
Lo pogino dei micromounts

A curodi Domeùi.o Preite

L'apatite
ln tutte, o quasi, le collezioni di
micro che ho esaminato Ìa apatite
è di solito ben rappresentata, con
una discreta varietà di tipi morfo-
logici e svariate provenienze.
Le forme più frequenti sono quelle
ricche di facce, tipiche dei cristalli
limpidissimi delle fessure alpine.
ln questa paragenesi la apatite può
essere sttettamente associata a
rutilo, sagenite, titanite, anatasio,
monazite, xenotime, prehnite, epi-
doto, actinolite. omeblenda. ecc.
così che ne risultano campioni
esteticamente (e scientificamente)
assai interessanti. Mi ha colpito
per esempio un campione prove-
niente dal granito di Lodrino in
Svizzera in cui un prismelto inco-
lore di apatite racchiude al centro
un a8o rosso di rutilo.
Alcune località come il Piz Medel
nei Grigioni. la Holle6bachtal e i
dintorni di Hopffeldboden in
Austria. d:ìnno anche cristalli
decisamente rosa o violetti (lilla)
ricercatissimi.
Da altre località e piuagenesi pro-
vengono cristalli blu o azzurri,
come la Foote Mine (Usa) o San-
danab (Namibia); o la pegmatite

di Luftenberg presso Linz in
Austria dove si è trovata anche la
rarissima herderite; od anche
Broken Hill in Australia dove I'a-
patite azzurra è associata a busta-
mile bruno rossiccia con bellissi-
mo effetto estetico. Bei prismi blu
sono contenuti in una calcite gra-
nulare arancione rossiccia associa-
ta al complesso di Oka in Canada
ma in questo caso non si fatta di
micro campioni sebbene di macro
potendo i cristalli raggiuogere
anche piÌr di l0-15 cm. di lun-
ghezza.
Normalmente una campionatura
abbastanza completa dovrebbe
comprendere cristalli di apatite di
paragenesi diverse e di molte loca-
litàl automaticamente si avrebbero
anche le differenti morfologie e

colori.
Non dovrebbero mancare i cristalli
verdi, prismatici, dei filoni metal-
liferi (es. Panasqueira in Ponogal-
lo; Durango in Messico; Cassapal-
ca in Perù); i cristalli gialli e rosa
incolori delle rocce vulcaniche
tipo queìli di Alicante e Monte
Redondo in Spagna o le cave del-
l'Eifel in Germania, o quelli rosa.
bellissimi, di carbonatoapatite di

Fig. I - Fluoroapatite, x di 6 mm. Keyes }tine.
Neld Hampshite, USA. Coll. € foto D. Preite.

Fig.2 - Fluoroapatite, x di 2 mm.
S. Cottardo. CH. Coll. e foto D. Preite.
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Pitigliano; i cristalli delle cavità
miarolhiche delle rocce granitico-
pegmatitiche (molto attraenti, e
talora a scetlro, quelli con rutilo,
brookite, anatasio, sinchisite, adu-
la a, pennina di Lodrino nel Can-
ton Ticino, oppure quelli tondeg-
gianti o a "bariletto" di Schellga-
den nel Lungau in Austda associa-
ti a zircone, xenotime e monazite);
i cristalli limpidissimi o lattescenti
delle rodingti sia su hessonite, sia
su vesuviana (La Rossa, Devero;
Monte Barbeston. Bellecombe.
Montjovet, Champ de Praz, ecc. in
Valle d'Aosta: Coma Rossa in Val
Malenco: Valle di Vizze ecc.): i
cristalli più rari delle rocce carbo-
natiche. dolomite e marmi. limpidi
o paglierini, della Val Sapin
(Courmayeur), di Lengenbach
(Binn), della Val Formazza, di
Carrara.
Per una classificazione corretta
delle apatiti, dove non sia già stata
fafta, si dovrebbero analizzare tutti
i nuovi campioni.
Si dovrebbero distinguere le fluo-
rapatiti dalle idrossiapatiti (comu-
ni sono i termini misti); piil rare
sono la carbonatoapatiti ben cri-
stallizzate. di cui conosco solo
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poche località: Pitigliano che
abbiamo già menzionato; Magrè
nel Vicentino. Gleenover Carbo-
natite Complex nel West Tran-
svilal dove la carbonatoapatite è
ass(xiata a monazite pseudomorfa
di parisite o cordilite; la Palermo
Mine negli Usa dove invece è

associata a vari fosfati tra cui par-
ticolamente la childrenite, la bja-
rebyite e la perloffite: Mont St.
Hilaire in Canada dove è associata
ad ancylile, natrolite, ecc.
Rarissima infine è la clorapatite
pura, che non ho mai visto; è stata
determinata a Bob's Lake. Onta-
rio. Canada: a Kurokura in Giap-
pone; a Snarum in Norvegia:
in alcune cave della Virginia
(Usa).
vorrei ancora ricordare (anche se

non basterebbero decine di pagi-
ne) le aputiti italiane che mi ven-
gono in mente e ritengo ancora
iacilmente reperibili: tondeggianti
e limpidissime con sinchisite rosa
ed aeschynire al ghiacciaio del
Miage al Monte Bianco, in moltis-
\ime cave Ossolane- tr Crodo con
adularia ed edidoto. a Beura nelle
vurie cave come idrossiapatite in
cristalli sia tondeggianti che pri-
smatici allungati sempre con ricca
paragenesi alpina. nelle rocce vul-
caniche di Pitigliano dove a volta
si rinvengono cristalli prismatici
esagonali terminati da piramidi
appuntite. e sono di colore rosato
e fotosensibili. e poi ancora la
apatite spesso rosa di Caron! in
valle Brembana. del Vesuvio in
sottilissimi prismi allungati. della
valle del Cervo (To) con axinite e
tilanite. alle miniere del Bottino
(Lu) con buoni cristalli di siderite,
a Cuasso al Monte (va), ma anche
in innumerevoli località ove que-
sta specie offre piacevolì cristal-
lizzazioni ospitate in interessantis-
sime paragenesi, tutto per offrire
un classico minerale da collezione.

SUMMARY
MXtunmants: a?otilc
A ,,^tidespread mineral gruup, apatite is

usually well represented in all micrc
collectio s, nith o wriery of forms and

Most frequen !, best micro specimens
are the rich-in-faces, rounded. clear
colorless alpine xls. associatal with a
\tide wrie!,- of orhet interestinq mine-
ruls: some localities (Piz Medel, Hol-
lersbachtal, Hopffekiboden) also,-ield
pink to purple tls. Some othet
worldbide k,calitie§ \ield the sought
aler blue to sky-blue xls: Foote mine

IUSA), Sanduùab INamibio), Lulen-
berg (Austria, vith hedeite), Bnken
Hill (Australia, *ith bu$anite), Oka
(Canada). Metellic ore lo.aliiet oflen
,'ìeld green prisnaric xls. such as
Pano sque i ru ( Po tt ugal ), Duraùgo
(Me\io), Cdsapdlca (Perù): ,"ello*' to
pink rls can be found in volcunic loca-
lities sut:h as Alicante and Mt. Redon-
do (Spain), Eifel (German,"), Pitislid-
no (Tuscaù\'). Othet intercstitry pafti-
geneses v here good, pale-coloftd
apatite rk «n be found urc the Na-
roliriL Mr.iti.s of p.sùatites lUrdrino,
CH: Schellgatlen, Auiria): rhodingi-
tes (Aosta Valle!, Vdl Malen(o, Vdl li
Vi..c): mthonatic ft'cks (Val Sapin,
Rinn, Val Forrur.. . Canara). Fhto
rupatite dnd lùdro-rtlltparire are rhe
ùost common nemb?rs of the series:
.'orbonate upatite is raret lPitiglidno,
Magrè,1r. Vicen.u, Gleenovr in W.

Tra t|ual, Palet, o Min., Mt. St.
Hilaire ); er.n ruret is .hkrtdpatit?
(Bob s lnke in Onterio, Kurokura it
lapdn, Snarum in Norua'-, viryinia
quaffi?s in USA).

ZUSAMMENFASSUNG
Micromouts: Aparit
Eine $'e itre ic hende M ineralienqmppe,
n.ie diejenìse det Apatite ist norma-
leryeise in den Miknsammlungen gut
|ertreten, mit einer Vievah ron For-
men und Lrkalitdt?n. Am meisten rer-
breitet sind die rurullichen, làctunrei-
chen, ,"pischen, xasserklaren XX aus
den olpinen Kliifen. die 2usomme mit
viele intercssante Begleitmineralien
vorkomnen. Aus lnkalitiiten wie Pi.
Medel (Schhei.), so$ie Hollersba,:htul
unrl Hopffeldboden (Oesterrcich) sibt

es auch rosafaùiqe und riolette xx.
Aus fol6enden, webweien Fundstellcn
kennt mon blaue bis himnelblaue )o{:
Foote mine (USA), Sandanab lNaùi-
bia), Luftenberg (Oesterrcich, mit
Herderit), Broken Hill (Austalien, mit
Bustamit): Oko (Konada). In ondern
Erah9e rstdtkn \rie Ponasqueiro ( Por-
tuSal), Duran|o (Meriko) oder Casa-
palca (Perù) bmnen grùne, ph-siuti-
sche XX vor. Gelbe bis rosafarbige XX
kònneù in vulkanischen cebieten $ie
Alicante und Mr. Redondo (Sponien),
Eifel ( Deurschland) und PitiRliano
(Toskanien) gefunden werdeù. Weitere
inte re ssante Parage ne sen m it le icht
Refdùten Apatit XX Jindet man in Peg
motiten ( lodtino, Schvei.: Schellqa-
den. Oesterreich ): in Rhodiigiten
(Aostatal, Vol Malenco, Val di Vi..e):
in Dolonien und MarìMr t Rìnn.
Schewei: und Val Sapi,t, Val Forma.-
.a, Carraro).
Fluoraparit und Hldro.\) lapotit sind
dìe bekanntesten Glieder {ìer Gruppz:
Cirbonat-Apatit ist seltener (Piriglia-
no, Mogù bei Vircn.a, Gleeno|et in
W. Transhoal, Palermo Mine. Mt. St.

Hilaire) noch sehener ist Chk,rapatù
lRob s bke in Oùta.io, Kutokura in
Japan. Snurun iìt Notu'eRen, VitRi ia
Steinbriìche in USA).

La Wulfenite
La wulfenite è per me, e credo
anche per voi. uno dei minerali
più belli. oltretutto non raro da
trovare in bei campioni per le col-
lezioni micro. Le forme di questo
minerale sono quanto mai varie, la
sua simmetria è tetragonale. Si
possono notare sottili tavolette a
contorno otlagonale, squadrate,
oppure tavolette di un ceno spes-
sore,

Questi cristalli tabulari sono costi-
tuiti da ampi pinacoidi basali,
mentre sui bordi si sviluppano le
facce di prisma tetragonale e di
bipiramide tetragonale. Talvolta le
piramidi diventano più acute
mostrando individui prismatici
bipiramidali, ed in taluni casi si
osservano fittti aggregati di cri-
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stalli aciculari.
La wulfenite è bella perchè è pra-
ticamente sempre ben cristallizza-
ta, con grande varietà di forme e
di colori; ma anche perchè spesso
i cristalli sono associati ad alt.i
minerali variamente colorati con
effetti estetici notevoli e contra-
stanti. Mi riferisco in particolare
alla wulfenite arancione scuro
vivissimo in bipiramidi molto
acute, con sklodowskite gialla
aghiforme su malachite di Shinko-
lobwe nello Zambia; o alla wulfe-
nite tabulare arancione bri.llante
con piromorfite verde e Uuorite
viola su quarzo ialino di Lantigue
in Francia: o ai cristalli rossi tozzi
di Grootfontein in Sud Africa:
associati a crocoite e descloizite:
ai cristalli tabulari ottagonali
bruno chiaro o giallognoli traspa
rentissimi con minerale giallo-
verde in fascetti divergenti e covo-
nì su limonite marrone scuro di
Chihuahua in Messicoi o anche
alle tavolette di wulfenite giallo
arancio con fomacite bruno-verda-
stre di Whìm Creek in W- Austra-
liu; o a quelli di Chan-Khuni in
Iran.
I bei campioni italiani sono abba-
stanza rari. anche se è relativa-
mente diffusa in varie località.
Generalmente da noi è associata
ad emimorlìte e baritina o cerussi-
te. Si può anche trovare nel Lec-
chese (vedere al riguardo l'anico-
lo di G. Chiappa sul n. .l/89 della
RMI). e nella Bergamasca (Gomo,
Zorzone...-.): in Sardegnà è pre-
sente nell'lglesiente: Sa Duchessa
(Brizzi ecc Rmi 3/89) a Gennama-
ri ad Ingunosu ecc.. Inoltre sono
numerose le altre località Italiane
con buoni ritrovamenti. delle quali
si hanno buoni riscontri sulla
nostra rivista.
Molto rara nelle dolomie alpine, a
Crevoladossola ed in Valle For-
mazza. Rarissima o eccezionale

negli gneiss alpini: se ne conosco-
no campioni provenienti dal
Monte Bianco (Turconi RMI 3/89)
e del Pizzo Comera al Cervadone
nell'Ossola.
Degna di nota anche la wulfenite
della dolomia di Lengenbach in
Val di Binn (CH), che si presenta
in cristalli bipiramidali giallini,
trasparerÌti con marcata lucentezza
vitrea ed è rinvenibile nella classi-
ca paragenesi dei solfosali di que-
sta -ambitissima località (Preite D.
- Tabacchi C. RMI n. 3/89).
Tuttavia restano molto più belli e
vari di forme e colori i campioni
delle località classiche estere e di
alcune nuove scoperte in questi
ultimianni.
Vorrei perciò segnalarvi quelle
che conosco e di cui sono riuscito
ad avere con cambi. sia diretti sia
per corrispondenza. notevoli
micrc estetici: Kambalda e Broken
Hill in Australiai molte località
dell'Arizona (Rowley Mine con
mimetite, Melissa Mine. Creat
Southern Mine. Mammoth Sr.
Antony Mine. ecc..); le classiche
miniere della Carinzia in Austriai
la Ojuela Mine. Mapimi. e Los
Lamentos. Chihuhua in Messico.
Namib # I Mine in Namibia:
Chan-Khuni in lran ed il Laurion
in Grecia.
La wulfenite è un minerale
immancabile nelle collezioni di
micromounts, mà anche in quelle
esibite in vetrina per il fascino del
colore e della "luce" dei suoi cri-
stalli. Avete una idea di quali
dimensioni massime possano rag-
giungere (parlo sempre dei cristal-
li)? Solo qualche esempio (anche
se non è la paSina più adatta):
- Red Cloud Mine. Aizona. 5 cm.
tabulare:
- Chihuahua. Messico. 6 cm, tabu-
lare:
- Tsumeb. tabulare 8x2 cm;
- San Francisco Mine. Sonora.

Messico, prismatico l3 cm di
altezza per 9 cm di larghezza!

SUMMARY
Mirunaune: ear. re
One ol the most beautiful mherals,
onà not so rare in good nicrc speci-
mens. The et'idence of large tmse piw-
coids in is tcrragorul sjmmetr)- cau-
ses a wde loàet! of fomlt, Irom flat
thin bbular to thickcr and thicket until
prisms and pituhfds prevail to Eive
thin elongated needles. Always well
crystallized, it al:o erhibits o variety
of bright colors atul associations with
othet colored ninerals, teith outston-
ding contrast cfect. Notewonh\- etam-
ples conte from Shinkolobwe (dark
oronee, \'ith \ello$ skodovskite and
green malachite): Mom oth Mine.
Ariaono lotonqe, wirh blue green
dipotase. white villenire. brown for-
nacie ); Lantigue, France (otange,
uith purple fluorire and srcen ?tro-
norphie); Grootfontein S.A. (red, with
descloizire arul crocoite ): Chihuahua.
Met., (pale brown and transparcnt
yello*'): Whim Creek, Australìa (yel-
k'* -orange, $ ith grcenish-bro$'n for-
nocite): Chan-Rhuni, lran (jite-red
\'ith bro\'n ironie).
Rather rare but difuse in ltal,-. usuall,'
associated b ith heminorphire, barite,
Grussite: it is found in the proinces
of Berqamo (Lomaba y). Luccu
(Tuscan!), Casliari (Sardinia), in alpi-
ne dotonias of ossola (Piedmont):
ver' rarcl! in alpine gneisses lMr.
Blan( ). Outstanding nicro specimens
cone Iron KambaLia and Bnken Hill
(Atlstralia), nan) mines in Ari.ona,
Kii te mi es in Austria, Northe
Mexico, Namib Mi c (Na ibia),
Chan- Khuni ( I ran ), l1lt àon ( Greece ).

ZUSAMMENFASSUNG
MìcÌomounls: wu[ctil
Eines d?t schiinsten Min?rulien und
nicht so s?lten in guten Mikrosnden .u
Iinden! Er Sehttrt dem retragonalen
S\sten an. und sein? Fornen sind sehr
:ahlreich. Man findet Ttifelchen wn
ùer - un.l achteckiget Uìnriss od?t
duch wn einer sehissen Di(ke. An den
Basispinukoiden hiklen sich di. Flà-
chen det tetra\onal Ptismen nd Rip\-
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Fig. 3 - Wulfenite, xx di 5 mm.
Abbadia l-ariana. Valmonastero,
(;ruppo delle Grigne. Coll. P. Biffi.
Foto D. Preite.

Fig. 4 . Wulfenite,
xx di circa 2 cm.
Chihùahua, Messico.
Coll. e foto D. Preite,

raniden. Diese Kò en spit.er u d
spit:er werden his sie ein atielfònni-
ges Aussehen erhalten. Wulknn ist
ìmnet gut kristullisiùt und kommt in
?inet Vielfalt von Farben und nit
arulern, ebenfolls farbigen, kontrdst-
t ollen M ine ralie n vor. N e nn?nswe rte
Ercnplare konmrcn I on: Shinkolob\t e,

Zaire (dunkel orange nit selhe,n Sklo-
dot,skn u,ul grùnenl Malachit): Mum-
noth St. A tho \" Min?, Ati.ona (orun-

Ee mir blaugtiiùent Dioptus, teissem
llilletnit und bruunen Fonacit): lzn-

tigue, Frankreich (orange, mit riolet
rem Fluotit und Bùinem P\ronorphi):
Grootfontein, Sùdafrika (rot, nit
D( sc lo i.ir und C rocoit I ; C hihuuhua.
Metiko (he braun und selb durchsich-
tig):Whin Creek. W Australien (celb-
orunqe, nit Brùnlichbraunem Forna-
cit): Chan-Khuni, Iran (euerror nit

In halien sind sclòne Stufen sehr sel-
ten. oh$ohl sok he in wrschie.ienen
Lokalitàten totkomden. so etwa in
den Prurin..n B?rqamo (Lonba lei).

btca (Toska@ ), Caeliari ( Sadinien ),
ia den alpinen Dolomiten w Ossola
tal (Piemont) und sehr seben in den
Gneisen (Mt. Rlanc). In Allsemeinen
ist die Verbindung mit HemimorphiL
Rant und Cerussit. Ausserorden iche
Miktostufen kommen auch von Kon-
balda und Broken Hill (Au!,tmqien),
wn athheichen andem Bergreùen in
Ari.ona I USA ), den klassischen
Rergwe rke n voù Kà.nten ( Oe ste r re i-
ch), wn Noftl-Mexiko, v,n Namihien
und von laurn,n (GnechenlaulL

IVIERVEILLES DE LA TERRE
FOSSILI E MINERALI
SPECIALISTI IN LOCALITA ALPINE

ANCHE ARTICOLI DI BIGIOTTERIA

GRENOBLE Fa

CLAUDETTE & MICHEL CABROL - Te1.0033 -76542152
15, RUE DE LA REPUBLIOUE - (CENTFìE VILLE, PAFIKING LAFAYEITE)
Sempre presenti anche alla most.a di Torino, allo Stand U - 39 - 40 - 4i I
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