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Kristiansenite a Baveno
secondo ritrovamento mond iale
della specie

2 millimetri. mostrano su alcune laccc
una tipica striatura dovuta proprio alla
gemrnuzione ìccondo l0ll)Ì. La kri-
stiansenite norvegese è biancastra. inco-
lore o leggermente gialÌa. Può essere
traslucida o trasparente. con lucentezza
vitrea. La densità è 3.3 g/cm] , mentre la
durezza secondo la scala di Mohs è tra
5.5 e 6.

I minerali piùr comunemente associati so-

no quarzo, albite, "apatite . "biotite" e

stilpnomelano: in puragenesi sono :.tuti
inoltre trovati scandiobabingtonite. ixit»
lite scandifèra. hingganite-( Y), epidoto
cerifero. cassiterite. titanite. plumhomi-
crolite. bazzite e milarite scandifera.

ll ritrovamento della
kristiansenite a Baveno
A partire dal l99Tgliscrivcnti hannoin-
lriìPrr{) un lir\,)r(, \i\lcm:!li(,, Ji \rLr\li(l

dei nrinerali :rccessori prescnti nellc ca
vità nìiarolilichc dci granoliri c dclle
pegrììrìriti dci graniloidi ercinici dclla

Serie dei Laghi. progetto ò nato dal-
l incora8sium('nlo del prof. Curlo Murrr
Gramaccioli (docente di chimica-fi sica
presso il Dipurtimento di Scienze della
Terra dell'Università di Milano). da lun-
go tempo impcgnato nel campo dei mi-
nerali di terre rare, in ambiente alpino e

non. Cli studi sono stali permessi dalla
\traordinariu,Jisponihrlità,Ji eampioni
provenicnti da Baveno c Cuasso alMon-
te offerta dalle collezt)ni del Museo Ci-
vico di Storia Naturalc, alle quali si sono
aggiunli recentementc gli esemplari di
imporlilnti donuziuni quuli le collezioni
sistematiche di Cuasso al Monte di uno
degli scriventi (A.G.) e dcl dr Paolo
Centilc e gliesemplari in purle donilti e

in parte acquistati del dr. Sergio Varvcl-
lo. ln questi anni inoltre diversi altri col-
lezionisti. tru iquali Frcncc:'co Vanini.
Albeno Broggi c Franco Tibiletti hanno
contribuito a lìrrnire e.cmplari di .tudirr.
A quesli materiali si sono poi aggiunti
quelli raccoltidagli scriventi in numero-

t(tut

Eccezionale

cristallo

di k.istiarsenite

di 3,2 millimetri
con lluorile

ottaedrlca.

Cava

di ollretiume.

Coll. MSN ,

N" di inventaio

M35968,
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La kristiansenite
non egese
La kristiansenite. di formula
Ca2ScSn(Si20r(Si2060H), è la più recente

delle specie di scandio sino ad ora sco-
pene eJ è \luta rin\enuta nella pegm ti
te granitica di Heftetjern. nell'area di
Tordal. Telemark. Norvegia. Il minerale
è stato descritto in due lavori. e precisa

mente in Ferraris cr 4/. (2001) e Raade

et .tl. l2002l. La specie è stata dedicata
al celebre collezionista sistematico nor-
vcgcse Roy Kristiansen. nato ncl I943.
che fu il primtr a ruccogliere campioni
del nuovo nìinerale. L'approvazionc del-
la specie c del nome venne effettuata
dalla commissione tMA nel 2000. con
codicc (2000-051). L olotipo si trova at-
tualmente nel Museo Geologico dell'U-
niversità di Oslo.
La kristiansenite è un minerale che for-
ma cristalli triclini, geminati in modo
polisintetico secondo {0101. I cristalli.
eccczionalmente della lunghezza sino a



A destra: loto SEM diun cristallo

di kristiansenite di 0,4 millimetri proveniente

dalla cava di oltreliume.

Col. MSNM, N' dt ùventano M35982.

foto A. Guastoni

se campagne di ricerca condottc negli
ultimi anni.
Consrr.lcrat:r lu vu.tità tlcll'argonrcntr'..i
è scelto di proccdere selcttivanrcnte. per
gruppi di mincrnli legati chimicamente c

quindi si è paniti dai mincrali del gruppo
dclla guJ,,linit.'. i.ui risultuti sono stuti
pubbficati in Pcttotta ?t dl. (1999), per
passarc ai minerali di scandio (Perrotta
.r rrl.. in stampa ) c quindi ai niobo-tanta-
lati (studio in prcparazione). Quesk) me-
todo di lavoro pona a dovcr operarc del-
ìe 

'Lcìte 
di priorita a rrrlte dokrrose .

Jo\cndo \p(\\d nnunr'iurc ad oucupar'i
di detenuinati UK ("unknown". oppurc
''uio". come i (r)llezio0i\li \i\tc||rxtìcì
amano chiamarli) in attesa del loro "tur-
no". Tra le specie che ci si ripromcttcva
prima o poi di indagare c cra sicuranìcn-
le lu tilirnrre. in quanlo ir lrlxnire \i xtlri-
buiscono a Buvcno una scrie di cristalli
eon i,rlori. nì(rrlologr( c paragcnesi
moll(,Jivcr.c trx loro. Ma Ji lcror,r. pri-
ma di lrrivare ùlla titanilc (o nrincrali

presunti lale). ne avevamo già mollissi-
mo.
Nonostante queslo approccio. la scoper-

lr Iorsc niù rnlcrcr\anle tlu noi fattu in
questi anni è avvcnuta in modo a dir po-

co singolare e vale. a nestro parerc. la
pena di descrivcrla nel dettaglio. ln par-
ticolarc. uno dcgli scrivcnti (F.P) era

stato contattato nel maggio scorso dal
noto collezionistu sistematico nor!cgese
Roy Kristiansen u proposito della rccen-

DAL DIARIO DI UN CEFìCATORE

Sto adr i un ritrovamento

La storia di queslo soDri: crista o dt tdstaÉsntte lÉ 0,7
ritrovamento è velamente milimcùi provent8nts dara clya di
spassosa (almenodalmio olùefiumc. cofl e foto s. vayetto.
punto divista).

Un giomo di luglio vengo invitato al Museo di Storia Naturale di l\,lilano

allo scopo di prendere visione di un esemplare con un rarissimo

minerale discandio, la kristiansenite, recentemente rinvenuto in
Norvegia, ll campione era stato ottenuto pochi giomi prima da Federico

Pezzotta (ilconservatore di mineralooia), ùamite uno scambio con Roy

Kristiansen , al quale erano state offerte specie sistematiche rare del

Madagascar.

"Guarda qui - mi fa Federico - ecco cosa devi trovare a Baveno, hai
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tc ident il icarionc. da noi ctfettuatn. di
(ri\trlli Ji rlncrs(ìnite r.\('!'iitr a .(hii-
vinatoitc su canpioni della miniera di
Ampanodiana Sud. Tetezantsio. M da-
gascar (Pezotta ?l.r/.. 200.1a). Ne è na-

Ìa così una strctta corrispondenra per
prrsta elettrunicu. uìlrriorrnentc irricnli
rata dallir tto.lrr rr:opena Ji . hiur cnnite
in campioni ricchissimi. associata a pez-

/uttaire. humbcrSire. rnilcritc. bilrerritc
ctc.. di Sakavalana. Ambatovita. ancora

^q
B B r-rr,-,

La cava di granito rosa di Baveno è stata sempre fonte di grandi

soddisfazioni per me, ricercatore dedicato ai micro-minerali 0ramai

da diecianni,
Non che prima fosse stata avara, ma negli anni Settanta e ottanta ci

andavo per trovare le "geodi" e portare a casa un bel quazo con

magari un ortoclasio e, massimo dell'aspettativa, unafluorite
impiantata in mezo alla "piastrina".

Ancora in questi ultìmi anni sivedono vagare in mezo alla discarica

cercat0ri che mantengono come metro di misura l'awistamento da

lontano del"buco" da lavorare!

La tecnica più adeguata invece per sperare di trovare qualcosa di

meritevole oggi è cercare il sasso giusto con adeguate geodine e

sufficiente freschezza, spezzarlo in parti trasporlabili e portare il
tufo a casa per ridurlo con il bilanciere e osservare, una volta
lavate, tutte le cavità.

Almeno questa è l'esperienza che mi ha permesso di reperire tra i

minerali più interessanti la cascandite in diverse morfologie cristalline

e varietà di colore, la jervisite, la calcioancylite-(Nd), la

scandiobabingtonite e molti altri meravigliosi minerali.

ouando trovavo un minerale sconosciuto,lo accantonavo con la scritta
'ufo", non mancando di marcare per bene le specie individuate in

a$ociazione, il punto preciso di reperimento (se in cava bassa o in

Se rgio Varvello

quella alta, se a destra o a

sinisùa di un certo confine etc.)

e la data dello stesso.

È grazie a questa mia
propensione alla

classificazione (un po'

maniacale, lo ammetto), che ho

contribuito in modo decisivo

alla scoperta della

kristiansenite a Baveno.



Asinistra: loto SEil di un gruppo dicristalli

di kristiansenite di 0,3 millimetri
provenienle dalla cava di 0ltreliume.

Co . MSNM, N'diinventario M35982,lotoA. Guastoni

in Madagascar. Si è quindi deciso di
pubblicare insieme un articolo sulla
chiavennite malguscia sulla rivista tÌan-
cese "Le Règne Minéral" (Pezrotta ?r
41., 2(X).lb), riportando anche un re-
view" di tutti i ritrovamenti mondiali e

in particolare norvegcsi. di questa rara
zeolite di berillio. Pur di poter avere uno
dei prezi,rri campioni di chicvennire
malgascia. Roy ci inviò a sorpresa una
serie di campioni di minerali rari locali.
tra i quali un eccezionale esemplarc di

kristiansenite di
Heftetjern. Era la
prima volta chc
vedevamo dal ve-
ro cristalli di que-

sto minerale c immediatamente avcmmo
la netta sensazione di averli già r'isti da
quulche partc. anzi. cravamo quasi cer-
1i... - Su campioni di Baveno I Dovevamo
immcdiatamcnte chianrare il più elfica-
ce dci "segugi da tartuli" a Bavcno. l'a-
mico Sergio Varvellol Eruvamo ccrti che
se il nrinerale fbsse esistito a Ba\'cno. lui
lo r\rchhe lr(,\uto. Ci cru gi. riu\(ilo
con la bazzitc a Cuasso al Montc (Gua

stoni ct rI/.. l(X)'l). riusccndo in solc due
escursioni. scnra avet avuto ncssurra
espcrienza pregressa nclla località. ad

eflettuare il secondo ritrovamenlo (iD

qu,:l moment,rt Lli ha//ilc nel grunofir(,
di Cuasso.
Schcrzando lrl noi. dceidcmmo tli ehia-
marc Sergio pcr nrettcrlo anc()ra una
volta alla prova. Detto latto. mostratigli i
crr:.tlrlli. dopr unu \ettrtIJna ì'arrrico ri
presentò con una ampia selezione di
''ulìr". "pcscati 'tra lc nrigliaia di micro-
mincrali di Baveno della sua collezione.
tutti accompagnati da dcscrizioni pcrso-

utul

Asinistra: gruppo di cristalli di kristianseniledi 2 millimetri
proveniente dalla cava diolt.eliume. 60l/ e lota S.Vatvello.

trovato la cascandite, lajervisite, ma ora cimenlati su questa, sono sicuro

diaverla giàvista su qualche pezo di Baveno!"
'Ma è un minerale che si può confondere con mille altre cose - io di

rimando - almeno losse colorata ma è bianchiccia, piccola..,l"
Compatendomi, prosegue Federico:"È un cristallo triclino, guarda quella

faccia obliqua sulla terminazione, guarda le tipiche striature, guarda la

lucentezza, trovalal"

Alessandro Guastoni (collega di Federico), ridacchia sapendo che questa

volta ilcompito è veramente arduo, ma non immagina che

immediatamente siè fissata nella mia testaccia quella faccia "rombica"

così evidente e disposta 0blìquamente tra due facce del "prisma".

"Dove l'ho giàvista quella laccia rombica?" Passo in rassegna i micro

che ricordo.... "C'è queila titanite o presunta tale che ha una faccia così

ma è gialla, trasparente, grossa, mentre questi cristalli sono piccoli,

incolori e brutti...."
Rischiando l'incidente, con la mia aut0 torno a casa guidando in
"surplace', pensando continuamente a quello strano minerale.

A casa raduno tutti i mìei'ulo'e incomincio a guardarli, primo fra tutti la
presunta titanite gialla: in effetti ha quella strana faccia obliqua ma è

troppo diversa dalla kristiansenite vista al lvluseo; la metto da parte

comunque e guardo la sigla sulla scatola di plastica trasparente:

16K. Guardo la nota conispondente che mi ricorda:trovato il

29.10.1999, cava alta sinistra (la zona dove i minerali di scandio

sono piÙ abbondanti). Vado allora a prendere il registro cronologico

dove marco tutti i minerali trovati quel giomo e vedo che riporto

numerosi'ufo", ognuno owiamente con ilsuo numero ben

impresso sulla scatoletta. ln effetti un altro campione mostra facce

strane, oblique e altri ancora, sempre trovati in quella parte di cava.

Porto il materiale al Museo con la mia personale diagnosi: "ouesto

è tutto ciò che secondo me ben assomiglia alla kristiansenite!"

Al Museo owiamente mi sfottono: 'Sei già qui? L hai già trovata?

Vedremo!'; lo scetticismo fatto a persona!

"Fà le analisiAle, sento che c'è", concludo io. Lisaluto e me ne

tomo a casa.

Dopo una settimana o poco piùr, mi chiamÒ Federico: con voce

cupa, mi disse cheAlessandro aveva notizie per me, in parte belle e

in pa(e brutte; mifece anche promettere, pena indicibili torture,

che avrei dovuto tenere un silenzio totale su ciò che mi sarebbe

stato comunìcato.,., Ebbene, non solo era kristiansenite quel

meraviglioso cristallo giallo trasparente (ìl 16K), ma lo erano anche

ben altri tre 'ufo" ùovati l0 stesso giorno!

Una fortuna veramente sfacciata, ero al colmo della gioial E la

notizia brutta? ll 16K era d'ufficio da considerarsi 'D0NAZIoNE AL

MUSEo", senza possibilità di replica! Era così, elfettivamente anche

il Museo si era meritato quel pezzo che rimarrà ai posteri per

sempre legato al mio nome. Non mi restava che consolarmi con le

altre tre e con la voglia matta di continuare la ricerca. ......Una
storia veramente spassosa!
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nali c()n terminologie più o meno "ono-
dosse'. Lo rinrandammo a casa stotten-
dolo. ordinamrrro l'aroto per la micro-
sonda EDS ( Iinrlmentt. dopu unu tlcr. i-
na di giorni. l aroto arriv(ì. Ogni cam-
pione solpetto venne ridotto in lnodo
adeguato c analizzato. Il primo ad essere

analizzato fu la presunta hingganite c/o
titanitc (!) con codice l6K. un pcrfetto
cristallo giallo-verdino in piedi sulla
matricc di ortoclasio. di oltrc 3 millimc-
tri- con una t'luorite accanto. Il risultato
dello spettrc EDS fu uno shock: calcio.
scandio, stagno c silicio! L'analisi ven-

ne ripctuta quattro volte. e sempre gli
\re\\i rlcmenri nelle .tc\\c qu nliti.....
Era la prima kristiansenite di Baveno, il
secondo ritrovamento nrondiale della
specic! Entro mezzogiorno gli esempla-

ri di kristiansenite riconosciuti erano

ben 4. Per la corrctta identificazione oc-
correva comunque il duto strutlurale.
Staccutu un frlrnmenlo Ji uno Jci cri-
\talli idcnti[icrti. il rlr. Marco Mcrlini.
deì Dipartimenlo di Scicnze della Terra

dcll'Univer\rlx J, Milano. il porneriggitr
\te\ro Jcterminò i pararnctri di ecìll uti
lizzando un dilliattomctro a:l cerchi
Oxford. munito di area-detector. Era la
conferma definitiva della scopcrta. A
quesb punto. non ci reslava che chiama-
re Scrgio e ricono\rer!li il giu:.trr meri-
to. caldamente invitandolo a considerare
gii tlcl Mu:.e,r il prrmo e umpione irJcnti-
ficato

Caratteristiche
mineralogiche
e paragenetiche
I -l cscrnplirri sino ad ora identilicùti di
kristiitnsenile r Ba\eno nrostrano carat-
reri\riùhe cri\r:rlloerilrrhc piullt'rlo :'i-
mili r quelle dclla kri\tirnseniÌe norve-
gese. La dimensione dei cristalli ù com-
presù lra alcune frazioni di millimctro
sino a circa un nrillinretro. In un caso (il
campione l6 K. ora ncllc colleziorri del
MSNM con numero di inleitnrio M
l5qtr8r un tri\lrllL, \upcre iì nriìlirnetri
di lunghezza. ll fiineralc il Balcno è da
perfctlamentc incolorc sino a giaìlo pal

lido. giallo-r'erdino e lcrdino pallido.
L'indicc di rifrazione. rclativamcnte ele-
\ Jlo I \rimar(l iI R..d( (1 ,//.. llll,l. I rir
ua l.7.lr. la .i elre r uostulli ri.rrltrno in
rnodn cr identc \ul quar/r' e l alhitr rir-
costanti. I cristalli sono gcnerulnrente aì

lungati secondo uno -pseudo" prisma

originato dalla gcminazione polisinteti-
ca secondo {010 } di molti individui. Al-
meno J diversi pinacoidi fbrmano la
''lerminarione dci cri:'talli e tra questi
ve ne è generalmente uno più sviluppato
che co\lituisce lu earatteristica "faccia

rombica" che in qualche modo pu<ì aiu-
lare nel ricunoscimenlo di questil specie.
In uno dei campioni studiati la kristian
senite si presenta in modo inusuale. con
cristalli tozzi, equidimensionali. Manca-
no comunque sino ad oggi le misure go-
niometriche delle forme osse ate. alle
quali quindi non possono essere ancora
assegnali 8li indici. I cristalli si presen

tano isolati. generalmente ben emergen-

ti dalla matrice o in associazioni paralle-
le o debolmente divergenti secondo l'al-
lungamcnto corrispondente all'asse di
gemrnr/ione. oppure si prc.entrno in
gruppettidi individui (dati comunque da
geminati polisintetici) senza orientazio-
ni reciproche prelèrenziali. A causa di
que'te carctterist iche. lrt krisliansenite
di Bavcno potrcbbe assomiSliare ad al-
cuni cristalli di titanite della stessa loca-
lità e lrr scopritore dei campioni da noi
\ludiali ( SerSio Vilr\ ello t ar er a attrihui-
to dubilativamente proprio a "strane tita-
nili al(unideicri\txllipoi rilev te\i kri-
stiansenite.
Due tipi rJi rocce scmbrano ospitare i cri-
stalli di kristiansenitc e in particolare
una facies aplitico-pegmrtirica d ulbire
azzurra e zinnwaldite. tipica a Baveno
pcr (onlenere minerali ,li scandio {in
panicolare cascandite) e una facies gra-
nofirica grigio-rosata. analoga a quella
dove in passato sono stati occasional-
mente rinvenuti ciuffi di jervisite. Sui
campioni studiati sono stati inoltre os-
servati abbondanti cristalli di bavenite.
oltre che cristalli isolati di lluorite e di
allanite-(Ce).

Baveno e i minerali
di scandio
Con la scoperta dclla krisliansenitc sal-
gono a hcn 6le spccie di Sc riconosciute
sino ad ora a Bxveno (essendo le ùltre
hazzitc. lhonverlrlc. ca:.. untlite. jen isite
e scandiobabingtonitc). confermundo
ancora una volta l eccerionalità della lo-
calità. Tutte questc specie lbrmano inol-
tre cristalli. seppur piccoli. splendidi per
lìeschczza. pertczione cd eleganza.
Occorrc sottolincare. slatando così un
"mito crcatosi tra i collezionisti riste-

matici. che lo scandio è un elemento re-
lativamente abbondante nella crosta ter-
restre: intatti ad esempio. ò più abbon-
dante dello stagno. Tuttavia, a causa di
un comportamento geochimico che lo
porta ad avere forti afhnità con il ferro,
l'eÌemcnto tende, piuttosto che creare
minerali propri. ad entrare come impu-
rità in molte specie comuni dove il fèrro
è elemento costituente tbndamentale
(alcuni pirosseni, alcune miche, etc.).
L'elemento, per poter essere separato
drl ferro. ha bi.ogno di rmbienti gcochi-
mici nìolro particrrlxri. qualr ad e.empio
i magmr curbonatitici. alcunc pegmatiti.
xlcunl imbienti metumorlici e alcuni
ambienti supergenici nei cappellacci di
o.sidazirrne dei giucimcnti metrllilèri.
L eccezionulità di questi umhienti \pie-
ga quindi la rarità dei minerali di scan-
dio.
Come suggerito da Gramaccioli .,I a/.
(2000). a Baveno un ruolo chiave nella
mobilizzazione e nella precipitazione
rlello scunrlio u formare minerrli propn.
Io hu uvuto iì fluoro. Gli ioni fluoruro in-
fatti sono in grado di formare con lo
scandio cosiddetti "complessi fluorura-
ti", presenti nei lluidi che hanno interes-
sato le geodi: la sottrazione del fluoro al
sistema a causa della sopravvenuta sta-

hilità. e quindi precipita/ione. di tluorite
e zinnwaldite, ha quindi imposto la pre-
cipitazione dello scandio che è andato a

formare i minerali qui citati.
Si segnalu infine che un anicolo che ri-
ponerir idrti chimieiquantitarivi e idati
strutturali della kristiansenite di Baveno.
oltre chc i dettagli dei rapporti paragene-

tici con le specic associate è in prepara-

zione per una rivista internazionale d€l
settore.

Ringraziamenti
Come si può leggere nell'articolo. la
scopert della kristiansenitc ancora una
volta è il risultato di un otliùra intesa lra
riccrcatori inseriti in strutture pubbliche
e collczionisti. [- scopcrta del mincrale
sr bara.ul lari'ro rertosrno di SerBio
Vurrello. aì qual( \J lutlo il nostro rin-
graziamento. non ùltimo anche per aver
donato al Museo l'esemplare forse più
rappresentativo del minerale. Un ringra-
/iJmento vil poi or r iamenlc u Roy Kri-
stian\en. che (on l e\emplure in\ iutoci
ha di Iììtto attivato gli eventi che hanno
portato alla scoperta qui descritta. Carlo
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Foto SEM diun cristallo

di k,istiansenile di 0,6 millimelri proveniente

dalla cava di ollreliume.

Coll. MSNM. N" diinrenlarìo M35982. foto A Guastoni

Maria Gramaccioli ha ancora una volta
incoraggiato gli studi. fornendo un sup-
porto di conoscenze imponante. Un sen-
tito ringraziamento va anche a Marco
Merlini e Mauro Gemmi per aver ese-
guilo con massima celerità le indagini
strutturali necessarie per completare l'i
dentifi cazione della specie.
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SUMMARY
KRISTIANSÈNITE AT BAVENO, THE
SÉCOND DISCOVERY OF THE SPECIE
IN THE WORLD KRISTIANSENITE

ICa$csn(Si20)(Si2060H )l is th? most

recenl discovered scan.li m min?ral. h
occurs in the Rranitic p?gmatit? of
Hert"ùern, in the Toftlularea, Telemark.

Norwa,-. Mineral colle(tor Ro,- Krìstiankn.

frum Nomet, recentlr seùt to our Museuù a

signilicant spe.imen ol l< ristianlt. nite fft )nt

the npe localit,-. Obsen'ing sulh specinen
ve reali;ed that similar crystals *ere
presenl on some samples be ob\erted in the
past,Ì' nd dt Ba\.eno ( VBl. Wnh the

collaboration ()f minerul tolle( ktr Seryio

Van,clb. speti.tliaed in rdre mi(ro-mbterdls

fmn Baveno. ue selecred a series of
samplrs Ior analvses. EDS micropmbe
analves and diffrattotnetric studies alIoxed
th? il"ntifiù!ù'n dI Bute oùII,ur5d' dct
wìth kristian\cnite cn'stals. Thir is the

seand discoten of such ninerul in thc

Bavno kristiansenite is someho$ si ilar to
the oìw Irom No.y.a\ The cD'stuls are

chardderìaed b\ pol\s\ thetic nt hninq and

thet are (olourl?s:, pale ,-ellob. ,-?lkr\|-green

or pal? gr?en. Th( siae ofth? cr|stuls ronEet

fftrm less than I millirnerre to o',er 3

millimetres. Two rockfttcies seen to be tr-pical

lbr thc presence ol kristitu\enite at Bavno: a

dpliti(pegmatitit facies xith a:.uru albire and

rich in ain waldite, tt"piulfor the oc.osional
pre sente of «tsca ndite : u pinki s h - grey i sh

Rranophrric facies r t-picaI Iot lhe occasi»ul
pre sence of je tr i site. A s soc iatetl at' te sso rt
ninerols are bavenite, fi uorite aìkl ollanhe-
(ce).

ZUSAMMENFASSUNG
KRISTIANSENIT AUF BAVENO, ZWEITER
WELTFUND DER MINERAIART
Es hundelr sith unr die his jet.t n( n?ste

Enttle t kung de r S<'a ntl iun sm in? rulart ; s i?

Vurfu in Grunittreg latit \\»1 Heft(tjer ,

Be:ierk ron Tonkl, Teleùktrk. Nt,nt(Ben
gefurulen. Die Ùherprùjtng einer Pruùe ton
di?\tì,t \.lte,trn lllin?htl d t ct (! Stt{( li(\(r
seltenen MineruIart, 'lon no e!1itiLhen

Somnlet Rq Kristian\.n den Museum

lesuù.|t.l tt g.tkttt(t tli? A,t\..r'nlpit d '

Minerul fl auch iùt Btl\'enoer G?lriet au

remut? . Dd k d?r Mit rl:t?ir ntit cine\l
S|ste ktiksan ùlcr dent Dr Sergio Vanello.
Sl,e.ia I ì st.lù r Ba\' (r1o? r M i kru»n i n c ro li en,

wtde t ìru Reitu ron Stulàn ìtit Kristulk n. die

de en utf denbntelli« hen Probc gefundcnen

iihne I n. u u t getii h I t. C he n i sdre und

diffrakk» (tti h? Analtscn haben erlubt,
Iier Stukn tnit Krìstiatìs?nitkristuIIe unter
den gefiihltcn Pn$en.u iùdirilualisier. . Es

hundelr sith un dert :tleiten Welrlitnd der

Der Kristit,§?nit \'où Ba\'oto iihn(lr de t

nor--eIist he, ntìI pol,'\\',nheIis(h

te r:x i I I i ryte n K ri sta I ltn, ton fo rh I o s hi s

I.thlg.lb. griin-!r'lb utkl h?ll!qriit. Die Krisktlle
nesseù $enige ntn-Zehnt?ln bis iiber 3 nùn.

Z\rei G(;teinrt(n scheitkn die

K rist ian ft n it kri sul le au b( he rbt r!?n, e i,k'
Aplit-Pt!ttlotit-lit<'ies, ntit griinu,l Alhit nd
Zlnn\rukli|, ati Bdrcno ,ìpisch aIri Unterktxe

.fiir S(aùdiunnin?rulien und eine
gmnophrische Fades, Sro rolot. iihùli(lt
lem i4 utte rge n.ìn. woruuf Jer,- i!itbùscl]t ln it
d e r tu rgo n ge nhc i r gc let ntl ich r<.1 nde,t

w uftle,t. A sso.i it tt? Ne lr( ìtùtitle tu I o ne,t t i ùd
Rate it, Fluotit und Allanit ((\').
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