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Le sequenze otìolitiche abbondante-
mente presenti nella Liguria orientale
ospitano rocce di diversa origine (Cor-
tesogno & Palenzona. 1986). Succes-
sivamcnte alla loro fbrmazione, queste

rocce hanno subito fenomeni di ser-
pentinizzazione e altri processi meta-
morfici che hanno dato origine a para-
genesi ricche di specie minerali. Tra
questc. sono particolarmente interes-
santi alcune troctoliti ricche in mine-
rali femici (melatroctoliti). che posso-
no contenere bande di vario spessore
(da alcuni centimetri fino ad alcuni de-
cimetri). nelle quali è presente cromite
in cristalli, ivi concentratasi per pro-
cessi gravitativi durante il raffredda-
mento dei magmi. I cristalli neri, lu-
centi. di abito ottaedrico, con spigoli e

vertici tipicamente smussati, hanno di-
mensioni millimetriche e generalmen-
te sono rmmersi in una parta di prehnr-
te biancastra. pseudomorfa dei plagio-
r:lasi. enlro la quale vengono ben evi-
denziati.
La Lrguria è una delle poche Repioni
dore e posribile trovirre lu cromrlc in
cristalli. ln alcune località comprese
nel triangolo approssimativamente
formato dai Comuni di Carro. Carro-
dano e Sesta Codano. sono stati osser-
vati af'fioramenti di queste troctoliti,
,Jalle quali è possibile riearare ottimi
campioni, anche esteticamente inte
ressanti. Durante una ricerca in una
zona localizzata in corrispondenza del
bivio di Mattarana per Carro (S.S. n' I

Aurelia), abbiamo rinvenuto un paio di
geodini di l-2 centime(ri di diametro.
al cui interno erano ben evidenti splen-
didi prismetti esagonali di qualche
millimetro di lunghezza, formati da
impilamenti di singoli elementi corti-
tuiti da piastrine a contorno esagonale
molto sottili. I cristalli risullanti sono
perfettamente limpidi e incolori, con
una Iucentezza vitreo-perlacea. Non
avendo mai osservato campioni simili,
né riuscendo a fbrmulare ipotesi plau-
sibili riguardo una possibile attribu-
zione a specie note, sono state intra-
prese 1e consuete analisi di identifica-
zione.
Unu primu analisi qunlitativr ulla mi
crosonda elettronica ha evidenziato la
sola presenza di Mg, Al e Si e un dif-
frattogramma di raggi X eseguito con
il metodo di Gundolfi (radiat ione Kcr
del Cr), insieme all'osservazione del-
l'habitus dei cristalli, hanno suggerito
che il minerale in esame potesse essere
un tìllosilicato appartenente al gruppo
della caolinite-serpentinite.
Per l'analisi chimica quantitativa sono

'lxtr impieSali ,lue diverri nricroscopi
elettronici con annessa microsonda
(SEM Cambridge Stereoscan con EDS
Oxfbrd Pentafet e SEM Cambridge
S360 con EDS Oxford Link Pentafet).
I risultati ottenuti sono perfettamente
coincidenti e confermano un rapporto
atomico Mg/Al pari a l. senza altri ca-
tioni presenti. Questi dati hanno con-
sentito di restringere il campo alle se-
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guenti specie: amesite e lizardite, en-
trambe con i loro possibìli polimorfi e

rLrrictà piùr o meno sortituite ner calio-
ni costituenti. È stato quindi intrapreso
uno studio su cristallo singolo per 1'at-
tribuzione definitiva.
È opportuno tuttavia ricordare che lo
studio di questi fillosilicati è partico-
larmente impegnativo a causa della
difficoltà di trovare un "cristallo sin-
golo" adatto alla diffusione di raggi X:
non sempre infatti l'aspetto esteriore
del cristallo è indice di una perlezione
interna e anche in questo caso, solo
dopo aver testato diverse decine di Ia-
minette, separate meccanicamente da
uno di questi impilamenti. ne abbiamo
utilizzato una che poteva avere le ca-
ratteristiche richieste. Su di essa sono
stati eseguiti fotogrammi di Vy'eissen-

berg {hko}. che hanno mostrato una
cella pseudo-esagonale con a = 5.290
.À e con l'asse di allungamento norma-
le al piano della lamina. ma suecessivi
fotogrammi {hkl} non hanno portato
ad al. un risultato determinante: infatti
il campione selezionato è risultato non
essere un mono-cristallo ma un aggre-
gato tbrse affetto da fenomeni di ge-
minazione o da un impacchettamento
disordinato di individui singoli. Tutta-
via lo spettro di polveri poteva essere
completamente indicizzato sulla base
della scheda di identificazione n" 9-
493 fra tutte quelle disponibili per l'a-
mesite del JCPDS. con iseguenti valo-
ri di una cella pseudo-e sagona le: a =
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5,2894ec= 14,030A.
L'elaborazionc dei risultati ottenuti dal-
le prede(te tecniche di analisi ha comun
que consentito di identificare il minera
le in esame come amesite.

L'amesite è un minerale riportuto da

molti autori. citato ad esempio da

Deer, Howie & Zussman ( 199.1), Win-
chell & Winchell r lq5 I r. Hey ( lq75 ).

gli atlanti di Mandarino ( 1999). Nickel
& Nichols ( l99l ) e nel Powder Dif
tiaction Data ( 1995). Di volta in volta
viene inserito un po al confine tra clo-
riti e scrpentino c !dn iomposi/ronr
non semprc coincidenti fru loro: ad og-

St. la lì,rntula piu uccr(d,lala corr,-
sponderebbc a Mg.Al(SiAlO5)(OH)a.
dcrivabile da quella del serpentino
Mgr(Si,05)(OH)1 per parziale sostitu-
zione cationica di Mg e Si con Al. Si
conosce anche una varietà conlenente
Fe:*. il cui analogo a Mnl+ è noto co-
me kellyite. All'interno della banca
dati Intemational Crystal Structure
Database (ICSD, 1997) per il minerale
amesite vengono riportatc ben quattro
diversc strutture: triclina. monoclina.
trigonale, esagonalc. In realtà, gli stu-
di effcttuati con maggiore accuratczza
tra quclli riportali in letteratura con-
cordano nell'assegnare all'amesite
una \lrulturr lriclrnu. anche se gli u..i
risultano quasi esatlamente perpendi-
colari tra loro (Hall & Bailey. 1979:
Zheng & Bailey, 1997). A oggi si co-
nosconù qu llro prrlilipi dcll lme\ilc
\2H1; 2H,:6R1:6,11:), così comc cam
pioni in cui gli strati adiucenti si sus-
\eguono senza un ordine preciso. A
causa dell'elcvato tcnore di Al sosti-
luente Mg e Si nei siti o[aedrici e te-
lraedr,(r. l r'rdinamento crtioniro ri-
rultc lermodr nam icrmenle furorito: in
altre parole. l estesa vicarianza lra ca-
tioni caratterirzati da cariche c dimen-
sioni sensibilmentc diverse (All+ pcr
Mg:* nei siti ottaedrici e Alr+ pcr Sir+
nei siti tetraedrici). induce a ritenere
che in tutti i tipi di amesitc questi si di-
spongano ordinulunrcnte nci tlir er'i .i-
ti atomici disponibili. Per questo mo-
tivo si assiste a una riduzione di sim-
metria dal sistema csagonale (politipo
idealc con distribuzione cationica di-
sordinata) a quello (riclino, accompa
gnato da una lieve distorsione che de-
termina la non pertètta ortogonalità tra
i lati di cella.

Per ì campioni descritti in questo arti-
colo sono attualmente in corso presso
il Dipartimento per lo Studio delTerri-
torio e delle sue Risorse (DIPTERIS)
dell'Università di Genova rtudi atti a

de(erminure quali politipi siano pre-

senti. È noto intatti che esemplari pro-
venienti dalla medesima località pos-
\ano e\ibire d il lerenti rrrungiamenli
politipici (Hall & Bailey, 1979; Zheng
& Bailey. 1997).
L'amesite. oltre ai campioni \tudiali
negli articoli sopra citati. è stata se-
gnalata in parecchie località nel mon-
do. ma forse in molti casi è passata

inosservata a causa del suo aspetto
molte volte insignificante. Ricordiamo
lra tulle lr lo,.ulità dtl Lavrion. Creciu
(Bcrti & Tealdi. 1995). Chester, Mas-
sachusetts, USA e il giacimento a cro-
mitc rli Saranov'kojc. Urali. Rus.ia
(Enciclopedia Italiana delle Scienze.
1972), dove l'amesite è stata segnalata
in una paragenesi simile a quella del
ritrovamento ligure. il massiccio Du-
fek in Antartide. Postmasburg in Sud
Africa. il monte Sobotka in Polonia e

Iri.rn Jayu. in lndonesiu (Zhcng & Bri-
ley. 1997). A <luanto ci è dato sapere,

non ci risultercbbe a oggi ulcuna se-
gnulazione italilna di queslu rpecr(.
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SUMMARY
AMESITE IN EASTERN I-IGURIA
Amesìte hos beenJoun.l in Eustern Liguria
( I tab ) os ni I I im"tri c hexagonal pri s»ts,

.onstituted oJ e-rtremel,- thin slacked

crystals, occutring in centimet c Beoids.
The cr\stals are transparent and colourless,

\tith ritftous-pearl\ luster. The minerol
specie hus been characteÀsed b\' X-raJ
diffraction arul electnn mirroprob?

ZUSAMMENFASSUNG
DF,R AMF,SIT DES OSTI-ICHF,N

LIGURIENS
Amesitstufen iù Fom ron Ùbern-achsung

a s Einzelkristollen. die aus dinnen
btmellen mit hexagonalem Umril3

zusammenge setzt sirul und hexagonale

P smen, einìge mm gro§, biklen, wurden in

cm Btulen Geoden in òstlichem LiBurien
gelurulen. Einaelkristelle sind wasserhell

undfarblos. mit einer Glana glasige und

petVaùen. Die ldentiJizierung der
M ine rala rt w urde du rch X- St rahlen-
Diffrakt ionsanal\ se und mitt e I s

e le kt roni sc he r Miktosonde be stimmt.
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