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G li arsen iati d i Cava de! Prete
e altre novità mineralogiche
dal g ran of i ro d i C uasso al lVlo nte

(Varese)
Pttolo BiJJi*, Massimo Sbacchix* & EnanueIe Sinelli***

Prcsso il Museo Insubrico di Storia
Naturale di Induno a)lona è attivo- or-
mai da alcuni anni. un gruppo di voÌon-
tari chc si occupa della Sezione di Mi-
neralogia". Lc attivitir principali del

!ruppr, \ono ìu calaloglzrone e ll rer i-
sionc delle collezioni mineralogiche
del Museo e l'attiviti di ricerca sul
campo. Per ovvi motivi di colìocazione
geograt'ica gran parte dclle attività di
ricerca si conccntra sulla loculità di
Cuasso al Monte. Negli ultimi anni al-
cuni collezionisti hanno donato al Mu-
seo esemplari mineralogici. alcuni dei
quali. di particolare interesse scientifi-
co, sono stati oggetto di studi speciali-
stici (Gramaccioli et rt/.. 2000). I ritro-
vamenti descritti in questo articolo so-
no il risultato della collaborazione tra
il Museo Insubrico di Storia Naturale.
alcuni collezionisti privati e il Diparti-
mento di Scienze
della Terra "Ardito
Desio" dell'Uni-
versità di Milano.
La prima segnala-
zione a Cuasso al
Monte di minerali
contenenti arsenico
e precisamcnte di
arsenopirite. ra-
rissintu. alla Cat,a
Purictlli" - risale al
1943 ( Grill & Fa-
gnani. 1943). In
realtà l'arsenopirite
è piuttosto diffusa nel granofiro e si

tror a abbastanza frequenlemenle in
cristalli idiomorfi nelle cavità miaroli-
tiche e neìle geodi, in particolare nelle
facier rJi granolìro ricche di carhonatie
altri solluri. come ad esempio alla co-
siddet(a "Cava delle Tormaline". L'ar-
senopirite è un tipico prodotto pneu-

Sopra: bazzite, Cava delLagheno, campione Mlstl1300
(ex coll. Appiani), Folo SE r 0743-03,1. Canpostrini

matolitico e Ia sua
presenza nel gra-
nolìro è sempre
correlata a manife-
stazioni pneunìa-
tolitiche. Si rin-

zioni idrotermali. La cosiddetta "para-
genesi delle macchie rerdi . che però
sarebbe meglio definire come associa-
zione mineralogica. è particolarmente
ricca e vede coesistere minerali me-
tallileri" come ad erempio ursenopiri-
te. pirite. galena. sfalerite, wurtzite
(Sbacchi & Sinelli,2000). con minera-
1i contenenti lantanidi, quali minerali
del gruppo della gadolinite, della syn-
chisite e della agardite. Altri ritrova-
menti di arsenopirite si segnalano inol-
tre nelle cave della Val Cavalizza e alla
Cava Bonomi entro vene e filoncelli
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A sinistrai bazzite in cristalliazzurri. Caya del Lagheno,

campione Mlst{'1300 (ex coll. Appiani). Fola Bonacina

viene inoltre nella facies delle,.mar--
chie verdi" di Cava Puricelli: si tratta
di un tipo di granofiro caratterizzato
dalla presenza di plaghe decimetriche
di fillosilicati di colore verde (in pre-
valenzl "cloriti"t e prodotti urgillosi
che hanno sostituito i feldspati origina-
ri in seguito alla percolazione di solu-



A sinistra: arseniosiderite
in aggregatiraggiali,
Cava dcl Prete, campione MISN 1336

Foto SEM 0746-01.
l. Canpostrini

"idrotermali", associata a quarzo e fil,
losilicati. Alla Cava Bianchi l'arseno,
piritc e J\\rr(iatu x lopazio c lìuorite. in
una porzione di granofiro delle dimen-
sioni di una decinu di metri in cui i
feldspati sono stati completamente so-
stiruiri da tìllosilicùli.
OlIre all arsenopirite è segnalata alla
Cura Puricclli la pre\cn/a Ji lòllingitc
in cristalli prismatici. lanceolati. in gc-
nere parzialmente ossidati (Biffi et d/..
1987). La presenza e diffusione del-
l arsenopirite a Cuasso al Monte con-
trolla direttamente la lbrmazione degli
arseniati; la loro genesi è dovuta ul
prr\usgio di .olu/ioni acquo\( o\\i-
danti di temperatura relativamente bas-
sa entro ammassi rocciosi localmente
caratterizzati dalla presenza di arseno-
piritc. sia diffusa. specie nclle cavità
miaroìitiche- che
concentrale in sac-

chc e filoncelli di
origine pneumato-
litica. come ripor-
tato in Guastoni ?l
d/. (2003). Al mo-
nrenlo attuale non
risulta invece notu
la presenza di arse-
niati assoc iati alla
lòllingite. Prima
del ritro\'rmento
della mincralizza-
zionc di Cuva del
Prcle era slata segnalata la presenza di
farmacosiderite entro un granofiro
"idrotermalizzato" proveniente dal sct
tore sommitale di Cava Puricelli (Ccn-
tilc & Campostrini. 1985). Anche la
purugcne.i co\iddetlJ Jtlle "macchic
verdi conriene a,lumite. rgarditc'
(Cuelti & Orlandi, 1987). mimctite.

Sopra: tarmacosideritc pseudomorta su symplesile,

Cava del P.ete, campione irls[ 1334. Foto SEM 0638-02,1. Canpostrini

A sinislrai tarmacosiderite in cristalli pseud0cubici gialli,

Cava del Prete, campione MISN 1340 . Fot1 E. B1nactna

bayldonite (Sbac-
chi & Sinelli-
2000ì e hariofar-
macosiderite (1.

Campostrini, com.
pers.). Un'altra

paragenesi a minerali di arsenico ò pre-
rente in localitù "Bosco tli Borgnuna .

ovc si segnalano mimetite. scorodite e

l-rrmaco\rderile x\\ocralc d ar\enopi-
rite (Sbacchi & Sinelli,2000). Durante
un'cscursione organizzata dal Gruppo
Naturalista della Val Ceres io al prec iso
scopo di reperire esemplari di minerali
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F. Vanini di ulteriori campioni. una
parte dei quali donati al Museo Civico
di Str>ria Naturule di Milano. hu per
messo di effenuare un dettagliulo stu-
dio nrineralogico, paragcnctico e gene

tiurr delll mineruliz/a/r(,nt cd ur\enra-
tr tCuustunt lt,r/..l00lt. La mrncraliz-
razionc ud lrrcnir.o r nrtrìihr.leno i
ospitata all'interno di un Iilone di peg-

matitc singenctica ad andamcnlo sub-
orizzonlalc. inclinato di circa l5'con
ìmmersione verso sud-csl. situato alla
sommità del fronte della Cava del
Prcte . È p,.r"ihilc \(I:uirc il lil,ìne in

delle cavità granofiro da inserire nella
collezione del Museo. lenne esplorata
una zon boscosa situatu a montc del
fronte di una cava ormai abbandonata.
tlUtu ncll'umbicntc,ici ,,crcrtorì Ji mi-
nerali come "Cava del Prete". che
portò al reperimento di una mincraliz
zazione ad arsenopirite c rnolibdenite.
ricca di mineruli accessori che sono
stati analizrati prcsso il Dipartimento
Jr Serenze dellu Tcrra "Ardito Desro"
dell'Università di Milano. Succcssiva-
mente. il ritrovanento dn parte del sig.
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alfioramento per un eslensione di circa
l0- l2 metri. sebbene la parte visibil-
menlc nrinerclizzala a rol[uri riu limi-
tata u non piir di,1 metri. La porzione
pegmatitica dcl filonc ha una potenzu
di circa l5 ccntimetri cd è separata dal
granolìro incassante da una fascia di
roccia a grana tìne pressoché priva di
cavità spessa una trenlina di centime-
tri. La pegmatite è costituita principal-
mente da cristalli centimetrici sub-
idiomorfi di quarzo grigio e lcldspato
potassico del consucto colore rossa-
stro. associati a laminc di biotite in ge-

nere più o meno intensamente cloritiz-
zate. Nclla pegmatitc sono anche in-
clrrse sostituzioni di cristalli centime-
trici itlromorlì eon ahito prismutico 'i-
mile a quello osservato in alcuni cam-
pioni di fayalite rinlenuti sia alla "Ca-

va del Prete" che alla cosiddetta "Cava

del LiUh(tto": lali so,'tituzioni srrno in
gencre costituite da idrossidi ferro ("li-
monite'). Solo localmcnte, al centro
della vena peSrnatitica, conrpaiono
piccolc geodi con cristalli idiomorfi di
quarzo e feldspato potassico, senza tut-
tavia dar luogo ad escmplari estetici. I

minerali metalliferi. principalmente ar-
renopiritc e rnolibdenitc. rono intersti-
ziali ai cristalli di quarzo e ttldspato
potassico e occupano la porzione cen-
trale del filone. La descrizione del filo-
ne c rletraglisull origine pneumutoliti-
ca della mineralizzazione metallifera
rono rnrpiamenle riport li in Gua.toni
et al. l2OO3). L'arsenopirite forma co-
munetnente masse centimetriche di co-
lorc grigio acciaio, in genere parzial-
mente alteratc in scorodite. Al margine
deìle nrasse o cntro piccole gcudi. 'i
rinvenBono cristillli dal tipico ahitr-r pri-
smatico tozzo. delle dintensioni tli 2-3
millimetri. La molibdcnite si presenta
in lrnrine flcssihilidi Llimen5ioni cenli-
metrichr. Ji roìore griEio \trEnd a\sui
luccnte. raramenle con contorno distin-
tamenle e:!aE(ìnale. ll minerulr: e inti-
manrcnle associat() ull'arsenopirite.
Più raramente si trovano cristulli esa-
gonali tabulari, millimetrici. cntro le
car ità. L assoeiuzione rJci mineruli pri-
mari è complctata da plaghe microsco-
piche,li galenu e cri\ttrlli millimetrici
di stalcrite. Raramente si rivengono
aggregati microcristallini rossi proba-
biìmente di proustite (ritrovamenti F.

Vanini e S. Ambrosini. citati in Guasto-

Sotto: presunta cerianite (Ce),

Cava del Laghetto,

campione irlstl .l338

(ex coll. S,Amb,osini).

Foto SEM.l. Canpostini

ni e, .r/.. 2003 ) e infine lluorite.
A rolte la molibdenite è ricoperta da
una patina bianca microcristallina.
fluorescente di un colore bianco gialla-
stro:rll'ultrrvioletto in bandu corta: sr

tratta di un nlinerale di alterazione sc-

condaria al momento non identificato.
Guastoni er d/. (2003) segnalano infine
la presenza di cristalli bipiramidali
sub-tllillimetrici di colore grigio-gial-
lognolo identificati come wullènite.

Minerali rinvenuti
e loro descrizione
Bazzite: Be3(Sc,A12)Si6016

Il primo ritrovamento di bazzite ncl
granoliro di colorc rosa chiaro della
"Cava del Laghetto si deve al pazientc
lavoro di riccrca al microscopio di L.
Appiirni. chr già rrorir. c cavu Bianchi.
l'unico campione a lutt'oggi noto di
kainosite (Y) (Conforti er al.- 19921.
Entrambi icampioni (MISN 1300 e

MISN l3l9) sono stati donati al Muse()
Insuhrico tli Storia Nrturale Jul liglio
Roberto e sono tra i campioni di mag-
giorc interessc della collezione seienti-
fica del museo. Un frammento di un
crisr llo. prelcvalo d l ecmpionc origi-
nale. è stato analizzato sia mediante
diffrazione di raggi X su cristallo sin-
gokr che con microsonda elettronica
WDS ncll'ambito di uno studio compa-

rativo sui minerali di scandio di Bave-
no e Cuasso al Monte. Questa bazzite
di Cuasso al Molte ha un contenuto di
cesio (1,2 7r in peso) comparabile a

quel[-r delle hazziti di Ba\eno. ma piir
alto della media delle bazziti prove-
nienti da paragenesi di fessura alpina
(Gramaccioli et al.,2OOO). Solo recen-
temente si è avuta notizia del ritrova-
mento (R. Carini). in una Cava della
Val Cavalizzn. di alcuni altri campioni
di bazzite. I migliori esemplari di que-
sto ritro\amento moslrano cristillli pri-
smatici esagonali millimetrici di un bel
colore azzurro chiaro (MISN 1339. ex
coll. F. Rivetta), assai simili ai campio-
ni provellienti da Baveno. Al momento
attuale il numero degliesemplari rinve-
nuti non dovrebbe superare la quindi-
cina.

Cerianite-(Ce) (?): (Ce,Th)02

Nel corso di un'indagine preliminare

'ui minerali dcl gruppo dellu gudolini-
re. L Camposrrini ha idenlilìcuro lrami-
te un'analisi SEM-EDS alcuni aggre-
gati globulari di color caffelatte. di di-
mensioni inferiori al millimetro e tut-
tavia visibili anche al microscopio ot-
lico. ri[eribili probabilmente u ceriani-
te-tCÈ). Il ciìmpione (MISN IllSrè
stato rinvenuto da S. Ambrosini alla
Cava del Laghetto. e proviene da un
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A sinistra: mooazite (Ce), Cava Puricelli

Col. EM..

Foto SEM l. Canpostini

granofiro di colo.e rosa chiaro le cui
caviti sono frequentemente ricoperle
da una sottile patina di alterazione
(idrossidi di fèrro). Associati alla pre-
sunta cerianite-(Ce) sono presenti un
minerale del gruppo della gadolinite,
in cristalli millimetrici incolori a volte
ricopcrti da una sottile patina di altera-
zione biancastra ed un termine del
gruppo della sinchisite in aggregati a

rosena di cristalli tabulari.

Cuprite; Cu20

Nel 1986 G. Danini. S. Ambrosini e G.
Crugnola rinvennero nelle discariche
della parte sommitale di Cava Puricelli
alcuni blocchi di granofiro attraversati
da vcne idrotermali. Nclle litoclusi e

cavita di quei hlocchi. in paragcne:.i
con galena parzialmente allerata in ce-
russite. abbondante "gadolinitc" e

"sollìrti di rame" non identificati di co-
lore vcrde (possibile brochantite). fu
rin\enulo un unico ercmplilre di cupri-
te (MISN 1080). costi(uito da un ag-
gregirto millimctrico di cristalli ottae
dricidi colore rosso. I1 minerale è sta(o
confcrmato tramite analisi EDS (1.

Campostrini com. pers. )

Farmacosiderite:
KFea(As0r3(0H)a 6'7H20
Bariofarmacosideriter
BaFes(As04)6(0H)s 1 4H20

Pur non trattandosi della prima scgna-
lazione pcr il granofiro di Cuasso al
Montc. il ritrovnmento di questi mine
rali u Cava dcl Prete risulta dcgno di
nota in quanto si tratta dci primi cum-
pioni ove siano stati rinvenuti cristalli
visibili al microscopio ottico già a bas-
si ingrandimenti. Il mincrale, a suo
tempo segnalato alla Cava Puricelìi
(Gcntile & Campostrini. 1985). si pre-

senta come rncrostazroni micro-
cristalline di colore verde mela
entro le cavità di un granofiro
"idro(ermalizzato" (campioni
MISN 738 e MISN 1235). Gli
esemplari di Cava del Prete si
presentano in cristalli pscudo-cu-
bici da incolori a verde oliva bril-
lante, di dimensioni non superio-
ri al millimetro. I minerali asso-
ciali sono arsenopirite. symplesi-

Kolfanite/arseniosiderite;
CarFe3*:0r(As0!):.2 3Hr0
Kolfanite e arscniositlcritc sono minc-

Sotto: monazite (Ce),

Cava del Laghetto,

canpione MlStl 0659

(ex coll.lurconi).
Foto SEM l. Campostrini

rali molto simili che differirebbero
unicamentc per un diverso contcnuto di
molecole d'acqua (vedi tbrmula). Pur
essendo la kolfanite una specie attual-
mente rieonosciuta dall lMA. essa ri-
sulta strutturalmente mal definita. tan-
to che alcuni uutori la ritengrrno equi-
valente all arseniosidcrite (Strunz &
Nickel. 2001 ). Un confronto dei dati di
diflrazionc reperibili in letteratura mo-
stra che l'unica diflèrenza tra le due
specie è dovuta ad un solo riflesso pre-
\ente nel di[[rattogrumma Jell.r kolfu-
nite. che sembra essere invece assente
in quello dcll'arseniosiderite. L'unico
esemplarc analizzato (MtSN l3l5 )
presenta il picco citato. tuttavia ciò non
è una prova sufficiente per confermare
con assoluta ccrtezza Ia natura del
campione. Lo spettro l.R. del campio-
ne studiato pre\entu notevoli unaloAie
con quello dcll'arseniosiderite di Punta
Corna (Boscardin et a1., 199.1). Sono
lacilmente confrontabili i punti di mas-
simo assorbimento riferibili all anione
AsOrr (doppietto a li25 e 7li5 cm-l).
un secondo doppietto a media intensità
a 955 e 935 cm I e una banda più debo-
le a 645 cm-1. È inoltre simile la banda
di assorbimcnto riteribile all'acqua di
cristallizzazione a 1645 cm l. Vicever-
sa, nella zona compresa tra 4000 e

1000 cml. ehe fornirce inlìrrmuzioni
r.gx.
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te. "limonite". scorodite e UK2. I cri-
stalli sono presenti sia entro le cavità
del granoliro (MISN 816. 817. l3ll,
l3l2) che entro le microfratture della
pegmatite singenetica (MISN 1340): a

voltr le cavità dell ar:.enopirite nrussi-
vir sono lappc//are di cristalli inuolori
submillimetrici. riferibili o alla 'far
macosiderite" oppure alla scor<ldite.
purtroppo indistinguibili con il solo
ausilio del microscopi,r ottico. Al(uni
. anrpioni purticolarm('nle intere\rrnl i

(MISN 1334). mostrano entro le cavità
del grunofiro uggregali allun!uti costi-
tuili da cris(alli submillimetrici di co
lore verde chiaro, il cui abito pseudo-
cubico risulta evidente solo al micro-
scopio elettronico. Scmbrerebbe trat-
tarsi di una pseudomort-osi di farmaco-
siderite su crislalli acieulari millimetri-
ci di symplesite. Le analisi mediante
microsonda EDS effettuate sul nÌate-
riale di Cava del Prete hanno eviden-
ziato la prcsenza sia della farmacoside-
ritc proprixnìcnle dcllJ {ird e\empio
MISN 133.1 e MISN tì16) che. meno
l-requentemenle. delll hario[urnracosi-
derite: le duc fasi mineralogichc sono
ovviamente indistinguibili a vista.



Sottor powellile,

campione i,llsN 1141.

Folo SEM

1. Canpostrini.

Powellite: Cal\.400a

Nel corso delle attività di catalogazio-
ne e riesame del materiale appartenen-
te alla collezione mineralogica del Mu-
seo lnsubrico di Storia Naturale di In-
duno Olona è stato rinvenuto l unico
esemplare al momento noto di powelli-

sullo stato di idratazione del minerale.
compaiono delle dilTerenze: l'arsenio-
siderite di Punta Corna presenta una
banda di assorbimento piuttosto larga
con due e!identi picchi a 3570 e -3170
cm-ì. mentre il nrinerale di Cuasso al
Monte presenta una banda ugualmente
allargata ma ad andamento sub-oriz-
zontale. con due punti di risalitu a 3400
e 3200 cm l. ll mincrale è stalo rinve-
nuto raranìente nella paragencsi ad ar-
seniati. ovc si presenta in cristalli Ia-
rnellari ullungati. riuniti in aggregati
ernisferici. Il colore sulla frattura frc-
sca è ocra. con luccn(ezza micacea. Le
dimensioni dei singoli cristallisono in-
fèriori al rnillimetro. mentre gliaggre-
gati possono raggiungere un'esten-
rione di circu 5 millimetri. Lu lolfani-
te/arscniosiderite si trova entro le ca-
vità della pegmatitc singenetica. par
lialmentc riempite da arsenopirite per
lo piÌr massiva, tuttavia non cristallizza
mai a Jirctto conlxtto con l'urscnopiri-
te nìa ricopre le incrostazioni di scoro-
dite ed è a sua volla ricoperta da una
lase minerulogica nr)n identilìcata, pre-
sumibilmente amorla. di colore rosso-
bruno e aspetto colloidale (UK 2). In
pralica un solo campiune. sur-itlir iso rn
più frammenti (MISN 1315. MISN
1337) ha tbrnito il materiale per l iden-
tificazione. Successivamenle è stato

rinvenuto. ncl ùàteriale suo

tempo prelevato alla "Cava del
Pretc". un altro csemplare di ar-
seniosiderite. (N'llSN 1336) con
carattcri morfologici identici a

quelli dcl campione analizzato,
ma in associazione a scorodite
ben cristallizzala.

Monazite-(Ce); CePOa

La prima segnaluzione di mona-
zite-(Ce ) a Cuasso al Monte si deve a

Bernurdino Turconi, uno dei pionierr
del collezionismo di micromount in
Italia (Turconi. 1985 ).
Il minerale. di un caratteristico colore
giallo paglierino e delle dimensioni di
circa 0.5 millimetri. fu rinvenuto entro
il granofìro di colore rosa chiaro, tipico
della Cava del Laghetto. Successiva-
mente il campione è stato donato al
Museo Insubrico di lnduno Olona (Ml-
SN 659) da D. Preite. L'identificazio-
ne, in ()rigine basata unicamente su un
indagine con spe(troscopio a visione
diret(a. è ora stata confermata da un'a-
nalisi SEM-EDS: recentemente un al-
tro campione di monazite-(Ce) è stato
lrovato da F. Moiraghi alla Cava Puri-
eelli tl. Campostrini com. per\.). Lu
morfologia di questo cristallo. ricoper-
to da una patina di ossidi di ferro e di
dimensioni inferiori al milliInetro è ta-

Sopral powellite,cristalli biancohnei,

campione MlSil 1141.

Foto E. Bonacina

te (MISN I l.ll). Si tralta di un fram-
mento di geodc presumibilmente di
medie dimensioni ( l0 centimetri) co-
stiruito da piccoli cristalli di quarzo
parzialmente ricoperti da idrossidi di
ferro ("limonite\goethite"). La powel
lite si presenta in cristalli bipiramidali
di abito complesso e aspe(to tondeS-
giante, a volte riuniti in aggregati op-
pure in sciami che coprono un'esten-
sione massima di circa I cm:. Il nrine-
rale cristallizza sia direttamente sul
quarzo che sulle incrostazioni di idros-
ridi tli ferro: il eolore dei crislalli è

bianco Ìatteo con una marcata fluore-
scenza gialla ai raggi ultravioletti "cor-
ti' (banda 315 nanometri)i Ie dimen-
sioni dei cristalli raggiungono a mala
pena il millimetro. Ortoclasio micro-
cristallino del tipico color rosso-aran-
cio e microscopiche laminette di mo-
libdenite completano I'associazione
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bulare. È possibile che la monazite-
(Ce) sia meno rara a Cuasso al Monte
di qulnto rinoru ipoli/zalo. \ebbene ri-
manga indubbiamente dilficile distin-
guerla da altri minerali più comuni.



A sinistra: scorodile,

Cava del Prete,

campione Mlstl '1336 .

Foto SEM L Canpostrini

1308) costituite da firri ag-
gregati. a volte mammello-
nari (MISN1304), di cristal-
li sub-millimetrici. come
parziale riempimento di
fratture. cavità e cavità di
dissoluzione, spesso a diret-
to contatto con l'arsenopiri
te che sostituisce parzial-
menle. La morfologia dei
singoli cristalli non è rico-
noscibile al microscopio ot-
tico. Più raramente. entro le
cavitì- si trovano cristalii
idiomorfi di arsenopirite
completamentc ricoperti da
scorodite microcrislallina
verdc. A volte si osservano
sottili incrostazioni micro-
cristalline verdi di scorodite
anche nelle microfratture
del granofiro (MISN 819),
oppure aggregati di forma complessa
di cristalli da incolore a giallo limone.
delle dimensioni massimc di un milli-
metro. associati a cristalli cubici di far-
macosiderite. sulle fratture dellu peg-

matite singenetica a grana grossolana
(MISN l3l0). Oltre agli arseniati de-
scritti in questo articolo. si pur) rinve-
nire in associazione alla scorodite. an-
che lu molibdenite in cri\lrlli lamcllrri
a contorno esagonale fino a circa I

centimetro (MISN 8l,l). Un'identifi ca-
zione preliminare della scorodite è av-
venuta tramite analisi spet(rof'otome-
trica I.R: lo spettro l.R. della scorodite
di Cava del Prcte è perfcttamentc so

vrapponibile a quelli del minerale pro-
venicnte da Punta Corna (Boscardin el
.1/. 1994) e da Grube Clara (da noi pro-
dotto per riferimento su un campione
di sicura identificazione). In seguito,
cristalli millimctrici di scorodite. del

tipico colore verde-azrurro, associati
ad arscniosiderite, sono stati ricono-
sciuti cntro una piccola cavità di un
campione (MISN 133.1) provcniente
dalla Cava del Prete.

Simplesite: Fer( Asor),.tìH,O
La simplesite di Cala dcl Prete si pre

senta in gruppi di cristrlli allung ti ge

neralmcnte aciculari. sovcnte in aggre-
puli Jivrrpenli c lulv(ìllu in u!Ércgali
''l coeiurrla". Lc tlimen.ioni Jci cri-
staìli raramente superano i due nrilli-

metri e il colore è assai variabile. da
verde mela a verde-blu elettrico. zona-
to nel caso degli aggregati a coccarda.
È intercssante notare chc alcuni cam-
pioni si presentavano. al momenk) del
ritrovamento. di colore bianco e hanno
progressivamenle assunto il consueto
colore verde durante le l8 ore succcs-

sive. La simplesite si rinviene general-
mente cntro le microtìatture della peg-

matite. Più rarxnrcnle lr \imple\ite:.i
trova nelle cavità del granofiro che co
stituiscc la salbanda inferiore della
pegmatite. Al momento attuale ci risul-
tano rinvenuti a Cava del Prete poco
più di una decina di ese plari di sim-
plesite: i campioni MISN 815. 1301.
1303, 1305, 1309 e l3l7 fanno parte
della collezione del Museo Insubrico
di Storia Naturale e hanno fornito il
materiale per I'iden tificazione della
specie. avvenuta mediante diffrazione

\agn.
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mineralogica presenle sul campione.
Sfortunatamente non siamo in grado di
specificare esattamente qualc sia la ca-
va da cui proviene I'esemplare. La
po*ellite di Cuasso ul Monte costitui-
sce. dopo quclla di VeraDpio in Val
d'Ossola. il secondo ritrovamento di
questo minerale nelle Alpi Italiane
lBosr.urdin ct.tl, 1912); entrambi i ri-
trovalnenti sono connessi a rocce ignee
granitiche di ctà pre-alpina. L'analogo
di wolframio, scheelite, è già stato se-

Bnalulr' \ia nel gran ito di Baven(' tSlru-
ver. l1166). che nel granofiro di Cuasso
al Monte - Località Madonna d'Ongera
(Stuker & Wagner, 1994). in cristalli di
aspello simile a quelli della powellite
da noi identilìcata: purtroppo Ia segna-
Iazione citata non riporta alcun dato
analitico a supporto. L'identificazione
della powellitc è avvenuta mediante
analisi chimica semi-quantitativa, ef-
fettuata con microsonda EDS. che ha
evidenziato la presenza di calcio e mo-
libdeno quali componenti essenziali
del minerale e ha contemporaneamente
permesso di escludere la presenza di
signilìcativc quantità di piombo e wol-
lramio. Vi\tJ la scu^a quantità di mi-
nerale a disposizione è stato fatto un
tentativo di isolare dal campione del
maleriale adatto ad un analisi diffratto-
metrica a raggi X su cristallo singolo
che ha dato csiti infruttuosi.

Scorodite: FeAsO4 2H20

Si tratta dell'arseniato più diffuso nella
paragenesi di "Cava del Prete . sebbe
ne non abbia finora mai dato luogo ad
esemplari di particolare interesse col-
lezionistico. sia pur a livello Iocale.
La scorodite si presenta comunemente
in incrostazioni. di colore da verde mc-
Ia a grigio verde (MISN 813. MISN

.,

Sop.a: "simplesite" in cristalli aciculari gdgio-verdi.

Cava delPrete.

Coll. M.5.. Foto E. Bonacina.



Thortveitite,

Cava delLaghetto.

Co . efotoSEM 1. Canpostrini

Thortveitite: (Sc,Y)2Si207

Cià nel 1994. F. Anderbegani aveva
trovato nel granofiro di "Cava deÌ La-
ghetto" alcuni esemplari chc contene-
vano csili aggregati cristallini, allun-
gati e di colore bianco. generalmentc
di dimensioni infcriori al millimetro.
Scbbene I'aspetto del minerule sia as-
sai sim ile a quello di alcuni rggregati
cristallini di calcite o di aragonite. il
minerale in questione non viene di-
sciolto dall'acido cloridrico concen-
trato: da questo primo semplice test
nacque l'idea che si pote§sc lrattare
di una \pecie intercssanle come poi
confermato nel lavoro di Gramaccioli
?I a/.. (:()00r. I carnpioni con\ervati
presso il Museo Insubrico cli Storia
Naturale di Induno Olonu (MISN
1192. MISN ll93) provengono da
questo primo ritrovamento. La thort-
veitite è stata rinvcnuta in un granol'i-
ro di colore rosa chiaro ben noto per
aver lornito un cospicuo numero di
specie mincralogiche di notevole in-
tercs\e (tru le altre ricordiamrr: blzzi-
tc. monazite (Ce). fenacite. "gadoli-
nite ' e sinchisite").
La presenza a Cuasso ul Monte anche di
una varietà ricca in itlrio sembru essere

suggerita Ja llcune lnulisi prcliminari
in EDS. (Cramaccioli et a|..20(lO).

Ringraziamenti
Si ringraziano la Municipalità di Indu-
no Olona pcr la disponibilità delle
slrutlur( d(l Museo Cir ic,.' c C. Danrnr
per il costante incoraggiamento e la
possibilità di accedere ai campioni del-
1a collczione museale. Un ringrazia-
mento è rivolto u I. Camposlrini. F. De-
martin c C-M. Gramaccioli per le ana-
lisi mineralogiche cffettuatc c per il lo-
ro contributo di rcvisione critica al le-
sto: R. Cxvagnoli. S. Ambrrxini c altri
soci dcl Gruppo Naturalistico deÌla Vul
Cercsio hanno partecipato ai sopral-
luo!hi cd cllcruirro una prfle dell( fl-
cerche al microscopio ottico.

BIBLIOGRAFIA
.BIFFI P., GENTILE P. & VANINI
F. (1987) - Novità MineraloSiche a

Cuasso rìl Monle. - Rit. Mi ?r. lt l.-

Milano. I l. /. | 3.

.BOSCARDIN M., GAETANI E. &
MATTIOLI V. (1994) - Olilenite ed

altre norità di Punta Corna. Valle di Viù.

Piemonlc - Ril| Mir.ri fual.. Milano. lE.2.
u3-lll.
.BOSCARDIN M., MABCHETTI
G. F. & MATTIOLI V. (1972) - Primo
rilrovanrcnro di powcllile nelì Ossola -
Ndrr,.d. 63..1. ,118.

.CONFORTI S., GENTILE P. &
VIGNOLA P. (1992) - Novità
mineralogiche alpine e prealpine Riì:
Min(,r 1tu1.. Milano.16. /.57-60.
.GENTILE P. & CAMPOSTRINI I.
(1985) - Farmacosiderite di Cuasso rl
Monte 'Rir: Min",: .ltd1.. Milano. 9.,1.

t50 t5 t.

SUMMARY

238 RM a 2ooa

THE ARSENIATES OF THE

"CAVA DEI, PRETE",
AND OTHER MINERAI-OCICAL NEWS
OF CRANOPHYRE OF CUASSO

AL MONTIì, VARESE, ITALY

di raggi X su polveri. ln precedenza
un'analisi chimica qualitativa. effet-
tuata con microsonda EDS. uveva e\ i-
denziato lu presenza di ferro cd arseni-
co quali componenti essenziuli del mi-
nerale.

Wurtzite: ZnS

È stata rinvenuta da F. Vanini alla Cava
PuriceJli. in quella porzione di granolì-
ro nota cornc lacics delle "macchie

rerdi". sia in cri\talli singoli che in
gruppi di cristalli disposti in modo ca-
suale.
II mineralc si presenta in cristalli pira
midali esagonali di colore nero. con lu-
ccntezza sub-melallica e dimensioni di
circa un millimetro. Successivamentc
S. Amhrosini ha rrnrenuto un campio
ne in cui la wurtzile è strettamente as-
sociata a slalerite di colore rosso cupo.
Lo spettro di dillrazione di raggi X
coincide con qucllo riportato nei files
JCPDS pcr la wurtzite 8H/10H.
È possibilc visionare i campioni de-
scritti c la collezione mineralogica

2
*

/\.4 L rJ 1 Ir.rn

del Museo Civico di Storiu Naturalc
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A s,'steììMtic inrestieation on the samples

form Cura del Prete, Cuasso al Monte,
Lombardy, Norrhem haly, belonging kt
Museo Insubri«) di Storia Naturale
lnduno Olona. Varese, ltaly has been

catried out at Eorth S(iences Dept. ofthe
Uniwrsir of Milano.
Thefollowing minerals have been

Bauile: rarely ltund in tuities as light
blue hexagonalcrrstals ven tinilar to
specim? s from the type-localry of Ba\.eno.

The litst speci enfound has been studied
b\ Granaccioli et al. (2000) together \rith
the ùpe fiaterialfrom Baveno in order to
obta in t ry stal -chem ical inforùtution on

bazzite Jrom miarolitic tatities.
Cefianire.(Ce) (?): a nineral «)ntaining
onl! Ce ds major constituent has be?n

found as brcb'n globllar aBgreeates up to
I mm is probabl\ referahle to L?rianit?-
(ce ).
Cuprile: found onh as a single speLimen

\tith an aggretate of red octahedral

Kolfanirelarseniosideite : ra re, a s

hemirphetiraldRBreRdt(! up kt 5 mm t'J

light bro\rn plat:" cr)-stalt. On the basis of
the X-kt,- pobder diffraction pottern there

is not »urked difference befi\'een the two
mineralt and the existence oftheformer as

\\ùid species is questionable.

Monazile-(Ce): very rare, firstlt.found bt
B"rnaftli o Turconi, a pioneer of
mi(roùkru ting «ilectors in ltuly; the

nrineral displats as a light vllou'
prismdtit cr)-stal up to 0.5 m.

P hamac os ide tit e lbariu m -

pharmacosiderile: coburless to da
green pseudo-tuhic cr,-stols up to I fiht
hate beenfound associated $ith
a rsenopy ri le, svmp le s ite, " limonite ",

scorodite. The distinction betieen the nro
minerdls is ttot possible without analr-tis.
Po*ellile: occours os aggregates of

comple-r milky bip'-romidul crystals up to I
mm on quarta, with marked ,'elktw

fluorescen(e under shorl \.aye UU

Scorodite: is present as apple green to
greenish gref crusts oJ suh-millin"tri(
cr\tìtalsJìlling cariies in conta.t \rith

Stmplesile: the mineral occouts as dark
green needle aggrcgates up to 2 nm.
Tho wilile: oc.urs as \|hite aci(ular
cr,-stalr up to I mm in coyities ofa pale
fose granoph,*re associated vilh baaaite,

monaaie-(Ce), phenokite. und gadoli ite
and s\n( hi s i te - group mi ne ral s.

Wurtzile: hos been found as bla(k
hevtgonal prismarit e^'stdl! up tt' I mn.
.The mineral collection of Museo

lnsubùco di Storia Noturale di Induno
Obna is open to visitors on Wednesda)-

fmn 21.00 pn. (fur ittfomation Mll 0331-
819051).

DIE ARSENATE AUS DEM
STEINBRUCH 'DEL PRETE"
U N D WE IT E RE M I N ERA LOGI SCH E
NEUIGXEITEN ÙBER DEN
GRANOPHYR
VON CUASSO AL MONTE
Eiù e s\ ste nktt i sc hc U nte rsuc hun g d e r
Stulin aus lenr Sreinbruch "del Prete ,

Cuusso al Monte, Lombardei, Norditalien,
des Notuthistorisch?n Mu:run! w
Insubrien in Indunt) Ok»ru, Varesc, Itali?n,

"etnle 
durtlt die Erdt isseaschaftIiche

Abt?ilung d?r Uni\'ùsittir to Maila d
duft11llefiih . Ddhei sin.l Jòlgeù.1t
Mbrcrulien bestintnt xoftle :

Bauil: i Hohlrtiuùì" selt?n als
heIIbkue, he.tagonule KùstalIe gef ndeù,

wtlLhe den Material dcr T,"pbkulitdt
Ba\'e,ru sehr iihnli(h sit1d. Das ?t sre

Excnpldr ist ron Grantacùoli et al. (2000)

.ulut me ùit T|t1ùtateriul yon Btvno

studiert xorden. un kristalk ltenisthc
Infomationen iiber Bazait aus miarolitischeù
Kliiften au erhalteù.

Cerianil-(Ce) (?): ein Minerul mit nut Ce als
Hauptkornponent, das in bra nen kug?lieen

Aggregaten bis I mn G isse S?funden
borden ist. kiinnte *.ahrstheinlich als
Cerianitl Ce ) gelten.

Cuptil: nur in einaiges Exemplar als
ABgregote ro rote o.tahedrischen
Kristallen i\t ge|unden word?n.

KoUa n i lArs e n ios id e ri, : s e I t oÌ, iù
halbkugeligen Aggregate bis 5 mù gross auf
hellbraunen. flachen Krisnllen. Eine Analse
de r Pul v e rda te n de s Riint gen- D ilJr.k t omete rs

aeigt keine Unters(hiet1 :yitchen den beiden

Minerulien und die Cùltigkeit des ersten als
giihige Spe.i?s ist fraglich.
Monazil-(Ce): sefu sehen. Zuù ersten Mul
gefunden \ro Bernordino Tur«tni, einem

Pionier der Micromount-San,nlet in Itali?n.
Das Mineral erscheint als hellgelber
p smatischer Kristall bis 0,5 nm.
P harrna ko side rirlB a riu m- P h alrnako s iilerit :
Ja rbl ose bi s dun ke I g rùne pse udoku b i sche

Kristalle bis Lnm sind ausafimen nit
A rsenop,- rit, Sr mple si t, " Limonit,, und

Skorotlit gefunden uorden. Ei Unterschie.l
iwischen den heiden ll,lineralien kann ohne

Anal\se nicht bestimmt $etde .

Powellit: Powellit kontmt in kompler? ,

tnikhigen, biprramidalen Kristallen \.on )
mm vor untl gibt gelbe Fluoresaena unter UV-

Kur:yelle-
Skotodil: ers(heint als apfelgfine bis

N ra uR rùne K ru sten to,t subìh i I I ime t r i sc he n

Ktistall und fiillt Ht'[rùu tc .ulant rcn mit

Stmplesil: d un ke I g tiine, nade I i ge A g g regur e

his 2 nm.
Thortveilit: r'?isse strahlige K stall" bis I
mm in eine blassrose Grant,phfr ausamnrcn

n i t Ba.ait, M onaai t-( C ? ), P h( nakit, Gtldol i n i t

und Mineralic der S\ chisit-Gtuppe.
Wurtzit: gefunden als schwur:e, herugorutl-
prismarische Kristalle bis I nm.
.Die Mineroli? sa mlu gd?s

Nururhi:rLtri:then Muscums tott lntubrien in

lndunt Ok»a ist offen fiir BeMchetjeden
Mittboch, ob 21.00 (Fiir lnlbmotion Tel.

o.l.lI81905t).
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Wurtu ite,

Cava Puricelli.

Coll. e foto SEM l. Canpostrini.
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