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Nella l,iguria di ponente. alle spalle di
Arenzano. Cogoleto e Varazzc. si erge un
potente nassiccio nrontuoso denominal()
"Gruppo di Voltri . Questa compatta ba-

stionatn si estendc approssimativamentc
da Vollri a Savona. sviluppandosi paral-
lelamenlc e \'icinissimo alla costa. rag-
giungendo il culnrine dei l2lì7 metri dcl
Monte Bcigua. per poi degradarc più dol-
cen'ìenlc vcrso la Pianura Padana. Lungo
il suo crinale si snodano due lappe: Collc
del Giovo-Pra Riondo e Pra Riondo-Pas-
so dcl F.riallo. tìcll itinerario cscursioni-
\tieo Llcrì('minilt(' AIluVi J.i Mùnti I.i-
guri", chc consente di percorrcrc tutta la

nostra rcgione in quota da Vcntimiglia a

La Spe/ia in quaruntaquattro lappe gior
naliere. da un ritìgio al succcssivo, lun-
go un pacsaggio di incomparabile bellcz-
ta,.

Da un punto di vista geologico. il 'Grup-

po di Vrltri" è costituito da numcrose
Unrtà nc,'nducibilr a due insicmi prinei-
pali: Unità costituite tla roccc gabbrichc
e scrpentinitiche c Unità costituite da

calcescisti e prasini(i. La sua storia geo-

ìogica ù molto complcssa ed ò stata ca-
rJltcri//ilta du c\cnli lell.rnici ( procc\\i
metamorlìci importanti. ll risultato ò la
prerenzu di litotipi us.ui dir er'i c . r'n mi

neralizazioni molt() interes\ilnti. Numc-
rose \,nx, \lale nrl lernpo lc rcgnalazi,,rrr

di ritrovamenti di spccie mincralogiche.
anche in splendidc cristallizzazioni. per

le quulr que\lo mas.iccio i lamo\r' ri-

cordiamo ad esempio granato". vesu-
vianitc. lilanile. Jpatitc. magnetilc. ruti-
lo. zircone e naturalmente zaffiro. solo
per citare i piir appariscenti (Anblìlli (,,

a1.. l9lt3; Borgo & Palenzona, l98lìi Pa-

lenzona. 1990; Palenzona. 1995).
Durante un escursione esplorativa com-
piutu per individuare pcrcorsi e siti di in-
teresse geologico e mineralogico pcr stu-
rJenti. mineral'gisti o \emplici turi\li.
abbiamo esplorato uno dei torrentelli af-
flucnti dell'Orbarina che scende dallo
\purtiacque s('tlo l abitatrr di Veirera e ci
sianrc imbattuti in un masso attraversato
da millimetriche venette di albite con
piccolc geodi all'intemo e in una di que-
ste sono apparsi ciuflètti di csili cristalli-
ni. a formare associazioni sferiche dicu
lorc da bianco a leggermcnte rosato.
Sull(, stesso masso, ma in un punto di-
verso. l'aspetto del minerale varia leg-
germente, presentandosi sotto forma di
spruzzate di cristalli di colore marron-
cino. Le primc analisi chimiche e cristal-
lografiche hanno consentito di attribuire
queskr minerale a caysichite-(Y), un ra-
rissinro silico-carbonato di calcio. ittrio e

terre rare (REE).
La cuysichitc-(Y) è stata scgnalata per la
prima volta da Hogafih et .tl. (19'741nel

la pegmatite di Evans-Lou. vicino a Ot-
tuwa tQuehec. Canada) \ono furma di ri-
vestimento di lìutlure o in incro.tazioni.
fino a due millimetri di spessore. con ra-
ri cristalli prismatici disposti secondo as-

sociazioni colonnari. di colore da bianco
a giallastro a verde pallido. "Essa è stret-
lumenle a\socicla con l hcllanditL'. ma \i
può trovare anche con gli altri minerali
contenenli le lerrc rare. comc [ergusoni-
te. 'kainosite". tcngerite. loklaite e tho-
rogummite-Y: più raramcnte con spcssar-

tinr ricca rn ittrio, xenotimo, wakcficldite
e synchisite-(Y)" (Hoganh 

"r 
d1.. 1974).

Il nome fu ricavato dalla composizione
chimica Ca-Y-Si-C-H-ite. La struttura fu
parzialmente risolta utilizzando foto-
grammi di Weissenberg e di precessione.

La cella elementare risultò onoroDrbica
crrncoslanti: a - l.ì,lll2: b = l.ì.q15: L =
9,124 A e gruppi spaziali possibili
Ccn21 o Co»c. Le analisi chimiche alìa
microsonda, oltre ai principali cationi co-
slituenti, rivelarono sorprendentemente
la presenza. anchc se in quantità molto li-
mitata. di tutte le 15 terrc rare dal lanta
nio al lutezio. per una fbrmula idcale che
si potrebbe riassumere così:
(Ca,YBEE)4Si40ro(C0r3.4H20.

Successivumente Mellini & Mertino
( 1978). esarninando campioni tbrniti da
Hogarth. lavoràrono su "cristallo singo-
lo" e pervennero alla completa caratte-
rizzazione dclla struttura c a una più pre-

cisa defìnizione della fìlrmula rappresen-
tativa chc è pertanto:
Y4(Ca3BEEX0H)(H20)5(Si8020XC03)6.2H20.

con cella clementarc: a = ll.27l à =
13.91: t = 9.73 À e gruppo spaziale
Cott2y
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ln questi dìsegni: disposizione

delle catene di tetraedri

coordinati da Si all'interno

della slrutlura della caysichile-(Y).

Da una ricerca in rete su siti specializ-
zati risulta che la caysichite (Y) è stata
rinvenuta anche nella miniera di rame
di Paratoo nel sud dell'Australiu (Olary
Province)- sul Mount Malosa nel Ma-
lawi. sul Monte Ploskaya nella pcnisola
di Kola. in Russia e in Norvegia nella
cava Lindvikskollen. nel Telemark.
La malricc dellc caysichite-t Y I ligure è

ri'ultata er.cre una metubasite url albi-
te. harroirite. biolrle ."clorite edepi-
doto. originata da una breccia basaltica
dove succcssivi fenomcni di carbonata-
rione hanno portato alla fornrazione
della caysichite-(Y ); in associazione ab-
bi;ìmo tro!ato ematitc lamellarc. anata-
sio e rutilo e sferule di "biotite"(Corte-
sogno & Palenzona. I986).
Un primo tli[[rattogrammr JJ nolveri
ottenuto con camcra di Guinicr e sili-
cio come standard intcrno. ha dato uno
\p(ltro furilmenle indicizzahilc con i
dati della schedina idcntilicativa
JCPDS n" 26-1394. I cristalli della
caysichire-(Y) ligure sono tutti all in-
circa equidimensionali (0.05 x 0.05 x

0,5 millinretri), ma sono in genere co-
stituiti da almeno 3 o.l individui singo-
li cresciuti in associazioni parallele.
Dopo molti tentativi siamo riusciti ad
isolare un cristallo singolo per lo stu-
dio al dillrattomctro automatico a

quattro ccrchi. I risulta(i ottenuti han-
no conlcrmato ìl gruppo spaziale
Ccrn2, e i valori della cella di precisio-

ne calcola(i da rilìessi ad alto angolo:
ii= l.ì.2671 h = lì.t)5t) cr=q.740À.
L analisi chimica el'ibttuata con micro-
sonda accoppiata al microscopio elettro-
nrco ARL-SEMQ. operxnle in di\pcrsio-
ne di energia (EDS). ha conlèrmato a

grandi Iince la cornposiu ione già propo
sta dai prccedenti Autori ma con un con-
tenuto in terre rare leggermentc diverso.

nel senso che nella caysichite-(Y) ligure
sono prescnti solmnto alcune dellc l5 ter-
re rare possibili e precisamente Nd. Sm.
Gd, Dy e un più elevato contenulo di Ca.

L analisi mcdiante spcttroscopia micro-

Raman è stata effcttuata con un appa

recchiatura Renishaw Ramascope ope-
rante con un laser a 785 nanomctri: l'a
nalisi. cftèttuata su numerosi cristalli.
risulta fortemente disturbata da tènome-
ni di fluorescenra che deteriorano la
qualità dcllo spellro. ln ogni caso la
banda caratteristica del gruppo [C03]2.
localizzata intorno a 1060 cm I ha por-
tato ad individuarli (vedi figura), con-
lermando l effettiva presenza dr gruppi
carbonato strutturali.
La struÌtura della caysichite-(Y) ò carat-
terizzata dalla presenza di catene dop-
pie isolctc. la cui unità fondamentale è

costituita da una coppia di tetraedri
coordinati da Si: tali catene risultano
orientate lungo l'asse c. l'asse di alÌun-
gamento dei cristalli e hanno un anda-
mento a zig-zag (vedi qui sopra la figu-
ra doppia a sinistra). Osservate lungo
l'asse c tali catene risultano disposte se-

condo un ordinamento quadrato (vedi
liguru doppiat. Per queste carallcristi-
che. la caysichitc-(Y) è classiticata tra
gli inosilicati.
Alle catene di tetracdri si affiancano ca-
tene di poìiedri irregrrleri arenti9 atomi
di O ai venici e coordinati alternativa-
mente da Ca e Y parallelamente all'asse
, tredi lìgural. I gruppi eurbonuto agr-
scono come una sorta di collcgamento
tra i policdri a Ca e Y. saldandoli tra loro.

Ringraziamenti
CliAutori ringraziano sentitantcnle il dr
A. Ubaldinì per le rnalisi micro Rirman.

c

a

'ot
c
o)
c
c
(E

eq
É,

lCorl2'

cD 1(D0 lm 2610 2500

Raman ahit lcnr 
{l

Spettro micro-Raman della caysichite-(Y) di Veirera.
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SUMMARY
CAYSIC H IT E-( Y ) O F V E I RERA,
VOLTRI GROUP, CENTRAL LIGURIA
Th( litst ltaliuù lind of«t\sichìte
Y 4(Ca 3fr EE) (0 H) ( H 20) s(Si B0 2d ( C0 d 6. 2H 20 i s

reported. The nimrol ti]s lòunl,t?drh\
Vein,ra. in the R?iguu nturi;if ( Sat'otta.

Lig ria), as strh(rical ust(xiotions
con\til led of thi vhite k, trdle piìk
cr,-\ktls: the ììIt ti.r is r'ontposed b,- a

nektbasite a,kl the niù.ral fdsrt»okl
a:sociated with henatitc, tutatase, rutile
anl green bidite. The tlruracterisurion has

been pcrforned h naons t,fSEM
obsenurit»t tonltlcd xirlt EMPA unohsis.
sincfo r n:rdl X rat dillrur n,n ond ,n; n'
R a nM tt s p e c I r( ) § (' o p,-.

DER CAYSICHIT.(Y) VON VEIRERA,
VO LT RIGRU P P E, MITT E LLIG U R I E N
Hien,tit winl l(r lt(li?ùi:;(h( Etstllnd des

Ci]vsithits. eint s retht s(lt(n(ù Cal(ìu 1

ytttiuìr SeIte (dc Kies?k rboìktt\
hei(hrieben. Das Mitìerul \'rrde b( i|ìt

Veiftru. ìot BeitMber{.ul: lSa],,ru), i,t
For»t kugeIi!t:t' 11'rgestIIx lnlitngen uus

diinnr Kri!tuII(hen. \ùP-bis rusalòrbig.
aul einer Unterluge aus M(Ì basit, Atliit,
Burtoisit. gtiin.,n Bìotit. Chlorit ìt.l Epi.lot

: s t, ne -lle:(lal u,td itt

Ve ryc se I I st hali u n g nit H ai Dtltit, Andt :,
Rutil. griitrcn Biotit. gelùndan. Die
C ht ru kte ri s i e ru n g t urd. d u rc h E l. kt rone n -

Mikx,skop, (h( tische Anulvse mir
LleAr r, rteu v r,th l - lrl i 1,,':r truh. X. R,;nsn
Di ll roktiot E i,r.c I ki ! t a I I s u,td M i k ìtÈ

Ra kt Spektnìskopìe d u rt h gefiih rt
+Dit1,|1iDt.,th'Ji( hi t nt (hi, it'd
i,kl$ttidc, Uìti e$iki di C.rù^\t.vìa

DoLleranen.ì l. I6I16 (ìenoyu
** C.so Pi \c.17, No].i Ligure

Sotlo: struttura della caysichite-(Y): in arancione iletraedri coordinati da Si, in verde i poliedri

coordinali da Ca, in blu quelli coordinati da Y, in rosso gli atomi di 0 e in nero gli atomi di C.
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