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Novitò
dollo Vol d'Aoslo

da prodotti di alterazione color
ocra e spesso emergenti da una
specie di feltro grigio lucente
costituilo da cristalli aciculari esi-
lissimi. llessibili che alla luce
delle analisi effettuate si sono
rivelati essere boulangerite. Sem-
pre in queste cavità compaiono
anche ciut'fi di cristallini bianchi.
di aspetto ceroso. di cerussite.

Kasolite
Pb (UO2) SiO4.H'rO monoclino
Nclla zona del ghiacciaio della
Brenva, lato Purtud. all'altezza
dellù 8rande liana del I920. abbia-
mo rinvenuto in un blocco del tipi-
co grunito di circa un metro cubo,
una vena mineralizzata prevalen-
temente a clorite che é stata il
nostro campo di battaglia per alcu
ni giomi. Al suo interno "nidi" di
anatasi neri lucentissimi. di lùn-
ghezza circa centimetrica, altri
anatasi azzurri. più tozzi dei pre-
cedenti. impiantati direttamente
sui cristalli di quarzo affumicato
che tappezzavano le pareti della
vena. ciuffetti di esilissimi cristalli
di rutilo color miele nelle cavità
della clorite ed infine un minerale
in forma di granuli submillimetri-
ci. senza cristallizzazione eviden-
te. di color arancio vivo. lucentez-
za vitrea che le consuete analisi
hrnno dimostrato essere kasolite.

Rutilo
TiO, tetraSonale
Non si tratta ovviamente di una
novità ma da segnalare é cerla
mente l habitus che questo mine-
rale ha assunto in alcune forma-
zioni- difficili da descrivere- costi-
tuite da un iotreccio a struitura
esagonale di sei lamelle di colore
bruno scuro. coperte su entrambi
i lati da una ass(rciazione parallela
di cristallini aciculari. Questi cam-
pìoni sono stati raccolti al Triolet.
nella parte più alta della conca
glaciale. sul lato destro orografico.
in un granito moho fessuralo nelle
cui ca!ilà erano prescnti anche
brookite. anatasio. ematite e xeno-
time.

Anche questa estatc le nostre zone
di ricerca si sono sviluppate lungo
la direttrice Val Vcni - Val Fer-
ret. già ampiamente visitata in
passato. Lu chiusura al traffico
reicolare per pericolo di frane
della carrozzabile che da La
Visaille sale aìla piana del lago di
Combal ci ha precluso la zona alta
del ghiacciaio del Miage e così ci
siamo dedicati a riccrche un po
piir tranquille e più attente lunSo i
due rami dclla lingua terminale
del ghiacciaio. intorno al Jardin du
Miage e in alcune altre località
linlilrofe mai esplorate. Per quanto
riguarda invece la zona del Trio
let. abbianìo visitalo i siti Eià noti
senza proccdere ad ulteriori esplo-
razioni.
Il risultalt) di tutle queste passeg-
giate é stato principalmente il
ritrovamento dei classici minerali
già descritti Ill.[2ì con il iglio-
ramento di qualche esemplare pre-
sente nelle nostre collezioni: tutta-
via molto piacevolmente e con
notevole sorpresa ci siamo imbat-
tuli in alcune novità che vogliamo
qui di seSuito segnalare.

Boulangerite
Pb5Sb4Sl I monoclino
Rinvenuta in un grosso masso
mineralizzato a galena e blenda,
sul ramo di destra della morena
terminale del Miage. In un paio di
grandi litoclasi abbiamo trovato
bei cristalli di sfalerite nera di
alcuni millimetri di spigolo, ben
formati. con le superfici ricoperte
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Ncw fidt in Vol d'Aosu
The Mitge Gladt area co tinues k)
represent an appurentl,- ne|erending
soufte ol interesting ftùs, in spite of
thc crohdt of colledon that comb it
yeat alteì )'ear. Duting resear(hes
made in th. lowet pafi of the gla(iet
in sunmer 1993. besides some inpro-
v?nents oI prerioudt It,und species,
rhe following new finds have been
nade. All ide tfi(ations Mrried out
bt- the author at the Univenitt of
Genua.

Boulangeritc. Found in frssurcs 4 a
larye gal?na-mine ralized boulder, as
lusrrous grey felrs of flexible hairs
enbeddìng bluck spholerite tls to
sone mm and war! white sprays of
mic ro ac ic ular c e russ ite.

CeÌussite. ln addìtion b th. abov
lìruI, another boulder pto.luced larce

r89

Cerussite
PbCO3 rombico
Oltre alla segnalazione preceden-
te. la cerussite é stata anche t()va-
ta in cristalÌi molto più evidenti, di
alcuni millimetri di lunghezza.
luccntezza vitrea e trasparenti,
direttamente impiantati tra le lacce
di un grosso cristallo di galena di
circa tre centimetri di spigolo. pro-
veniente da un altro masso mine-
ralizzato prevalentemente a Salena
e rinvenuto in una località prossi-
ma alla precedente.
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Fig. 1- Grosso cristallo
di sfalerite (5 mm)

immerso nella boulangerite.
Ghiacciaio del Miage.

Coll. e foto Palenzona,

i1

galena xls (to 3 cm on thc edge), with
vìtreous tfan§pafenl cerussite \ls to
some nn directly inplankd on Eoktu

Kasoliu.
As btight orange, vilreous micro
Bruins: o minor but sho]Bl component
urihin an outstandinq ass.nbloge of
bri|ht black anatase ,ls to I cm on
quanz, blue llattened anatare xls and
honey-yellow rutile hairs. in a chlori-
tic vein through a granitic bouder. in
rhe Rtenva side -Blaciet area.

Rutile.
As unusual intetlacements oI lork
broiin hetegonal blades, lined on
edges by parallel overgrowths oI oci-
cular tls. Found at Tàolct in fssured
gra ite, with br@kite, anatase, hema-

ZASAMMENFASSUNG

Neue Funde irn Aosuul
Der Miogeqletscher i:t nach wie eine
eryibige Queue fùr interessante
Funde, un9eachtet det grossen Mas-
sen, die Jatu fir Jahr dos Cebiet dur
chkiinmen. ln Sommer 1993 hotten
wir, nebst der Verbesserung von
ftùhe t gefunde ner Stufe n, fol ge nde
Neufunde BemachL Alle Bestimmun-
gen sind vom Autot an det Unive$itàt
G enua otlt I eluhn'^,oùen-

Do aagcÌil
Gefunden in einem grossen Felsblock
nit Rleighnz - und Eletuleminerulisie-
rung in eliin enden, Bruuen, tuaiòn i-
gen Aggregaten auf Sphalefit XX |on
einigen nm und mi wachtigen, weissen
Bùs c he ln v on nadeli geù Ce russi.

Ccrussil
Zusiitzlich zun obenen/ràhnten Fund
hat ein weiterer Felsblock Bleiqlanzk-
rista e von 3 cm Kantenlànge prudu-
zie . Daruuf warcn Bliseme, dutch:i-
chti|e Cerussit )O{ von einieen mn zu

KLtoA
ln Kriifrig orangen Mikro Kòmem ùi
GLtrìglanz, zusarunen mit glatnzenden,
schwatzen Anatos XX von I cn:
blauen, stumplen Anatas XX und
honisRelben Rutilhaaren in einer

L

Fig. 2 - Cerussite in xx
aciculari di 1 mm. Miage.
Coll. e foto Palenzona.
Fig. J - Cerùssite in xx allungÀti
di il mm, su galena. Miage.
Coll. e foto Palenzona.

: l<Lq,,.f;s

Chlo ritade t e ine s G ranir blocke s de s

Fig. 4 - Rutilo con abito
illconsueto. Triolet.
Coll. e foto PaleDzona.
Fig. 5 - Granulo di kasolite
di I rrm. Gh, Brenva.
Coll. e foto Palenzona.

len, aul denen beidseitiR parullel lie-
gende, nadelige XX aufeewachsen
sind. Gefunden an Triolet in einem
Grann n vielen Hohbdunzn asam-
men mi Brookit, Anatas, Htimatit und

190

Rutil
Eine ungewòhnliche Verflechtung lon
sechse ckisen, dunke lbruune n lame l-
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Fig. 1- Epidoto, cristaui
sino a 2 mm in geode.
Tre Croci, Vetralla, Viterbo.
Coll. e foto autore.

Fig. 2 - Scapolite, cristalli
in accrescimento parallelo.
6 mm. Cura di Vetralla,
VT, Coll. e foto autore

Epidoro e Scopolite
delLozio
Ezio Rernabé - Via Adtiotica, 110 -
47036 - Riccio e

Cercando la danburite io località
Tre Croci, presso Vetralla, in pro-
vincia di Viterbo, nel mese di
Maggio del 1986, trovai un proiet-
to venmente interessante, diverso
dalla solita sanidinitei appariva,
infatti, ossidato e molto rugginoso
con venature verdàsffe.
Non appena ne ruppi un pezzo
focalrzz^i la mia attenzione su
delicati gruppetti di cristalli acicu-
lari di un bel colore verde chiaro.
trasparenti. fino a circa 2 mm di
dimensione. associati solamente
ad un minerale di aspetto vetroso,
traslucido. in masserelle e xx non
ben definiti, di colore giallo
ambrato ( grossularia?).
All'esame roentgenografico i xx
verdi sono poi risultati essere di
EPIDOTO.
Qualche km. più avanti, oltrepas-
sando Cura di VetlaÌla, in prossi
mità del km. 62 della Via Cassia.
in un boschetto fiancheggiante un
noccioleto. ho rinvenuto un enor-
me blocco di K-Feldspato di circa
un metro di diametro.
Raccolsi un'abbondante campio-
natura di questo materiale poiché
nelle geodi, formate dall'interse-
cazione di grossi xx di sanidino
grigio scuro, con frattura molto
irregolare, notai la presenza di
brillanti cristalli di danburite asso-
ciati a millimetrici xx di granato
marrone, a volte cavi e piuttosto
opachi.
Ad un più approfondito esame aÌ
microscopio binoculare vidi che
quasi tutte le geodi erano tappez-
zate da xx appiattiti, trasparenti,
spesso disposti a tramoggia.

Questi cristalli, meno lucenti della

danburite. che molto raramente si
ergono dalla matrice, sono stati
identificati come SCAPOLITE.
L'esame di questi minerali, com-
pletato nell'Agosto 1987, é stato
effettuato dal Dott- John Sampson
white, allora Curatore del Diparti-
mento di Mineralogia delto Smith-
sonian lnstitution di Washington,
che desidero salutare e ringraziare
sentitamente unitamente ai suoi
collaboratori.

ST].V MARI'
Epidote and Scapolite from latium

Tvro unusual volcanic ejecta have been
recently discoveted at Tre Croci, near
Vetrolla, Viteùo Ptovince. Within th"
smallet one, deeply oxidized, pole-
green transparent epidote ,k to 2 mm
have been found wirh cmde gamet rL\,

possiblJ Brossulot.
withi the lareer one, mainly nade of
K - feldspar, many covhies bct\teen
Iarge grey sanidine xls contained dam-
burite and gomet s, and were lined
b r" fla t te rc d c olorle s s t rans p a re nt
micro tls, consequently identilied as
scapolire by J.S. White, Smithsonian
Insitution. DC-

I
ZUSAMMENFASSUNG

Epiàot und Skapolith von l/ttium

Kiinlich sind in Tre Croci bei Vetral-
la, Provinz viteùo .v,)ei unge\tòhnli-
c he,, ulkon i sc he Bo mben e ntdec kt
worden. Die Kleine hor stork orydied
und enthieh hellgrùne, dutchsichtiee
Epidote in XX bis zu 2 mm und Gra-
natkristalle, mòglicherveise Grcssu-
lar In der gòsseren Bombq hauptsii-
chlich ous K-Feldspat beste hend,
waren zwischen den grauen Sanidin
XX viele Hohlrdune nit Danbuit -

und Granat - XX und obgellochten,
farblosen, du rc hsic hti gen M ikro XX,
webhe schlizsslich dutch J.S. Whne.

frùher Smithsonian lnstitution, DC, ak
Skapolithe idcntifzie rt *orden woren.

Jolofone olVesuvio
l' ritrovomento
Ezio Bernabé Via Adriatica, 110
47036 - Riccione

Quasi tutte le escursioni effettuate
negli ultimi anni hanno avuto.
come campo di ricerca, le aree
vulcaniche dell'affascinante com-
plesso Somma-Vesuvio.

R.M.t. 2/95 191
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Fig. I - .lalofhne, xr di I mm
parzialmente inclusi in un

\ ìitrco trasparente
di thonrsonite. San Vito,

Ercolano. \'esuvio.
Coll. e lbto E. Bcrnabè.

In panicolare alla cava San Vilo.
nei pressi di Ercolano. ho avuto
l opportuniti di raccogliere rari ed
interessanti minerali (tra i quali xx
limpidi di norber8ite. bellissimi xx
rosa intenso di spinello 'nobile".
geikielite in xx neri. luccntissimi
ed in xx lrbulari rosso bruno
ecc...) e uno splendido x di vesu-
viana di oltre 3 cm x 2. di c(,lore
bruno olivastro incastonato in uDo
scrigno di cristallini di calcite in
un proietto pesante circa 8 kg. lbr
mato prevalentemente da granàto
rosso arancio anche in xx. biolite.
pirosseni. sodalite in xx esagonali.
limpidi. calcite xx e vesuviana
marrone in rozzi xx con evidenti
piaDi di accrescimcnto ( Notiziirrio
MincraÌogiu e Palcontologi n-
-18/1986).
Durarte una campagna di ricerche
all inizio della primavera l9ll7.
osser\ai ùn grosso e peslntissimo
proietto di coÌore grigio chiaro
con piccole chiazze bianche. sinri
Ie a leucitite. La roccia. piuttosto
compatta e a grana fine. presenta-
va numerose cavilà da pochi mm a
circa tre cm di diametro. tappezza-
te da un minerale di àspetto pri-
smatico in xx bianchi. bianco-avo-
rio. inferiori al millimetro. che
non avevo ùlài notato in preccden
z.
Tomato a casa esaminai con cura i
campioni raccolti e ne inviai alcu-
ni, per le analisi. al Dotl. John S.

White Curatore dello Smithsonian
Institution di WashinSton.
ln breve tempo il Dott. White mi
avvertiva che i xx bianchi tap-
pezzanti le cavità erano di 'lalofa-
ne'.
ll minerale é raramente associato a
xx trasparenti di thomsonite, idro-
magnesite in aggregati globulari,
farinosi, ed a xx piatti, lamellari a
contorno esagonale, traslucidi di
presunta tridimite.

Fig. 2 - Jalofane, drusa di xri
subnrillimr.trici. Campo
20 x 25 mm. S Vilo. Ercolarro
Coll. e foto E. Iìernabè.

Fig. .l - Idromagnesite.
aggregato globulare con
jalofane. ll mm. S Vito.
Coll. e foto E. llernahè.
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SUMMARY
H lalophone to n V e su v it, us

Iophane, Jitst repon front rhe Vesu
Liorrs area. H;ah4ùane i! usso(ioted
\|ith thon sonite xl:; and slobular h,"dr-

Among the na\" localitieri in this clas
si( lrca. the S. Vib quot^ ,v. Er1la-
no has perhaps recentl\" produced the
most itùereiting murerial: t:lear nor-
bergite, pìnk 'noble s?i,kl, Iustrous
black geiki?lite, Iarge t?§uvianit? :tls.
redtrunge garnets, clear hel sodali-
te, and man'' others.
A large, unu'ual ejecta found in 1987.
pale Ercr iith nhite dots. r'er\ lne
gmined an l compacL reteoled a nuù-
bet olcavitiesfrom afew mm to 3 cm.
Carities verc lined bJ bhite to il.o.4
ptismatic nittu tls, never observed

An anabsis by Dr J.S. White, S,nithso-
nian Inn., identified these rls as hru'

Unter den vielen Lokalitàten dieses
Klas sische n Geb ìe te s hat ne ue ftlings
die Grube S. Vito bei Ercolano das
interessantesre Mateial Eeliefefi : Kla-
ret Norbergi , rcsa Spinell, Bl.inien-
det schwar.er Geikielith, grosse Vesu-
vian XX, rot-orange Granate, Klarer
sechsseirig.r Sodalith und tieles ande-

Eine Brosse. unqe\\'dhnliche vulkani-
sche Rombe, hellgrau nit veissen
Fletken, tehr feinkòmig und KompakL

ZUSAMMENFASSUNG
Hralophane vom Vesuv,
ErsleÌ Fund,

t92 R.M.t.2/95
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hatte eine Anaahl Hohlriiume von
\'enigen mm bi§ au 3 cm. Diese waren
rape.iert mit bisher nicht bemerkten,
fe i s se n bis e lfe nbeinlaùiqen M ikto
XX nn scheinbat prisnatischer Form.
Laut einer Anal\se yon l.S. White,
fiihe t Snithsonian Institution, DC.,
hunlelt es sich dabei uù Hyukrytune,
det hiet ausaùùen mit Thonsonit XX
und H,-dromasnesit in KueeUorm

FronLesco Renarclhi
Via Rmnank. l0 - 47M6 Misano A. . FO

cui partecipano oltre ai lembi di
tutte le formazioni alloctone. le
Argille varicolori inglobanti fram-
menti di calcari-marnosi spalmati
di ossidi di manganese e ferro!
concrezioni limonitico-sideritiche
manganesifere e noduli di caÌcite e

barite fi broso-raggiata.
Durante la Seconda Guerra Mon-
diale la penuria di metalk) indusse
ad un tentativo di coltivazione dei
citati ossidi manganesiferi subito
abbandonato per motivi economi-
ci.
Questi ciottoli a manganese si
possono riconoscere tacilmente
perché hanno la supertìcie estema
nera mentre spaccati mostrano
l intemo di colore grigio-marrone;
la crosta estema é formala da pro-
babili ossidi ed idrossidi di man-
ganese. mentre l'interno é calca-
reo-siliceo.
Nella maggior parte dei casi iì
manganese forma solo un velo
sottilei la grandezzu dei ciottoli
varia da un minimo di 4/5 cm ad
un massimo di 20 cm e sono facili
da rinvenjre perché sono sparsi un
po in tutta l area di ricerca. Con
altrettaota facilità si possono rin-
venire ciottoli fluitati discoidali di
calcite fibrosa provenienti dal
dilavamento delle argille scaglio

Più rai da trovare sono i noduli di
barite fibroso-raggiata uguali a

quelli che si trovano nel bologne-
se. Le dimensioni variano dalla
Erandezza di unà noce a quella
eccezionale che tro\ui anni fa
della lunghezza di una trcntina di
cm. Questi noduli. di colorazione
grigio-verde, si riconoscono da
queìli a calcite per il peso specifi-
co superiorei non sono §tate ese-
guite analisi diffrattometriche.
Altri minerali rinlracciabili sui
calcari sono la pirile e la marcasi-
te. solfuri di ferro onnipresenti
nelle argille scagliose anche se

fino ad oggi non ho trovato ancora
campioni vistosi; ipiù grandi cri-
stalli cubici di pirite raccolti misu-
rano sui 5 mm.
Piir interessante dal punto di vista
collezionistico sono i cristalli rom-
boedici di calcite che si possono
reperire. non tanto per la grandez-
za ma per la loro vivace fluore-
scenza giallo crema alla lampada
di Wood.
Và però fatta una distinzione:
infatti non tutti icampioni sono
fluorescenti: i xx di colore grigio o
latteo. che sono quelli piìr grossi.
non lo sono mai. mentre lo sono
quelli con colori che variano dal
bianco al giallo. La grandezza di
questi ultimi non supera mai i 6/7
mm.
Dopo aler parlato di tutte le spe-
cie mineralogiche tipiche della
zona. terminerò con le septarie.
Nelle mie gite di ricerca ef'fettuate
ho sempre trovato le septarie nei
fossi di scolo dell acqua piovanù e

negli innumerevoli anfratti del ter-
reno. ma mai nei calanchi. Dalo
che tutta l ùrea di ricerca é interes-
sata da movimenti lianosi non é
difficile trovare dei punti in cui
ven8ano alla luce giaciture a sep-
tarie. Vicino a queste ultime ho
trovàto sovente i noduli di barite
fibroso-raggiata.
La grandezza delle septarie trovate
varia du circa l0 cm fino ad 80
cm. Si precisa che i vacui geo-
diformi ove si sono reperite le
varie cristallizzazioni appanengo-
no più frequentemente a quelle
septarie che hanno una forma stè-
rica nreno schiacciata.
Ecco di seguito un elenco dei
minerali rinvenuti finora in esse:
BARITE: relativamente frequente
in xx prismatici adagiati trasver-
salmente. incolori o giallàstri con
lucentezza vitrea di dimensioni
tìno a circa 5 cm. Sfortunatamente
non é stalo possibile recuperare xx

Seotorie e mineroli
oi tonfini tro
le provincie di
Pesoro e Arezzo.
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Il presente anicolo ha lo scopo di
far conoscere ai lettori una nuova
località di ricerca in zone finora
trascurate dai ricercatori. ll primo
rinvenimento di septarie risa Ie
all estrte del 1989, quando dal
piccolo paese di San Sisto (PS)
clfettuai una ricognizione nei
calanchi a sud est del Sasso di
Simone.
Per urrivare all area di ricerca
bisogna raggiungere Carpegna.
appenninica località turistica a 50
Km da Rimini aì piedi dell'omoni-
nro monte; da qui si prende la stra-
da per il paese di San Sisto che dal
paese dista circa,l Km. Da San
Si\to si abbandona la strada asfal-
tata e ci si immette nel sentiero
che porta sino ai pascoli ubicali
sotto il Sasso di Simone. Se non si

é dotali di fuoristrada é consiglia-
bile dopo poche centinaia di metri
abbandonare l automobile e prose-
guire a piedi. Da qui alla zona di
ricerca c'è circa una mezz'ora di
rnarcia seguendo la mulattiera.
II Sasso di Simone poggia sulle
argille scaglìose, un complesso
caotico pre!alentemente argilloso



integri di queste dimensioni a

causa della matrcanza di spazio in
cui erano crcsciuti. I xx rimasti
integri alla rottura della septaria
misuralo circa 2 cm.
La barite dnvenuta in queste sep-
tarie norl é fluorescente.
CALCITE: é il minerale più
comune, si rinviene sia in xx sia in
vene di riempimento tra i setti. La
forma cristallina piùr facile da rin-
venire é quella romboedrica;
un'altra forma di cristallizzaziole
comune é quella in cui i xx forma-
no fra loro una associazione di
aggregati a covone.
Il colore varia dal biancastro al
giallo chiaro, la lucentezza é tra-
slucido-vitrea e le dimensioni dei
xx sono infcriori ai 2 cm. Questo
minerale può essere fluorescente
in giallo chiaro alla lampada di
Vr'ood.
DOLOMITE: ANKERITE: rare,
rinvenute in pochi xx millimetrici
selliformi di lucentezza madreper-
lacea, di colore variante dal bialco
avorio al bruno.
OSSIDI: sono state notate dentro
alcune septarie croste di ossidi
(presumibilmetrte di ferro e man-
ganese) derivanti dalle rocce cir-
co§tanti. Sono stati trovati xx con
una forma cristallina molto pani-
colare che sono in corso di identi-
ficazione.
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tr'ig. 2 - Croste formate da
ossido di Fe e Mn, itr septaria.
Coll. F. Bemardini,
foto T. Mosconi.

This arco in Central haly, up in the
Appennines, hos bcen neglected by
mì eral collectors but has some good
opporlunities in slora, lt nay be rea-
ched ftom Ri ini to Corpegna (50
Km), then b S. Sislo; from here, troils
climb up to the Sasso di Sitnone Mt.,
around which (mainly SE) nu1ry' clayi-
sh gully arcas deserve some attention.
Thc Sasso di Sinone Mt ovc ays scaly
clays, a chaotic formation including
wricolored cliJs, limzstone ond nurl
Iragments with Mn and Fe o des,
lin onitic-sideàtic concretions, nod es
of roiiating cohite and barite.
Many nanganesiPtous pebbles are
present, randomly and unsuccessfulty
exploited during World War 2; they
are 5 to 20 cù lorge, with a thin black
oute r c tusl of manganite -py rolusite
and a calcareous-siliceous corc- Other
minerals rhat can be found in cloys

Fig. 3 - Cristalli millimetrici
selliformi di dolomite,
in septaria. Coll. F. Bernardini,
foto T. Mosconi.

and limestones ate: grey-ereen
fbrous-radiating boite nodules to 30
cù; pyrite and fiorcasitc; calcite
rhombohedrcns \rith a bdght crean-
)ellow iuotescence.
Septariae are perhaps the n ost intere-
sting possible fnd; they overage l0 cm
but may reach 80 cm, hoye either
rcunded or flattened shapes, ond are
nainly lound in sliding walls along rhe

Bullics.
Caviries inside rcunned septorioe arc
frequent, and rhey bear the lollowing
w e ll c rystallized mirc rals :

BariL, rathet tequent, as colorless ro

Jellowish prisnatic rls ro 2 cm; larger
tls, to 5 cn, usually brokzn.

Calciu, very conmon, a: vthite to ycl-
low nicc rhonbohcdrorlt b 2 cm; also
as sheof aggreeaks.
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Fig. I - Barite hcolore con
sommità mielata, x di 15 mm'
irl septsria. Si notstro slcuni
xx del minerale arcors in fas€
di studio (non è cslcite, né
gesso). Coll. F. Bernardini,
foto T. Mosconi.

J

È t't

SUMMARY
Sepuries and othcr mincrulfrnds
olong lhc botdcÌ betwccn
Pesoro and Arczzo Proviaccs,

I §"

I



Fig. I - (articolo À pag. s€g.)
Wurtzite (xdi 2 mm), enargite
e sulvanite su pirite.
La Facciatr, Crrrara.
Coll. Granai, foto P. Orlandi.

Fig. 2. {articolo a pag, seg.)
Wurtzite su aetraedriae e piriae.
Gruppo di 7 mm circa.
[, Facciata, Carrara.
Coll. Granai. foto P. Orlandi.

l

Oxìdas: Fe and Mn oxides cootings
and crust hove be?n found in some
seplariae ; sonctinzs mic rocrysl!1llit,/.

ZUSAMMENFASSANG
Se pbricn und andere Mircrqlicn
Uings d.r Crenze zwischen
alcn Paoyi4cn Pesaro tnd Arezro

Batyt eher hiiufg,larblose bis gelbli-
che, pisnaische XX bis 2 cn; gròsse-
re XX, bis 5 cm, sind meisrens nicht
ro llstiindig aus P lar utange l.

Oxid.: Fe unà Mn Oxide in Krusten in
den Sep,atien ; mitun,u nikrokris,al-

Wurtzite nel mormo
di Corroro
via Antica Bergiola, 5
Codena (Carraru)

o Faccio il cavatore nelle cave di
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DoloniL ani ankcÌilc: rare. as sadd'
le-lihaped, iwry to btown xls to a few
nn, , ith pearly luster.

Diese Gebiet im zentrolitolienischen
Appennin wird von den Minerulien-
sanmle n vernac hlilssigt, biete, aber
ciniec Bute Fundmòglichkeireù. Es
Kann errcicht we en von Rimini aus
iiber Corpeg,La (50 Kn) nach S. Vito
und von don zu Ftlrs hinaul zun Sasso

di Sinone, um welch.n herum (haupt-
siichlich sesen Siidosten) die Zonen
nir Tonerde Aufmc rksomkeit ve rdie -

nen. Der Sosso di Simone iibcrdcckt
Tonformationen, die in chaotische r
Weisc Kalkstein und Me rqeuragnunte

nit Mn und Fe Oxiden. Linonit-Sidc-
rit-Verbindungen und Knollen ous
radialste nge lige n Colc it und Boty t

Aus den edolglosen Abbauversuchen
\Làhrend des z--eiten llelrkrieges lie-
gen noch inner nanganer.haltige
Rrocken von 5 bis 20 (m Gròsse
herun nit einen dùnnen, schtrarzen
Uebeaug von Manqanit- Pyrolusit unà
Kolk-Kieselerde im lnnern. Weiterc
Minenlien in det Tonerde und in
Kalkstein sind: graueriine. radialfase-
àge Bart-tKnolìcn bis 30 cm; Pyri
unà Morfusit: Cabit-Rhonboedet mit
starker, hcllgelber Fluores.en . Septa-
ticn sind, ohl die intercssantesren
F undnit B li c hke i e n : d u rc hs c hnit t lic h
l0 cn gtoss, kònnen sie ober auch bis
80 cm crrcichen. Sie sind rundlich
oder abgeflacht und *etden in
Re senh'asse rabliiulen und anàem Ver.
tiefunsen im Celnnde scfanden.
ln den rundlichen Knollen sind die
Hohltiiume hiiufgeÌ als in den llachen
und $,cisen folgende kùstallisie e

Calcit: hiiufgstes vorkonunen: weisse
bis Belbe, schòne Rhonbocdet bis 2
cn: auch bh;tteiqe Agqrcgok.

Dolomit utd A^kc t: sehen: sot-
kfòrmiee, elfenb, inlaùige bis hruune
XX von einieen mm: mir Perbnutter-
glanz.



marmo di Fanriscrilti e alla fine
del lurno di lavoro. imbraccio la
mazza da 5 chili e visito le cave in
cerca di campioni.
In primavera. quàndo le giornate
sono più Iunghe. questo secondo

lavoro rende abbastanza. ma vado

in giro per le cave anche d'invemo
e soprattutto nei giomi di festa. La
cava alla quale sono più affeziona-
to é quella della 'Facciata", famo-
sa in particolare per i bei cristalli
diquarzo.
In questa cava é presente ben svi-
luppata la macchia bianca". una
sottilc striscia di marmo più chia-
ro. che ta da spia e che ospita le
cavità con i minerali. Quando i
lavori di cava incontrano Ia mac-

chia biancu é necessario essere sul
posto perché qualche buon càm-
pione é assicuruto.
Per quanto riguarda il mio primo
l voro \'olte nìi é capitato di
rcstarc disoccupato. ma per quanto
riguurdr il \ccondo \ono rssoluta
nlcntc trrnquilloi la montrgna di
nlxrnr(ì é li. prc!nl rlci .uoi Ic\ori.

praticamente inesauibile.
Recentemente ho lrovato nelle
cave della Facciuta i due campioni
illustrati in questa breve nota: neÌ
primo é presente uno stupendo cri
§tallo di wunTile di due millimetri
impiantato su di un pentagonodo-

decaedro di pirite sul quale sono

impiantati anche un cristàllo pri-
smatico di enargilc e un aggregato

di cristalli cubici di sulvanite.
Il secondo campione é costituito
da un aEgregato colonnare di
wurtzite impiantato su telmedrite e

pirite.

tls ure littetl: §hc llt? n)rk! nket tlt(
vhiteTtth vx nnt b( t tlt ph(?.
Bood spati,ìrc \ aft suanntc?d. Thè
f"o sp?ci,ndts illustrut«l i tlli\ thte
hav? beén r(?ntl\ founl rhere: vr'"
good dssot:i.ttion\ o.f wurtzite \tith
p\rite. enarEit? nl sulIanìte. utl
$ ith p\ritehetruhedtit(.

SUMMARY
Wurtzile i llv Carruru MaÌble

ZUSAMMENFASSUNG
wartzit ìm Mamor von Carram

Ich arbeite als Steinbr?(her in d?r
Marnorgrube n,t Fa,ttìstritti. Ant
Feietubend u d qn Feiertagen gehe
ich nit neitwtr 5Kg xhwer.n Vorsch-
lag-hunner den cruben nuch auf der
Suche nach Mineralienprobe . lt4eine
beror..uste Crub? ist die "Fa«ilto',
in \telcher die sog.Mnnt?n h?issen
Flecke im Marnor an besten

* handelt sich un schnale. sehr neis-
s" AàPrn mìt HohltàL'n"n vnbr Kri.
stall?. Wenn det Abbau.liey teisse
Flecken.rrcicht, nuss nnn e itrfut h
doì| lein, dutrù sitl.l sute Srulen gurun

Dìe.t.i i diesu,t Hi,$ei\ s.?il:t?n
Stukn e une,t ?huf.tll! t\»t lon. Es

sin.l s?hr g t? Verbinlnn!!n Lin
ll-urtit tìtit P\rit. Enù|lir ùl Sul\t
ttit. n\ri? nti! l'\ril u l It1ùtùltir

Since [hen I $as t bo| I an norkins
as a quarr,-ìnan in th? Curruru tnarble

AIter n)rk. I ftntuì in the qua ie!
sedr.hingfot speinens: rc sune I do

Mt fuvuriu qutrn is rh. ttk'tiutut .

thert rhc tt cull«l rùit? t'.tkh it th?
D t l(\ i\ t'ttrti«lul\ n|lll?t(lopel.
i tlti, rltit(t \tùt \l\ù tn\itìr\ \'ith
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