr. Fe. Mn. Co. Tirli la-
si poss()no crislrllizzare siil nel sistemiì
ronrboedrico che in qucllo csagonale:
inoltre. all'interno dcllo stesso sislema
crirtallirro csi.te unr ulteriorc.u.ldiri-
sione dci dircr.i politipr irnuper;ruppi
ln questa fatnigliu sono compresi anche
alcuni polimorlì.
In Tahclla I sono riportrti iminerrli ap-
pxrlcncnti ullu lutniglir rl. ìì'idr,'tul. ite
rinvenuli recentementc in Val Varenna.

tutti carattcrirrati da slrutturà romboe-
dricr: in ncrsun crrr) 5un() \lilti lr(r\xti i

corrispondenti polimorlì esagolali.
Piroaurite: si prcsenla solitamente sot-

to lìrrma di sottili lanrine esagonali.
Frondcl ( l9-l l ) segnala per qucsla spe-

cìe dLrc località in [talia: la Val Malenco
e lu Vul Rum:rzz,,. \cn/r ullcriori .pie
gazioni. Probubilnrente quest'ultima lo

segu?
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a slruttura
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recentemente

rinvenuti

in ValVarenna.

Famiglia dell'idrotalcite
Supergruppo 14À

Gruppo spaziale: R szr

ldrotalcite Mq6Ah(C03X0H)r6.4H20

Piroaurite Mg6FelC0)(0H)16.4H20
Reevesite Ni6FelC0j(0H)16.4H20
Supergruppo 7R

Gruppo spaziale: sconosciuto
Oesautelsite Mg6Mn,+(C03X0H)16.4H20

comuni nella zo-
na alpina e preal-
pina e infatti la
piroaurite è già
stata segnalata a

Brosso da G.
Gianobbi e iden-
titìcata da P Or-
landi ( 198.1) e in
alcune località al-

I pine. riportate da
Gramaccioli

( t975). ma potrebbe essere presente an-
che altrole. non ancora segnalata per la
difficolta nelll:ua o:serr lzione. Lumi-
nette di piroaurite sono state nvenute
anche in Trentino all'interno di cavità di
marmo a brucite (Exel. 1987).
I risultati ottenuti dall'analisi mediante
diffrazione di raggi X hanno mostrato
un'ottima concordanza con idati della
scheda identifìcativa JCPDS n" 25-521:
quest ultima, tuttavia, riporta idati del-
Ìa cella elementare raddoppiati secondo
un ipote\i di Frondel rl94lr. suc(essi-
vamente non giustificata da Allmann
( 1968). che ha risolto la struttura cristal-
lina della piroaurite. Utilizzando i risul-
tati ottenuti è stato anche possibile
escludere la presenza del polimorfo esa-
gonale sjògrenite. L'analisi mediante
microsonda elettronica ha confermato
Ìa presenza di magnesio e ierro nell'e-
satto rapporto 3:1 e ha escluso la pre-
senza di altri cationi vicarianti.
In figura è rappresentato lo spettro Ra
man ottenuto su un cristallo di piroau

rite, che evidenzia due delle principali
caratteristiche strutturali del minerale.
cioè la presenza del gruppo C01 (banda

a - 1050cm') e di vari gruppi OH- (ban-

de nella regione compresa tra 3500-3800
cm r), insieme ad altre informazioni.
Soluzione solida idrotalcite-piroaurite:
lurrrelle. appcrentemente di piroaurite
ma poste vicino a sferule marroncine
di cui si tratterà poco oltre, hanno for-
nito risultati analitici differenti. L'ana-
lisi EDAX di tali cristalli ha rivelato la
presenza di Al in quantità variabili. ol-
tre a Fe e Mg. Il rapporto tra la percen-
tuale atomica di Mg e la somma delle
percentuali di Fe e Al si nrantiene ab-
bastanza costante nei diversi cristalli
esaminati e pari a circa 3. Tali cristalli
risultano quindi essere cos(ituiti da
una soluzione solida a due componen-
ti, i cui termini pu sono piroaurite e

idrotalcite (FrondeÌ, l94l), l! cui for-
mula ideale può essere riportata come
l\,'196(Al,Fe)2(C0r(0H)r6.4H20.

Soluzione solida piroaurite-desau.
telsile.reevesite: in molti cumpion i

compaiono. in:.ieme ai minernlr già ci-
tati. delle formazioni globulari marro-
ni in diverse sfumature di colore. di
diametro millimetrico. a sezione rag-
giata e anelli di colorazione concen-
trici. L'analisi mediante diffrazione di
raggi X indica che la struttura di que-
sti globuli è la medesima della piroau-
rite. mentre l'analisi EDAX rivela la
presenza. in quantità variabili. di Mg.
Fe, Mn. Ni. Tali globuli risultano quindi
essere costituiti da una soluzione solida a

lre .omponenli. i cui lermini puri \onu pi-
roaurite. desautelsite (Dunn et.r/.. 1979),

reevesite (De Waal & ViÌjoen. l97l ), la
cui formula ideale può essere considerata
(N/ g,Ni)6(Fe, [/n»(C03X0H)r 6.4H20.
Sia la reevesite che la de\aulel\itc \i rin-
vengono generalmente sotto fbrma di
soltili lamelle esagonali. di colore de-
bolmente verde-giallo la prima (De
Waal & Viljoen, 1971) e arancione bril-
lante la seconda (Dunn et dl.. lg'lg).L.à
morfologia della soluzione solida terna-
ria rin\enuta in Val Varenna ncordu in-
vece maggiormente quella della piroau-
rite rinvenuta a Blue Mine (U.S.A.), do-
ve il minerale ha una morfologia globu-
lare (Frondel. l94l ).

Al momento. icampi di esistenza di en-
lrambe le \oluzi(ìni rolide.oprir descrit-
te risultano indeterminati e sono ancora

T

rÉ

lco3l'-

10m :0m
Ram an shift [cm't]

loHl'

D

46 nnr.rrzool

:0m 4ilm

calità corrisponde in realtà al ben noto
Monte Ramazzo che si trova nella valle
adiacente alla Val varenna.
La piroaurite è stata rinvenuta entro mil-
limetriche fratture presenti nella ser-
pentinite. sotto forma di lamelle a con-
torno nettamente esagonale. assai deli-
cate. incolori, trasparenti o leggermente
colorrlc in a/zurlo rrelo. Tl lato dell'e-
sagono raramente supera il millimetro e

1o spessore è dell'ordine di qualche de-
cimo. Tulrolta le lunrclle.ono mucchiu-
le in nrJrrone chiJru cJ è \talo proprirr
quc\to purlieolare che nc ha consentito
I'osservazione per la prima volta. Suc-
cessivamente molti campioni, già scar-
lali pcrche apparenl(menre pri\,i Lli mi-
neralirrazioni di un qualche interesse.
sono stati riesaminati a(tentamente al
microscopio e in molti di essi è stata
rinvenuta la piroaurite in ottimi esem-
plari. Queste osservazioni fanno pensa-

re che la piroaurite possa essere meno
rara di quanto finora ritenuto.
Le serpentiniti sono rocce abbastanza

I

Spettri micro-Baman della piroaurite e della pokrovskite:

sono evidenti i picchi dovuti ai gruppi [C03]2- e (OHl-.
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Sopra: sezione disferule della s0luzione solida
piroa urite-desa utelsite -reevesite; d iamelro I -2 m m. Fota A Palenzona

oggetto di studio, ma è interessante os-
servare che nella soluzione solida terna-
ria (Mg,Ni)6(Fe,[/n)2(C0j(0H)16.4H20 due
dei termini puri, piroaurite e reevesite.
sono caratterizzati dalla medesima mo-
dificazione politipica l4R. mentre ilter-
zo, la desautelsite, appaniene al gruppo
dei politipi 7À (Tabella l). Inoltre, a

quanto è dato di sapere. il rinvenimento
di tali soluzioni solide rappresenta una
novità assoluta a livello mondiale.

I nostri campioni si presentano sotto
forma di aggregati sferici di cri\talli pri-
smatici. lamellari di colore da bianco a

bianco avorio/miele.
Le sferule hanno diametro fino ad alcu-
ni millimetri ed è la specie piir abbon-
dante di questo ritrovamento. A quanto
ci è dato di sapere, dovrebbe essere
questa anche la prima segnalazione ita-
liana.
Per l identificazione della pokrovskite
ci siamo avvalsi delle stesse tecniche
analiliche già citate per Ia piroaurite.
Lo spettro Raman (vedi figura) eviden-
zia la presenza dei gruppi [C03]2 e [0H]
. La scheda di riferimento JCPDS per la
sua identificazione è la n" 37-.154. con
la quale i nostri risultati si accordano
perlettamente. L'analisi EDAX eviden-
zia la costante presenza di Si in tracce.
oltre a Mg come catione dominante.
Artinite: un minerale affine alla pok-

ro\\lile e ben nolo ai mineralosirli è

l ar(inire. Mg2C03(0H)2 3H20. anch'essa
monoulina. che abbi mo rinvenuto in
ottimi esemplari. Nella zona è già nota
quella del Monte Ramazzo (Antolìlli el
.1.. 1983 ).

Sono: immagine SEM

di un globulo

dipokrovskite

Dal punto di visÌa composizionale. l ar-
tinite si dilleren/ia dall:r pokrovrkite
unicamente per i1 diverso contenuto di
acqua strutturale.

Altre specie
Idromagnesite: Mg5(C0ja(0H)2 4H20. si

presenta ussot'icta allc pirouurite riu
sotto forma di sferette candide compatte
e lucide che di aggregati di cristalli la-
mellari pseudoesagonali trasparenti e

allungati. impaccati in maniera piùr o
meno disordinata. L'analisi EDAX con-
.l('tta \u quc\ti rrirtalli ri\elu (he ME e
il solo catione presente. Anche questa
specie è già stata segnalata in zona (An-
tofilli e/di.. 1983).
Spinelli: queste specie sono state rinve-
nute sotto forma di granuli neri. metalli-
ci. millimetrici che in qualche caso con-
sen'ano h ft'rma dell'ottledro. L anaìi.i
strutturale mediante dilhazione di rag-
gi X accoppiata all'analisi chimica me-

diante microsonda elettronica hanno
permesso di individuare due specie ap-
partenenti al supergruppo degli spinelli.
la magnetite e una specie definibile co-
me soluzione solida magnetite-magne-
sioferrite (formula ideale: (Mg,Fe)Fe20a).

all'interno della quale sono presenti Mn
e Si in tracce. L osservazione al SEM ha

pcrmesso di stabilire che tale soluzione
solida si trova dispersa ull'interno di
una mat ce costituita da magnetite pra-

licamente pura.

Conclusioni
Con questa prima nota abbiamo voluto
portare a conoscenza degli interessati la

A sinistra:

slerule candide

di pokrovskite;

diametro l-2 mm.

Minerali del gruppo
della rosasite:
pokrovskite e artinite
Il gmppo della rosasite comprende specie

la cui formula idcale è del tipo
AB(C0:X0H)z nHzO con A,B = Co, Cu. Mg.
Ni. Zn. con possibilità AB = A:.
Pokrovskite: è una specie più rara risper
to alla piroaurite ed è stata identiticata e

caratterizzata da lvanov ( 1985) nelle stra-

lilìcarioni inlru\ive di Zlatorgorrkcya in
Ka/akh\tun {Russiar. È un allroe'empio
di idrossicarbonato idrato di magnesio. di
composizione Mg2C03(0H)20.5H20 che

cristallizza nel sistema monoclino. grup-

po spaziale P2l/a.
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A sinistra: slerule

di id.omagnesite;

diametro 0.5-'l mm.

Foto A. Palenzona.

A deslra: immagine SEM

diuna aggregato

di cristalli di idromagnesite

presenza di specie nuovc per la Liguna
identilìcate in una serpcntinite della Vul

Vurcnna rCenoru-Peglr,. S, tralla in
particolare di piroaurite. idrotalcite. de-

sautelsite. reevesite e pokrovskite. Due

di queste sono tacilmente identificabili
con una buona lente (piroaurite e pok
ro!skite): altre due (desautclsite e ree-
vesite) formano soluzioni solide con la

piroaurite. lna non sono stuti identifica-
ti uncorr i ternrini puri: per ì idrotrlcite
suno necessarie analisi specifiche pcr
lidentihcazione.
Tutto questo materiale è attualmente
oggerro di \tudio da pafle Ljel Diparri-
nrento di Mineralogia e Petrografia del-
l'Università di Genova (DIPTERIS) per

chrarire complctumentc lu minerirlogrr.
la cristallochinrica. la petrogralìa e le
condizioni del metamorlìsmo che han-

no portato alla formazione di queste

specie. I risultati di questa ricerca. che
sr sta rirelando non seurpli(e. mu a\\ai
interessantc saranno proposti pe odica-
mente all'attenzione dei lettori della no-
stra Rivista.
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SUMMAFlY
The curelitl stud| d the nitkraliaatiotts

fontd in a serp(tlti ite inU Vtrefina
(G?ùt)\'a Pegli) revaled te presente of
serar.tl rare sp?(i( s not )et kùot|n itt

Ligurie, all clarsifr.d as h|drd?d
h!d r( )x !-ca rbonote. The se corre : pond to :
p\ roa r ire, h\d rotulc i te, re er'? si te,

desanrelsite. charocterised b) the general

Io m u lu A6B r( Co )t O H ) t6.1H:O, a,kl
pok ft 

^ 
:t kite, M g.CO.t( OH ) r.0. 5 H.O. The

(haro(teriaation of these spe(i?s hds been

carri?d out b| X-to\ diffruck»tptt) (XRD)

on po\derc aìld single cnstals. r4»ical and
ele.l,ott tnic ros(qrl ( SEM ), ntiùoanal|sir

( EDAX ) and Raman hli. rospec tro s«)p :'
ihich p?nnits to easil'- idenirt'functional
groups like ICOJ' and IOHl .

Works are oV in proqress at the

Departm?nl of M ine ra bg!.1ù.1 Pet roq raph)

ofthe Unircrsis ofGenova IDIPTERIS) ìn

order to claril\ the mineralog-r, the

cr,-:ta I Ioc hemi st ^ and the metamo tphism

ofthese pdngenesis.

ZUSAMMENFASSUNG
Dia auf,rkrksame Erlorschung der
Min?ralisierunge in eìien Serpenrinit des

Valvarc n (Genua-Pegli) hat die

Anvesenheit \'o selt(fien Mineralì?|1,

bislaùg itt Liguri?n u bekannt, b?r'iercn.

uI le al: * u sse rfutlti 54c H t d rorid« rbonatc

:u klas si lì :ie ren : Pr roau ri t, Re er? si t,

DesaureIsit u d Pokro|skit.
Die ldentiliaietung di?ser Mìfierakt .,1

x ft1e mitels X-Struhle Di|froktitùl
(XRD) wrt P lvr und ei,t.igeù Kristall.
eIektro is(her und optischer Mikro.\kopie
(SEM ). È[ektrone littuhI Mikrosonde
( EDA X ) und Miktospe kt rcskopie Raman.

E rfrtrsdr nn ge n :u r Be st irnmung de r
M inc ra I ogie, K ristal I che mie, und

M etamo rph i siezun g d ie se r Para &?ne :te

x'erden:ur Zeit an der Abteil ngfiir
Mineroktgie und Petrographie der
Uù iv rs i t tìt ron Ge nua d u rchgefiih .
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