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lntroduzione
Da alcuni anni la sezione di nrineralogia
del Musco di Storia Naturale di Milano
(MSNM ) collaboru con vari Istituti di
Ricercr Nlzi,rnrli per lo rtuJto dei mi-
ncruli tlcìle plul(rnrlr permianir \udalpi-
ne notc come "Graniti dei Laghi" e del-
le magmatiti subvulcaniche di Cuasso al

Monte. Alcuni dei risultati circa gli stu-
di cristallochimici e nrincrogcnetici so-
no contenuti nelle pubblicazioni qui di
seguito elencatc:
Pezzotta & Guastoni. 1997: Pezzotla et
a/.. 1999: Aurisicchio et al.. 1999.Gra-
maccioli rr.r1.. 2(X)01 Demartin .,1 .r1..

2001:Guastoni er rr1.. f0031 Pezzotta et
,/1.. in rlxmpil. Scop,r r-lel prcsente urti-
(olo è qu.'llu di faciliture ai colìezioni'ti
di minerali il riconoscimcnto delle nu-
merosc \pecie nrineralogiche. alcunc
delle quali assai rare, che si possono
rinvenirc nelle calità miarolitiche del
granolìro di Cuasso al Monte. I minera-
li sono stati descritti in ordine alfabetico
e per ciurcuno di essi vengonrr riportati
il numero di catalogo del Museo. il no-
me dello/degli scopritori c donatori. la
descrizione morfologica dell esempla-
re. delllgli sul ritrovamenk) e alcune
informczioni .ur rrsultali rlclle cnlli.r
cffettualc sul campione.

Aeschinite-{Y) t,t -ì-585.5 )

L'esemplure di aeschinite-(Y). rinvenu
to e donato aIMSNM dal dr. Paolo Gen-
tile alla nìetà degli anni 80 rella cava
"Laghett(i'. si prescnta in cristalli mal
definiti. piuttosto sottili. opachi. con di-
mensioni di 0.5 0.6 millimetri. dicolorc
bruno-giallognolo in paragenesi con
qurr/r, in(r)l,,re.,,rl('r. Il.io ro.lto. alhi-

A sinistra: aeschinite-(Y),

sottili cristalli opachi

con dimensioni di 0,5-0,6 nm,
di colore bruno-giallognolo,
provenienti da cava Laghelto.

Coll MSNM, calaloqo n" M35855,

toto E. Eonacina.

A dest,a: brookite,loto SEM

diun c,istallo dal carattelistico

abito tabulare striato, terminato

con le tipichG faccette oblique

dibipiramidi rombiche e con una

tuccia apDiattita di Dinacoide
proveniente da Boarezzo,

Coll. MSNM, catalogo n' M35852.

tutoA. Guastoni.

te. "clorite" verde. un carbonato di tcrre
rarc r probabilmenre bustnaesite"t in
aggrcgati laminari di colore rosso-aran-
ciato c fluorite in cristalli cubici viola.
Dall eremplare i' \talo prelevaro un cri-
stallo di aeschinitc-(Y) sul quale. una
volta lucidato e nìetallizzato. sono statc
eseguite analisi quantitative alla micro-
sonda elettronicu WDS che hanno rive-
lato una complessa zonatura chimica
con contenuti in Ti02 tra 21.2 e 25.2 %,
Nb20. tra lq.8 r 1,1.8 Q. la2O. tra 0.5 e
o,74 t)tr.\2o3lÙ't 13.3 e t3.9 %. Th02 rra
6.0 e 9.0 c/r. [J02 tra 1.2 e 2.8 % e lanta-
nidi intorno a ll % (Aurisicchio rt a/.
lq99 ). ll miner!le ri\u llu cr.cre un osri-
do del gruppo 48206 con Ti-dominante.
Poiché esiste una reale difficoltà nel di-
scriminare i minerali di Nb-Ta Ti ap-
partenenti a questo gruppo. essendo per
Io piì, metamit(ici (come in questo ca-
so). Ewing (1916) Dtilir).à, un mek)do

canonico con cui distinguere i minerali
appartenenti al gruppo dell'aeschinite-
{ Y ). Suggeri\ce che. se il contenuto in
uranio è maggiore del torio, il minerale
debba essere classificato come policra-
sio-(Y), mentre aeschinite-(Y) nel caso
rn cui il contenuto in torio predomini
sull'uranio. ln questo caso, poiché l'a-
nalisi mostra un contenuto in torio net-
tamente superiore all'uranio, il minera-
le in oggello è da attribuire alla aeschi.
nite-tY). così come riporlato anche in
Hanson .r.r/. ( 1992).
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Arseniosiderite (M3 1299 : M -11 -109 )
Sono risultati trattarsi arseniosiderite
,.lue e'cmplari. r.ionati al MSNM,lul sig.
Franco Vanini. costitui(i da gruppi di
cristalli lamellari raggiatidi colore bru
no-rossiccio che rivestono le pnreti di
prccole car ita formate\i per di\solu/io-
nc tli ursenopirite in un lìlone mincraliz-



zato aftìorante lungo il fronte di una ca-
va abbandonata di granito granofirico.
nota come cava del Prete. in località
Cuasso al Piano. L'affioramcnto che
contiene la mineralizzazione ad arsenia-
ti è presente nella porzione sommitale
del lìonte di una vecchia cava abbando-
nata ubicata in prossimità dell abitato di
Cuasso al Piano. localmente conosciuta
con il nome di cavadel Prete. Esso com-
prende un lìlonccllo aplitico-pegmatiti-
(o ad undamento suborizzontule che si

estcnde per una lunghezza di circa 5

mctri pcr uno spessore di l0-50 ccnri-
metri. Tale hlone contiene una ricca as-
\ociil/ione minerulogicir ad arrenopiri
tc. arseniosiderite. farmacosiderite. sco-
rodite. purasimplesile-simple\ite. v!ri
solfuri ed altri minerali accessori come
riportato nel lavoro di Guastoni el d/.
(2003). Tale filone è ospitato in un leu-
cogranito granofirico a grana medio-fi

nc assui ricco di cavità miarolitiche di
dimensioni anchc centinretrichc. La
porzione di granito granofirico in pros-
simità del filone apparc lbrtenìente
idroternìalirzata: i lcldspati risultano
lnolto rlterati c di colore biancastro c le
cavità miarolitiche sono f'requentelncn
l( rien)pire da prodotti argillrrsi e cìr'riti
ci tardivi. ll fìloncello idrotcrmale mo-
stra nella parte sommitale una struttura
caratterizzata da tessitLlra pcgmal()ide
con quarzo granulare bianco. inc(rore o
lcggermcnte atTumicato e 1èldspato po
tassico in individui cristallini di dinlen-
sioni centimetriche. A lctto della por-
/ionc frcgmaliliex è prc\ent( unJ lir\ciu
aplitica di spessore decimetrico di colo-
rc rorirlo. ilrsui riccu di cur iti rniuroliti-
che di dimensioni anche centimetriche
contencnrc glr ur\enirli. alcuni rolfLrri e

altri minerali accessori. Alla base del fi-
hrne È pr(\enl( un leu(o!rrnito ! l(\si.

A silistra: bazuile,loto SEM dicristalli
prismatici appiatliti parz ialmente c0rrosi

di0,3-0,4 mm. su albite,

provenienti dalla cava Suòalpina.

Col. MSNM. catalogo n" M32582. fotoA. Guastoni

tura aplitica assai lìne e priva di cavità
miarolitichc. nellr quale \ono rl!le rin-
venutc àncora. ma più sporudicamcnte.
uleune delle speeie riportute in Guustoni
et al. l2U)3).
Le analisi in diffrazione di polveri ese-
guite sui duc campi<lni. sebbene non ab-
biano permesso di ricavare adeguatida-
ti di ce]la per iÌ nunrcro insufficicnte di
fl fle\ri ollenuti per er identi oricntazioni
preferenziali deÌle polveri. hanno co-
munque fornito icaratteristici picchi di
diffrazione dell arseniosiderite con va-
lori di dn6. pari a 8.897..1.436.2.953 e

2.215 A. sutlìcienti per confèrmare la
naturu dcl minerale in esantc. Un'evel-
lual( con lu\ionc dc ll':rr.cniosideritc
con la kollìnite è assolutamente da
escludere. L arseniosiderite è un carat,
te stico prodotto di alterazione dcll'ar-
senopirite. rncntre la kolliìnite ò stata
rinvenuta. quale prodotto di alterarione
della holtite, nclÌe pegrnarili iperalcali-
ne (agpaitichc)della pcnisola di Kola.
in paragenesi con numerosi fosfati tra
cui laueite. mitridatite. montebrasite e

upalilc r Volirshin {'r,i1.. l9ìi2).Ar\enro-
siderite e kolfanite. pur possedendo
romp('\i,,ioni ehinriche .imili. ditferi-
scono per la presenza. in qucst'ultima,
di sensibili quanrirà di P205 (0.96%).
Sb.0, { 2.20'; ) c S;0r t l.2lr', ) r Volo\hin
et./1.. 1982). elemenli che non sono sta-
ti o\\cr\ ati nel corso dellc rnaLsi in mi-
crorondc sui ermpioni di lrsenio.ideri-
te provenienti da Cuasso al Monte. Inol-
tre lr lolfanite- schhcne six unx specie
mincrrloSrru apprr,\ clc Jxlla Cornmi\-
sione IMA (lnternational Mineralogical
Association ). risulta strutturalmcnte as-

sai mal definita: addirittura sccondo al-
cuni studiosi sitratterebbe uncora di ar-
seniosiderite (Struni, & Nickel. 2001).

Bazzile ( M-12582 )
L escmplarc di bazzite ò stato rinvenu-
to. nell'estalc deÌ 2000 dal collezionista
Sergio Varvello nella cav Subalpina di
Cuasso al Monte e donato al MSNM. La
ha//ire \i pr(\cnla rn cristulliprisrnatici
appiattiti a contorno esagonale di 0.3-
0.4 millimetri. parziulmentc corrosi. ve-
trosi. di colore azzurro pallido. all inter-
no di una cavità miarolitica del granofi-
ro in associazione con quilrzo. ortocla
sio rosa, albile bianca e mic:r (zinnwal-
dite). Tale esemplarc di bazzite rappre-
senta il secondo canrpione cara(erizza

rcc ?
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to come tale dopo il ritrovamento efftl-
Iucro nel lgg2 dal 'ig. Luigi Appirni
nella cava Subalpina e conservato nelle
collezioni del Museo di Induno Olona
(VA), esemplare che è stato utilizzato
da Granraccioli ?r.r/. (2000) per com
piere un studio cristallografico sui sili-
cati di scandio di Cuasso al Monte. Nel-
l ottobre 2001 uno degli autori (4.G.)
ha determinato come bazzite un altro
notevole cristallo prismatico esagonale

di 3 millimetri. di colore azzurro inten-
so. di proprietà di un collezionista di
Varese. rinvenuto in un blocco di grano-
lìro di una cava abbandonata. nota come
"cava delle torntaline". situata presso

Cuasso al Monte.

gruppo mineralogico di Paina di Gius-
sano- ha recenternente rinvenuto nelle
cavità miarolitiche di un grunotìro af-
lìorante in prossimità della miniera di
Boare//o. in Vulganrru. numerosi crr-
stalli di brookite con dimensioni fino a
I millimetro di un colore verde pallido
c dal caratteristico abito tabulare striiì-
to. terminati con le lipiche Iaccctte
oblique di bipiramidi rombiche e con
una faccia appiattita di pinacoide. Le
analisi alla microsonda elettronica
hunno rivelato 'ensihtli contcnuti tn
Nb205, intorno al 37c. Sebbene la
hrookitc a Cuu:.so al Montc tor.e giir
stata ci(ata da Kipfer (1983). la t'oto-
grafia eseguita al microscopio elettro-
nico rappresenta un valido contributo
rll'identificazione di que'ta rpecic nr-
neralogica.

A sinistra: cabasite-Ca, ,oto SEM

di cristalli pseudocubici con dimensioni

Iino a 0,8 mm adagiati

su "clorite" pulverulenta microcristallina
proveniente dalla cava Subalpina.

Coll. MSNM, catalogo n" M35853,lotoA. Guastoni.

Brookite f M.l.5iJ-t2/
Il collezionista Antonio Porri. socio dcl
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Sezione del filone aplitico-pegmatitico eseguito da uno degli autori (A.G.) contenente

la mineralizzazione ad arseniatialliorante presso cava delPrete.

I

I

196 n.rr,tr-crzoon

'*:

ta
\,

li

Cabasite-Ca f MJ585-l: M-l5I51)
La presenza di minerali appartenenti al
gruppo delÌe zeoliti nelle cavità del gra-
nofìro di Cuasso rappresenta sicura-
mente un eccezione. Difctri. come ri-
portato ,.la Pet totta er tl. { lq99 }. la crr-
colazione di fluidi tardivi idrotermali
nel granotìro a Cuasso al Monte è avve-

nuta in un sistcma idrotermalc aperto
che non ha pernìesso ai fluidi di bassa

lcmperulura dr l-ormcre i caru((eri\tici
nrinerali di ambiente zeolitico, rispctto
a quanto è avvenuto nelle cavità miaro-
litiche del granito di Buveno. dove sono
presenti un gran numcro lfiì Tcolilie l-x-

si idrotermali di hassa temperiìtura. Tut-
tavia alla metà degli anni 80. nella cava

Subalpina prcsso Cuasso al Monte. il
sig. Antonio Pozzi ha effeltivamentc
rinvenuto, in una piccola cuvità di un

blocco di granolìro di un insolito colore
bianco. ulcuni cristalli pseudocubici in-
colori di cabasitc-Ca con dimensioni lì-
nn a 0.8 rì)ill, mclri. adagiati'u "clorite'
pulverulenta microcristallinù. I dati
ditffattometrici. raccolti su cristallo
singolo. hanno lbrnito isegucnti para-

nretri di cellu: u= I1.765 r-lr: c =
1.1.985 (il)À in ottinìo accordo con
quanto riportiìto nella nomenclatura
delle zeoliti (A.A.V.V.. 1997). mentre
lc analisi semiquantitative eseguite alla
microsonda elettronica hanno rivelato
cssere il calcio il catione cxtra-fra-
mework dominante.

,

I

Euxenite.( Y) (M-i-5856)

L'esemplare di euxenite-
(Y) ò stato rinvenuto e do-
nato al MSNM dal dr Pao-

lo Gentile nella metà degli
anni '80 nella cuva "La-
ghetto" presso Cuasso al
Monte. Il campione si pre-
senla in cristaÌli tabulari al-
lungati di 0.7- 1.0 millime-
tri di col()re bruno chiaro.
adagiati su ortoclasio. al-
l interno di una cavità mia-
rolitica. in paragenesi con
quarzo incolore. lèldspato
potassico rosato. albite.
''clorite" verde e fluorite
viola in cristalli cubici. Sul-
l csemplare di euxenite-
(Y). lucidato e metallizza-

Poziono ds flon.

^ a ts3lillra p€omatoide
(2) o= quazo

^ 
Pozione a grana medi€

( 3 ) d6r nron€ con cavE

ad all€nialièd sl3€rbpì 6

,\ Poz'one del6lore @n
§/ les ur. aplilr@ massiccle

e raÉ aenopirile



A sinislra: hingganite-(Y), gruppi di

cristalli prismatici bianchi provenienti

da cava Laghetto.0uesto campione,

lotogralato sulvolume "l minerali

della Lombardia", era stato

erroneamenteattribuitoa herderite.

Coll. P Gentile. folo B fDrconi

Sotto: gadolinite-(Y),

cristallo di1,2 nm di colore verde

proveniente da cava taghetlo.

Co . MSNM, catalogo n" M33417,

toto E. Bonacina.

(ladolinite-(Y)
(M-10272; M30273; M3-]117 )
Hingganite-(Y)
( M-t0271: M32956: M-15u57: M35862)
Gli studi compiuti con analisi sia alla
nricrosr>nda elettronicJ IPeL/oltt ?t. l.-
I 999,. \iu dillrattomcrrirhr' ( Demrrtin
.1. rl/.. 2(X)l ). hanno permesso di ridefi-
nire le proprietà chimiche e strutturali
di alcuni minerali del gruppo della ga-

dolinitc. in particolare hingganite-(Y) e
gadolinite-(Y). minerali che si rinven-
gono non così raramente. come ritenuto
in passuto (Fagnani, l9.ll). nelle cavità
nriarolitiche del granofìro di Cuasso al
Montc. Mcrita sottolineure chc. con il
tcrmine hingganite-(Y). si idenlifìca un

Sotto: eurenite-(Y), cristalli tabulari

allungati di 0,7-1,0 mm

dicolore bruno chiaro,

adagiati su ortoclasio, ,roven ienti

da cava Laghetto,

Coll. MSNM. catalogo n" M35856.

loto E. Eonacìna.

minerale appartenente al gruppo della
gadolinite che cristallochimicamente
presenta un basso contenuto in ferro ed
un relativo arricchimento in calcio (De-

martin er d/.. 1993 ).
Nel lavoro di Pezzotta et. a/. ( 1999) so

no state analizzate alcune "gadoliniti"
rirppre\enlalive di clillerenti pcrageneri
osservabili nelle cavità miarolitiche del

Ernnolìro di Cuasso al Monte. ln pcrti
colare. gli esemplari raccolti da uno de-
gli uutori tA.G.I nella cuva Bonomi.
prcsro Cnc:.so al Piano. cr'\liluili da cri-
stllli isolati di colore verde. verde-bru-
no parzialmente inclusi nellc cavità, con

dimensioni fino a 3 millimetri. sono ri-
sultati essere gadolinite-(Y). Tali cam-
pioni mostrano una coÌìlplessa zonatura
chimica c sensibili arricchimenti in neo-
dimi<r al nuelro dei cri\rclli. Nell'umbi-
to dr que'to rtudio. sono \luti unalizzcti
anche altri campioni donati dal dr. Pao-
lo Gentile formati da cris(alli di dimen
sionr prir ridotte. liberamcntc.porgenti
nelle cavità, riuniti in gruppi di cristalli
ben lbrmati. di colore vcrde. spesso con
una soIile sovracrescita di colore bian-
co e translucida. Tuli campioni :'ono ri-
.ultuticsscre hingganite-t Y ) c unrh'e\si
possiedono una complesl'a zonatura
chimica e sensibili arricchimenti in neo-
dinlio al nucleo dei cristalli.
Nel lavoro di Demartin er d/. (2001) so-
no stati sludiali una scric r.l i eampioni
con cristalli in precedenza tentativa-
mente classificati dai collezionisti come
''minasgeraisiti" ed "herderiti". Lo stu-
dio cristallografico ha rirelato invaria-
bilmcnte trattarsi sempre di hingganite-
tY t. lcxmpioni anali//lti. rrìnrer!ati
nelle collezioni del Musco di Storia Na-
turxlc. uppJnengono a du( Ji[[crenti ti-

t.gue
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t). sono sÌate eseguite analisi quantita-
tive alla microsonda elcttronica WDS
che hanno rivelato una conlplcssa zona-
tura chi,nica con contenuti in Nb205 tra
21t.7 c 16.8 ft . f t02 tra 16.l e 17 .1 ''/t .

Ta205 tru 1.0 e 2l q.Y2q tra 7.6 e 9.8
?. Th0, tra 2.0 e 9.0 %. U02 tra l.0e 1.6
r,. Terre Rare inlorno I ll.l,l. (Auri
sicchio ctrrl., 1999 ). Merita sottolinearc
chc. brsandosi solo sulle carattcristiche
morlìrlogiche. risulta !ssolutunìcntc im-
possibile la distinrione tru cuxenite-(Y)
ed acschinite (Y). L'unico modo di sa-
perc sc ellèltivamente si tratti di una o
riell altra lase è quello di ricorrere a so-
fislicnle analisi chimiche quantitativc
llla nricrosonda elettronica.
Basandosi sulle camtteristichc rÌrorfolo-

Siche di esemplari simili a quclli sopra
dcrerrtti. osserrati Ja Kinl(r r lq8l)..i
puìr allcrmare che la silmarskite-(Y) di
Cuasso al Monte in rcaltà risulta trattar-
si di cuxcnite-(Y) o aeschinitc-(Y).
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pologic. La prilna comprende esemplari
raccolti da uno degli autori (4.G.) nella
cava del Prete. costituiti da cristalli iso-
luti hruno-grallrrgnoli l-lno a l-3 milli-
mclri. libcramente sporgenti nelle ca
vilà. rivestiti da una sovracrescita trans-
lucida e vetrosa di hingganite-(Y) in pa-

ragenesi con ortoclasio rosato, quarzo,

clasio. A quest'u11ima tipologia ppar-

tiene anche l'esenplurc chc cra stato

definito conrc hcrdcrilc (Orlandi. 1990)
che si è rivelato trattarsi ancora di hing-
ganite-(Y ): il medesimo campionc com-
pare fotografato sul volume "l mincrali
della Lombardia" (A.A.V.V.. 1 992).

Hollurdite ( o Romane c hit e ? )
( M35858: M35859)
Su di un esemplare raccolto nella cava
Subalpina a metàanni 80. donato daldr.
Paolo Gentile al MSNM. formab da ag-
gregati sferoidali di cristalli raggiati e di
colore nero metallico e su un altro cam-
pione. di analoghe caratteri\tiche morfo-
logiche. rinvenuto da uno degli scriven-
ri (A.G.) a cava del Prete. sono state

eseguite analisi EDS sem iq uant itative
che hcnno rivelato trirttursi rli un or.i-
do/idrossido di manganese e bario con

contenuti in BaO compresi tra l3- 14 '/..
Suì primo campione è stata eseSuita an-
che un'analisi diffrattomctrica di pol-
veri ma, data I'csigua quantità di mate-
riale a disposizione, non si sono ottenu-
ti dati sufficienti perconfermare l'iden-
tità della tase in oggetto. I possibili
dubbi sulla natura di questo nrinerale
\u\\i\lono. in quant,.r lJ r(rnìirnechil(
presenta una composizionc chimica as-

sai simile alla hollandite. Una conlèr-
ma delinitiru si potrù ottcnerc soìo in
futuro disponendo di sufliciente mate-
riale da cui ricavare migliori dati dif-
Irattometrici.

Parasimplesite-Simplesite
( M3136tt)
Dal tìlone mineralizzato a minerali di ar-
senico atlorante alla cava dcl Prete pro-
viene la parasimplesitc-simplesite (Gua-
.loni rI..r/.. l{)U.ì}. Que\l(r rninrrulc. rin-
venuto in quantità assai esiguc e in po-

chissimi esemplari. si presenla in aggre-
gati fibrosi. fibroso-raggiati di 0,5 milli-
metri e in distinti cristallini laminari as-

sai sottili di 0.2 millimetri all'interno di
piccole cavità miarolitiche. Lo spcttro di
polveri ha fomito alcuni picchi rJrJtteri-

'lici appaflenenti ria alla srmplesite ri:r
alla parasimplesite. tuttavia dato il po-
chissimo materiale a Jirposizione n,'n e

stato possibile discriminare la presenza

di una o di entrambe le làsi.
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ProÙstite ( M31301)
Nel filone a minerali di arsenico di cava

mica (zinnwaldite). calci(e o carbonati
di terre rare. La seconda tipologia com
prende esemplari donali dal dr. Paolo
Gentile comprendenti aggregati e grup-
pi di cristtìlli prismatici piuttosto arro-
tondati con dimensioni Iìno a 0.4 milli-
metri. incolori. bianchi o debolmente
giallognoli. adagiali su quarzo e orto-

Sono: hollandite (o romanechite?), foto SEM di un aggregato emisferico formalo da cristalli

raggiatidicolore nero metallico proveniente da cava delPrete.

Cott. MSNM. calatogo n'MJ5858 toloA Gudsloni
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Soprai parasimplesite-simplesite, folo SEM di distinticristallinilaminari
assai sottili di 0,2 millimetri provenienti dalfilone ad a.seniati di cava del Prcte.

Co MSNM .aÌatogon M34368 fotoA 6ùdslont.
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A siniska: hingganite-(Y),

bellissimo qruppo

dicristallidi 1,5 mm

proveniente

da cava Laghetlo.

Coll. MSNM, calalogo n"

M35860 foto E Ronacina.

Sotto: thortveitite, gruppi

dicristallibianchi
fascicolatilinoa2mm

in una cavità diun'aplite
rosata granolidca

proveniente da cava

Laghetlo. Sitratta del primo

esenplare di questa specie

riconosciuto a Cuasso

al Monte, rinvenuto

dal Dr, Paolo Gentile

all'inizio degli anni 90.

Co . MSNM. catalogo n'
M30776. foto E Bonacina

del Prete. in paragenesi con cristalli
millimetrici di galena ricca in arsenico,
sono stati rinvenuti dal collezionista
Franco Vanini minuti cristalli aventi di-
mensioni fino a 0..2 millimetri di un mì-
nerale con aspetto vetroso. colore rosso
cupo e lucentezza adamanlina. che dalle
anulisi in microsonda è risultato esserc
un solfuro di argento e arsenico. Sebbe-
ne Ie dimensioni estremamente piccole
dei cristalli non abbiano permesso di
isolare sufficiente materiale per racco-
glierc idari diffrullometri(i. lurrxvia i

cristalli lbtogralati al microscopio elet-
tronico mostrano un'evidentc morlblo-
gia trigonale. Quindi ragionevolmente
si suppone possa trattarsi di proustite.
escludendo un'eventuale conf.usione
con lJ ).anlho(onite. l'unico ullro \ol[u-
ro di argento e arsenico esistente in na-
tura, ma di simmetria monoclina, iÌ qua-

le tra I'altro risulta essere assai più raro
rispetto alla proustite.

ottenuti i parametri di una cella
ortorombica con a =
10,335(4): b = I0.056(3): c =
8.962(5) À. La scorodite si rin-
viene tipicamente in depositi
contenenti minerali di arsenico
dove si origina dall'alterazione
dell' arsenopirite. La formazio-
ne di scorodite sarebbe quindi
legata all'ossidazione di arse-
nopirite in soluzione acquosa
con bassi valori di pH seguen-
do una reazionc di formazione
del tipo: arsenopirite , scoro-
dite ì idrossidi di ferro + ar-
scniatirin,ot acq ) 

(Dovc & Rim-
stidt. 1985).

Stilbite-Ca (M-l-t85 3: M -l5854)
Strettanlcnte associati con la cabasite-
Cu:onrr stati rinrcnuti minutissimi cri-
\talli luhulari incolori e vctr,rsi di 0.1
millimetri riuniti a ventaglio. morfolo-
gicamente assai simili ai cristallidi stil
bite che si invengono piuttosto fre-
quentemente nella cavità del granito di
Baveno. Data l'csigua quantità di mate-
riale disponibilc non è stato possibile
eseguirc delle analisi difl rattometriche.
L'attribuzione del minerale a stilbite-
Cu \i hirsil. oltre che \ullc os\er\arioni
morfokrgiche e paragenetiche. anche
su di un analisi alla microsonda elettro-
nica EDS che ha rivelato la presenza di
Si. Al c Ca e subordinxti contcnuri in
Na e K. Un'eventuale confusione con
la laumontite è da escludcre. in quanto
i cri.t.rlli di rrlhite-Cu sono ìncolori.

vetrosi e non mostrano fenomeni di di-
sidratazione.

Thortveitite
( M30776; M30864: M35861 )
La thortveitite e la bazzite sono i due si-
lieati di scandio che si possono rinreni-
re, sebbene raramente. nelle cavità del
granofiro di Cuasso al Monte. I carattc-
ri cristallochimici e cristallografici del
la thortveilitc di Cr-rasso al Monte sono
stati studiati da Gramaccioli et d/.
(2000), utilizzando un esemplare tuttora
conservato nelle collezioni del Museo
di Induno Olona. I collezionirti tuttur ia
gia plrlavan,' da direr.i cnni dell esi-
stenza di uno silicuto di scandio e ittrio
a Cuas\o al Monte in quanto. all'inizio
degli unni 'q0. la lhonveitite era statu ri-
conosciuta tramite un'analisi EDS (Pie-

tro Vignola. comunicazione personale)
su di un campione di proprietà del dr.

n.u.r -lrzool 199
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Seorodite ( M 34 30 I : M 31303 )
La scorodite è stata rinvenuta piuttosto
diffusamente nella mineralizzazione ad
arseniati di cava del Prete. dove forma
aggregalr mrcrocristallini e pulverulenti
di colore bianco-verdognolo nelle ca-
vità di dissoluzione dell'arsenopirite.
Talr aggregatidi scorodite. re osservari
al microscopio elettronico, mosrano
es§ere costituiti da gruppi di cristalli
con abito pseudopiramidale. La deter-
minazione del minerale si basa sui dati
cristallografi ci ottenuti per diffrazione
da raggi X \u polveri da cui \ono \tali



Paolo Gentile rinvenuto a cava
Laghetto.
Nelle collezioni del Museo di
Storia Naturale sono conservati
una serie di esemplari di thortvei-
tite, tutti provenienti dalla cava
Laghetto presso Cuasso al Mon-
te. Tra gli esemplari conservati
merita menzionare due campiod
che sono stati utilizzati per uno

studio sui minerali di scandio di
Cuasso al Monte e di Baveno in
fase di pubblicazione (Pezzotta et

d1., in stampa). In particolare, I'e-
semplare rinvenuto dal dr. Paolo

Gentile e donato al MSNM si

presenta in gruppi di cristalli
bianchi fascicolati fìno a 2 milli-
metri in una cavità di un aplite
rosata granofirica, in paragenesi

con quarzo, ortoclasio rosato. al-
bite, zinnwaldite, fluorite e car-
bonati di tene rare. L'altro esem-
plare studiato, rinvenuto nel 1997

da uno degli autori (4.G.) a cava
Laghetto, si presenta in cristalli
bianchi fascicolati di 0.8 miÌli-
metri all'interno di un'aplite ro-
sata granofirica in paragenesi con
quarzo, ortoclasio rosato, albite,
zinnwaldite. fluorite e carbonati
di terre rare.

Todorokite fM35859)
In associazione con I'esemplare
di hollandite descritto in prece-
denza. è stata caratterizzata con diftia-
zione di raggi-X e con un analisi EDSI
anche la todorokile fomla rggresati fo-
gliacei e di aspetto grafitico" lamellari.
flessibili, di colore nero metallico, fino
a 2-3 millimetri di lunghezza. Si sottoli-
nea che la todorokile non rappresenta
un'assoluta novità mineralogica a Cuas-
so al Monte essendo già slata citata da
Kipfer (1983).

Wulfetrjte (M31305)
Piuttosto raramente. nel filone a mine
rali di arsenico di cava del Prete. ada-
giati su alcuni pacchelli formati da cri-
stalli lamellari di molibdenite. sono
stati rinvenuti dislinti cristalli vetro5i
di wulfenite con abito piramidale acu-
to fino a 0,3 millimetri di Iunghezza e

di colore grigio-giallognolo. Le anali-
si alla microsonda hanno rilevato
esclusivamente la presenza di molib-

Sotto: hingganite-(Y), cristallo bruno-giallognolo di 2,5 mm,

rivestito da una sov,acrescila translucida e vetrosa sempré di

hlngganite-(Y), proveniente da caya del Prete.

Co . MSNM. catalooo n'M35857. foto E Bonacna

Sopra: lodorokile, aggregato logliaceo di2 mm

di aspeno grafitico, lamellare, llessibile

e di colore nero melallico proveniente dalla cava Subalpina

Coll. MSNM, catalogo n'M35859,f0t0 E Bqnacina

deno e piombo: le analisi diffrattome-
triche hanno fornito i seguenti parame-
tri di cella: a = 5.428 (2); c = 12.098
(4) A. Tali dari permetrono di idenrifi-
care tale fase come wulfenite. esclu-
dendo possibili soluzioni solide con la
powellite.
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Sopra: slilbite-Ca, loto SEi, di minutissimi cristalli tabulaf
di 0.3 mm riuniti a ventaglio associati con cabasite-Ca proyenienti dalla cava §ubalpina.

Coll. MSNM catalogo n" M35853 foto A. Guastont.

A sinistrar scorodite, foto SEM dicrislalli
con abito pseudopiramidale provenienle

dal filone ad arseniati di cava d0l Prete,

Coll. MSNM, catalogo n" M34301,f0t04. Guastoni.

new mineral ftom granite pegmatite, Kola
Peninsula - M ine ralog. Zhu rnal. 4, 90-95 (in

Russol.

SUMMARY
RESULTS OF THE
CRYSTALLOCHEMICALAND
MINEROGENETIC STUDIES
ON THE MINERALS
FORM CUASSO AL MONTE
G RA N O P H Y R E, UA RE S E, I TALY
This a icle rcports the rcsults ofthe
crystalktchemica| and minero8e etic stwlies
carried oul at the Mineraloer Dept. ofthe
Natural Histor)- Museum oJMilan oh the

minerals from Cuasso al Monte Bra ophyre.

AeschlnitelY): it shotts thin opaque cn.stols
up to 0,5-0,6 mm, brown-)-ellor+ish in cokta

associoted yìith colorless quartz, pinkish

orthoclose, albite, green chlorite, "bastntisite '

AÌseniosiderile: ercups of radiated lamellar
t.r-stals. reddish-brown in coloa coye nB

small caritiesJormed b)'the dissolution of
arsenopyrite in a minerulized dike ofan
abandoned wall of a quarr!- known as "cava

del Prete" nearb,- the villaRe ofCuasso ol
Piano- Such dike contains a rich minerulogical
as wc iaI ion oI arsenate s $' it h arsen ioride rit ?.

p harrnac o s i de r i t e, s c o rod i t e ond
pa ras! ù p le s it e - s ! mp le s i te.

Bozzile: it forrns ritreous platl prisnatic
hetagonal cD'stals of 0,3-0,4 mn, pa iall)'
corroded, pale slq-blue in coloa hosted ina
miatulitic caùt:- of the granophyre, al the

Laghetto quar4, associated with quart:,

pinkish orthoclase, white albite and

Brookite: c^|tals up to I mm. pale Rreen in
color showing typical tabular habit; the

ineral has beenfound in the miarolitic
cav itiet of the Branoph)*re outc ropping nearb;-

the Boarezzo mine.

Chabozile-Ca: colorle s s pse udocubic c ry stals

up to 0,8 mm on microcrt-stolline chlorite
associated with stilbite-Ca in miarolitic
cavities of the Subalpina quarry.

Eu nite-(Y): elongated tobular crystals of
0,7-1,0 rfim, pale bmwn in color, ono hoclase

associated with colorless quartz, pink

orthotlase, albire, chlorite and purple cubic

Jluorite cr,-stals. Based on the morphology,

samarskite-(y) has to be oscribed to eutenite-
(Y) or aeschJnit?1Y).

GadolinitelY) and Hilgganile-(Y) : studies

carried out with micrcprobe and X-roy

difraction allowed to characterize chemical

granitic pematites in the Trout Creek Pass

Dìstrict. Chaffee County, Colorado - Cdr.
M ine ra I . . 30. 611-686.
.KIPFÉR A. (1943) - Die
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Strahl..6. l'1 7 -224.
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and stru(tural properties of gadolinite
group minerals, like hingganite-(Y) and
gadolinite (Y) ot uncom loùl t-.l'ou d i
rhe mianlitic t.tt ities of Cu sso ol Monte
gra noph\' ft! - G re e n, g re en - b row n i s h s i n gl e

c\-stals, partialll inLluded in the cavities,

up to J tnm in le gth, hare been

c ha rat te ri aed a s tulol in ite - ( Y ).

Gtouls of bell.forned cDstdls, green,

x,hite, \'?llo\'ìsh in (olor often thoving a

thin r/.hite orergtu\'th or pritDtatic
rnuùde.l in pdqe\ t r\ltalt up tt,0,4 nù i,t
length on quarta nnd onho(l ie hare becn

c ha rud c ri.ed a s h i n xRanit? - | Y ).

Hollarrdire: it shows ds heùispherical
radiatel cr!stals black (t lIic in color
a s soc iatel v ith krlo rokit e.

Paras!tuplesite-Stmplesile : sut h min ? ra I \,

Iound où1,'inrerr few speciùtcns, sllotrs

li b rou s u ! g regate s,.li b to u s - ral iated

.rysliils up to 0,5 nt, afid euhedral thin

laminor (r\stals p 0,2 nn ht)sted

in small ,niaroliti( (atities.
X-ra\ pordet diagrunr evidente peaks

belonxing hoth to s\'nlplesite on.l

Proustite: ninute cr)stals up ro 0.2 nnt
dark red in «lor virh adomutine luster
Scorodile :.forms,fi it toc r-,* sto I I ine and

p o * rl e t,^ u g g re B d t e s g rc e n i s h - \' h i t e h o s I e I
in dissoIùtion cuIities oJ arsenop)rite.
Such dxNregates of$(orodite, ìf observd
nìth the electron nicmprobe. cridence to be

fonned hr group oftnstals ùth
pseudobiprramidal htbit.
Stilbite-Ca : this mi ne ra[, st riu l,- tssoc i u t e ì
xith chaba:ite-Ca, lòrms ren srndl fan-
shaped rabular tt orless t^stals qf0,3 ,hm,

w.t^ sit ilar h nrpholog| k'.ttilbite
cr!'skls which can belound iù the

miaroliIic caities ol Bareno {!rat\ite.
Thorfieitire: ten thortveitite sunples hav
been caralogued in rhe cotlections ofthe
MSNM: tll rhe specinens t\rìhe.lrom
l, gh?to quatn. Thortwitit? .f(,nns Broups
ol \hit( lùscicul t.\l c^'st.tlt ul to 2 mm in

lengrh ussociated *ith quarta, pink

o rt ho( h se. al bite. :.in,1$ al d il e, 11 uoril e ond
REE cathonates.

Todorokile: fonns duttile loùinar
aRRrcaate black m?tulli. it @lor up to 2--l

WuUenite: quite rarcl\, ut tlrc arsenares

dike of Prcte quar^, o larnellar
nolibde n i re t 4 sta I ti, have be e n fitund
euhedr l Iitrcous cr!stals ofx'uuènite h'ith
acule p\ranidal habit of 0,.1 nnn *ilh gr?\'-

ZUSAMMENFASSUNG
MINERALOGIE DES GRANOPHYRS VON

CUASSO AL MONTE, VARESE,ITAI-IEN:
NEUERE BESTIMMUNGEN
l liesemArtikel \Nird iih?t die EtE?b issed(t
kri sru I lchemi sdte n urul t i ne ralgerkt i schen

Sn«lien, ausgelùhrt f,Jrt det Mhrctuk'gie-
Ahtcilung des Narurhisturische Mu.teun$ v)
ll,lailo an lu Minerali?n des GraMph\ts
l.»t C a:so al Monte. betitliet:
Aeschlnil4 Y ) : ? rsche iùr i ìt dùt1ùet1,

undun hsichtigen Kristall?n bis 0,5 0,6 mm,

*n gelbbnuaer Furbe, ausaontneìt ntit

.lùrblosem Quar:, rosa O hoklas, Alhit,

Rriitrcm Chktit, Bastltiisil und Fluorit.

Arseniosiderit: G tupp?n vù rudidl sl rahli gen.

I aùrc I lù ren K ri $allen. riit I iù -brd at.
ù hudeckerl kl( i ne Hohl riunrc, ent ste,ftlen au s

d?r AuJlòlu N \on Arsenop\rit in eiù?tn

Di,p tdI i si? fi ù GangsIoL k tircr auJ14egeben

wa,td itn Steiìtbtuch. bekannt als "d(l Prete" iì
dù Nihe des Doies Cu.tsso al Pidtu. Dieser
( ;ut Bstock ?tlthiilt eine r. i. he mine rulogi sù?
V'thnduìR t,'n Arvnidtot nit A^. it^ikrit.
Pl rnoko!iderit. Skomlit unJ Parut\mt l"§it-
Sr'rr?/eril.

Bauit : forn t gh si ge, Jloc he, prisnrut ì sch-

h..\L11.'nale Kriidll? nn 0..1-0.1 nn, reilw iu
ktrr, ierr, leithr hinnelhluu in tler turbe, in

nriuntlitischen Klùfien des Granophrrs, im

l 
"t*hern"9ciuhrutA. 

:uwnnwn nir Qutr..
ron Onhoklat. Alhit n Zinfiw lil
Brookit: Kn\htllc bi\ I nn.lpiit {titt.:.?itt
einen npischcn rufeligcn Hobitus; dos Mineral
i\t i ,nitn'li!i\t hcn Klii[n n ù t Crun,4thrr:, itt

d?r Naihe des Boarc.:o B(rgxerk(s N.lìotd?tt

C habazit- Ca : l, r b lo s e, p s ( ud o k u b i li ( h e

Ktistalle his 0,ll nìn aul nikmkristallitretn
Chl.» it .t6on|twn mit Stilbit-Ca i,t
ntu nlitische n K I ùften de t Subal pi nu

Ber!:xerkes.

Euxe nit-(Y ) : liitl el idrc. ll«1rc K ri sro l le ron

0.7 1.0tn . h?llbruuù. oulOflhokkts
au§a,ntne ìfiù JArbbsen Quara, fttrid

Ofilnkla' Albit, Chlorit ùùd purp rù)ten

ktùischen Fl orit KristtlIen. Basierend aufder
V,'tt,holoFn ,|]it\ Snnt^ktt-tyt (t,tv l?r
Eu.\eùit (y)oderAesd^nit ( y ) :u!:sdtrieb"n

Gadoliiit-(Y) u,td Hingganil.(y ) : dulgcfiih rt ?

Srudie,t ùit Mikroprub( nd Difftack» eter

A|ol\sen eùuù?n chenische und strukturelle

Ei !:en st hat'e n de r Gadol i,t it M ine rul i eù Brupp(
.u (harakteritiercn, vi? h?i Hiìlqgottit (y) und

Gatlttiìlir(Yj, *elche tidtr selten irr clcn

ntirnliti:, |rcn Kliihen dt: Grun,'pht r:, r,'n

Cutsso ol Monte zu finden sind. Cfiine und
grùnbraune Ein.elktittalle, teibeise in den

Khrten eingeschbssen, sind als Gadolinitly)
chatakterisien vorden; hingeeen Gruppen nn
gut g?forrnten Kri:;tallen. grùn. \reiss od?r
gelblich in der Farbe, oit mit weissenÙbcr.ug
ode r p ti s ma I i sc h u h ge r und e I e n K ri stal I kante n

bis0,l nm lang. aulQuanund Onhoklas als

HingganirlY).
Hollarrdit : ze iqt hal bkugelige, st rahlige

KristaIle, netolIschxarin der Farbe :usammen

mitTodorokit.

Parastmplesit-Stmplesil : n lchc M in?ru I ien, i n

sehruenigen Exemplaren Bel nden, aei8en

Ias e ri Ee A gg re Ba t e, fa s e ri g- s t ra h I i ge K ri st a I le

bis 0.5 nm und .li.innlamellare Kristalle bis0,2
mm in kleinen miaftlitischen Kliifien
e in ge sdt I os sen. Da s Rònt ge n - P u I v rd ia I tu hn
?.eigt Spit.en, die.u Slmplesi und Parasymplesit

Proustil: v'inaige Kristalle bis0,2 nn, dunkelmt

mit odamantinem Glana.

Skotodit : b i ldct ni k mkri sta I I t ne u nd pul I erige

A g g regat e, g riin I i ù - tr e i s s, e i n ge be ite I in
AuJliirut1gskli.if e \nn Arsenop t- rit. SoIc he

Skorodit-AggrcEdte, d rch eine e|ektronivhe
Mikrosonde beobachtet, aeiEen, dass es sich um

Gruppen |on Kristallen mit
p se u.l obi p,- rumida I e nt Habi I u t.
Stilbh-Ca: dips+ Mmcrul. :tr?ng mit Chdba:it-
Ca v rbunden. bild?t kleine fri(he ru ni Ee,

tafe liq", .ft|tblose Kristalle von 0,-l ùtm, itt der
Morphok)gie àhnliù b'ie Stilhit, der iùt

ùtiomliischetr Kliiften i Bav oGra,it
gefundan venlen kant
Thortveilil: in der Sa hlu Bdes
Notuthi\rorisches Museums in Mailand sind

aehn Er?mplarc koralogisied \rorden; ull?
Stufen kontmen wrn LaRhettu SleinbtuLh.

Tho l,"itit bildet Gruppen \nn ll,eissen.

gebùndelten Kristallen bis 2 mn lang,

zusamnvn mit Quara, ft)sa Orthoklas, Albìt,
Zinnwallit. F luorir untl R E E-Cu ùonatc.
Todorokil: bi ldet biegsame, lanel lare Aggregate

von netallschwar:er Farhe bi: 2.3 mn lang.

Wulfenil: eher se|t? , amArse iat-Ganestock

des Prcte Steinbru.hs, sind auflamellaren
M oly bde n i t - K ri sta I I e n gl ai se me Wu lfe n i t
Kri\tdlh mit ?in(m ukut Drudidalcn Hdhitut
ton0,3 nm Uingc und grau-gelblicher Furbe
gefuttd?n vorden.

* Museo Ciyico tli Storia Naturale. Corso
Venezia 55 - 20 I 2 I Milano

** Dipartimenb di Chimica Strututole e

Ste reoc h imi«t I no rya ù it a Unie rs ià di
Milano, Vid G. Venezian 2l - 20133 Mikno

2O2 errt -trzooa




