
Ziboldone
di minerol Io tq rono '94og !

Come ormai consuetudine, con una periodicità quasi
annuale, pubblichiamo i risultati delle analisi minera-
logiche effettuate presso questo Dipartimento, esegui-
te su campioni di varie località italiane inviati da col,
lezionisti. Non sono riportati in questo elenco i risul,
tati di tutle Ie analisi ma solamente quelli più interes
santi e che non fanno parte di ricerche specifiche rela-
tive a singole località o gruppi di mineralì o oggetto di
tesi di laurea. I risultati vengono elencati in ordine
alfabetico secondo la specie; I campioni analizzati
sono stati collocati nella collezione del Museo di Sto-
ria Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa.
con sede a Calci (Pl).

NeJ corso degli ultimi venti anni, che hanno visto
nascere e consolidarsi un feÌice rappono di collabora-
zione e di amicizia con decine di collezionisti italiani.
molti sono stati i risultati raggiunti da enlrambe le
p:uti: la mineralogia italiana si é arricchita di decine
di specie mineralogiche alcune delle quali nuove in
senso assoluto, i ricercatori hànno avuto l'opportunità
di conoscerc e studiare centinaia di campioni che altri-
menti mai avrebbero potuto raccogliere da soli condu-
cendo contemporaneamente iÌ lavoro di identificazio-
ne in laboratoriol i raccoglitori - collezionisti hanno
trovato quasi sempre disponibili collaboralori nel cer-
care di risolvere i loro quesiti. lnfine, m! non ultimo
risultato di questa collaborazione, é stato quello di
avvicinare il dilettante all'utilizzazione in propio di
olcunì der nsultatr delle ricerche di laborulori(ì: sono
nate in questo periodo numerose monografie e arlicoli

Fig. l. Rame nativo
Noragugume, Nuoro

su riviste specializzate. Si é colmata così una lacuna
nella ricerca mineralogica. quella della pubblicazione
e divulgazione della mineralogia regionale che, per
l'elevato numero e frenetico susseguirsi dei nuovi
ritrovamenti, e per l'esiguo numerc di addetti ai lavori
interessati a questo settore. non era più capace di stare
dietro al passo delle nuove segnalazioni. In questa
opera grande merito va alla Rivista Mineralogica lta-
liana che ha colto questa esigenza e che ha saputo
inserirsi a pieno titolo tra le riviste scientifiche del set-
tore e che é. e lo sarà sempre di più, fonte di notizie e
riferimenti imponanti.

In questi anni. presso il Dipartimento di Scienze della
terra di Pisa. sono stali identificati oltre duemila mine-
rali, facendo sollanto riierimento ai soli campioni
inviati dai collezionisti ed escludendo da questo
numero icampioni studiati nel corso dell'ltli!ità
interna (per es- tesi di laurea), nel corso dellà quale
sono state eseguite non meno di altre mille identitìca-
zioni.

La maggior pane delle identifìcazioni sono stàte con-
dotte tramite metodologie diffrattometriche a raggi -
X. Recentemente l acqui.izione di un micro:.copìrt
elettronico a scansione ha contribuito non poco a
\elociz/are l identificrL/ione dei campioni.
La metodologia diffratlometrica - X più usata. é stata
quella del diffraltogramma di polvere con camera
Gandolfi. Questo tipo di analisi. che consente l esecu-

zione di un diffrattogramma su frammenti di minerale
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Fig. 2 - Carbonato(ianotrichite.
min. La veneziana, Torrebelricino, \ l.
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Fig. 3 (sotto) - Libethenite,
Montresta, Nuoro.

t'ig. 4 (adex,) - Plattnerite su emimorfite,
min. llalanotte, Zorzone, (BG).

Fig. 5- Susannite,
Boarezzo, (VA). Pier Ciuseppe Prandoni.

dell'ordine di 0.5 lnnì di diametro, prevede un tempo
medio di esposizione del frammento di minerale sotto
il fascio di raggi - X di quarantotto ore (due giomi!!)
ed un tempo variabile. da un giomo a piir giornr in
base alla ditficoltà dell'identincazione. per le opera-
zioni di lettura ed interpretazione.
Considerando un tempo medio di 30 ore per I'esecu-
/ione di ogni diffrattogramma. sono \tate nece\\arie
90000 ore, ovvero 3750 giorni per l'esecuzione dei
tremila diffrattogrammi.

Considerando i costi delle strumeotazioni (generatori
di corrente ad alta tensione, camere di vario tipo, tubi
a raggi - X ecc.), della loro vita di funzionamento (un

tubo a raggi - X del costo di circa cinque milioni é

Fig. 6- Langite,
Montecatini Val di Cecina, (PIf

galantito per mille ore di funzionamento). dei beni di
consumo tpellicole fotogralìche. soluzioni varie per
sviluppo e fissaggio), della corrente elettrica e dei
contratti annuali di manutenzione. iÌ costo "vivo" di
un diffrattograrnma supera di molto le centomila lire
senza tener conto della componente tempo - uomo.
ln questo periodo sono state identificate 24 calciti, 22
quarzi, 32 rutili, 15 gessi, l8 malachiti, l9 boumoniti,
34 enargiti, 20 titaniti, 37 tetraedriti ecc.; Come appa-
re evidente il prezzo pagato per l'identificazione di un
minerale "imponanrc" é elevato.

Questa esposizione di dati vuole essere solo informa-
tiva perché siamo sicuri che queste notizie \ono sco-
nosciute ai piirl non vuole affano scoraggizùe nessuno
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t'ig. 9 - Rutikr, xx geminati tabulari su calcite,
min. Buca dclla Vena. (LU). Andrea Rianchini.

Fig. 7 (a sin..) - Jalofane
e dolomite, min. Arsiccio (LU).
Fig. 8 (sotto) - Rutilo, xx geminati
a "botticella" su calcite.
Min. Buca della Vena, (LU).

Fig. l0 - Karelianile, xx tabulari csagonali
su calcit(. Buca della Vena, (l,U). À. IìianclÌiri.

2) se qualche altro collezionista contempoÉneamente
a lui ha inviato gli stessi campioni per I'identificazio-
ne presso qualche altro laboratorio.

Elenco dei minerali identificati
BassaDitq pseudomorfosi di un gruppo millimetrico
di cristalli tabulari di uranpolicrasio; S. Piero in
Campo, Is. d'Elba; Buscaroli Corrado
Jarosite; crosta mafione brillante su cristalli di barite;
CaÌafuria (LI); Brizzi Giancarlo
Carbonatocianotrichite; rosetle submillimetriche
azzurre su limonite e qu,Lrzo associate a minerali vari
di altemzione tra i quali cerussite e sferule celesti dj
dundasite: min. La Veneziana. Valle dei Dei Mercan-
ti, Torrebelvicino (VI); Sovilla Silvano
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ad inviare i propri campioni per l'idenlificazione
nonostante i 22 quarzi, le calciti, le malachiti ecc.
Se qualche persona é da scoraggiare questi sono colo-
ro che, nella speranza di ottenere prima i risultati, spe-
discono a più sedi universitarie contemporaneamente
gli stessi campioni da identificare arrecando così un
grave danno economico e impedendo ad altri ricerca-
tori la possibilrtà di studiare campioni diversi.

La cosa piùt importante che un collezionista dovrebbe
fare prima di inviare i propi campioni per essere iden-
tificati é di informarsi:
l) quanti, quali e come si presentano i minerali cono-
sciuti di quella località (ci si documenta nelle bibliote-
che e presso i colleghi piùr informati);
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t'ig. ll - Cabasite.
cristàlliromboedrici

(in l' piano); cascandite,
xx lenticolari "a mosai(o"

(sulllo sfondo)i babingtonite,
he randite. ec(.

Cava Di\erio. Baveno. (NO).
Stefano Bonazzi

l-ig. l2 - Cascandilc,
gruppo di s)i prismatici.
Cara Dir crio. Baveno. (NO)
Stefano Bonàzzi.

Cascandite; segnalazionc del secondo ritrovamento
in natura: aggregato di cristalli prìsmatici a "zeppa"
costituiti d ll impacche[amento di minuti crista]li
tubuluril i,'l,,le ros\o \inat,r. lucenle//u \itrea. mìne-
rali associnti scheelitc. cabasite, babingtonite, bertran-
dite ecc. cava Diverio, Baveno (NO)l Bonuzzi Stefano
Compreignacite: crost( !lrlle assocr!lr r urrnrn,re
profondanìente itlterata: Passo del Porcellizzo. Val
Marino (BG); Pezzotta Federico
Crotoitei rri\talli pri:.nulrrr ro:.so arirneio su serpen-

tinite; Balangero; Prete Raf}àele
Cuba[itei cristalli prismatici bronzei. metallici. milli-
metrici su rodingite àss(Éiati a pirite. granato diopside
ecc.; BalangÈro: Caiolo Mario
Dùndasite; globuletti celesti assocjati a minerali vari
di alterazione di piombo e rame: min. La Veneziana.
Valle dei Mercanti. Torrebelvicino (Vl): Sovilla Sil-
vano
Farmacosideritq micro cristalli cubici blu - verdastri
associati a parasimpÌesite e arsenopirite; Piotrallo
Brusinpiano (VA); Gentile Paolo
Herderite, masserelle vitree trasparenli verdoline
anche centimetriche: cava Diverio. Baveno (NO):
Bonaz zi Stefano
llvaite: cri.talli cenlimetrici prismatici appiattiti neri
inclusi in vene di calcite in rocce uÌtrabasiche: Balan-
gero: Prete Rat'faele
.Ialofane: v:uietà di adularia molro ricca in bario: cri-
rtalli prrrmatrci allungati fin,' ad un centimetr,):
minieradell Arsiccio (LU); DelTredici Carlo
Karelianitei microscopici cristalli nerissimi tabulari
esagonali su calcite associati a derbylile, stibivanite
ecc. min. Buca della Vena (LU): Bianchini Carlo
Langitei geminati multipli di crisralli submillimetrici
prismatico - labulari: miniera di Montecatini Val di
Cecinu (PI)i Bazzoni Cristiano.
Libethenite; cristalli tronco - bipiramidali verde oliva
brillanti su limonite: Montresta. (NU): Gelosa Mario
Mcguinessite; spalmature bianche e croste raggiate di
e\ili cri\lLrlli uciculari hianco - vilrei \u \erpentinu:
minerali associati saponite. millerite, aragonite, idro-
magnesite, e molti alt ; cava Arrestra. Cogoleto (GE):
Lastrico Sergio
Ortobranneritei cristalli neri tabulari millimetrici.
talora incrostati di oro nativo. Brusson (AO): Ambri-
no Mario.
Psrasimplesitei cristalli aciculari verde oliva, asso-

260 R.M.t.3/95

t..

a



ciati a farmacosiderite all'interno di una massa di
arsenopirite alterata; Piotrallo Brusimpiano (VA)i
Paolo Gentile.
Plattnerite su hemimortìtel min. Malanotte. Zorzone.
Val Veùa (BG); Pezzotta Federico
Rame; carutteristico cri.tallo (ubic(t a lrumoggia
inversa. cariato. rinvenuto in una cavità del basaho:
Noragugume (NU); Gelosa Mario
Ramsbeckite; cristaili prismatico - tabulùri color
verde - celeste; Argenteria della Nurra (SS); Gelosa
Mario.
Scorodite; globuli microcristallini verde pallido su
quarzo; min. di antimonite di Micciano (PI): Leda
Giannenoni
Uranofane - betai croste e patine Sialle su K feld
spato: Passo del Porcellizzo, Val Marino, (BG); Pez-
zotta Federico

SUTTMARY

1991 mkcellary of iulian miaeruls.

The resub! oJ mineralogical idenirtcation anal\ses of spe(i-
m?ns sùniiul to th? Dept. oI Ea l, Scienc?s of k Unn. oJ

Pisu during the pa\t ,-ear ure published in this papet: onl,"

the nott intcretthe ones aft rcpo e.l.

Man\ rcsulry in thisfekl hate been at:hieted duri,q the past

20 \ears thanks to the detelopenent of relutions betwten
this U i|ersit| and it. ian ollectots: italian mi eralog has

added a kt ro its *ealth of species, sont. of thcù e$' k)
stien(e: ptolessionalt enjo,"ed oppo uniti?t of knovins uul
stwl'-ing hundreds of speci'nent: amuteurs have obtaitted
ansi'ets to their r?learch?s on the field dnd hdve been
enttturased ro publish reportr ubout th?m, thus frlling te

toùl in dirulgation of reeiondl ni eralogt". Moru than 2.000
nìneruls senl b'" L'ollectors. pluri 1.000 durinB insttutional
resedrch actittie!. haw heen i.lenirted b| this Dept. duting

20 t"ears.
Most identifcations hate been performed b| X - ru| difra.-
ronetry. nainll- of po*ders in GandolÌ ùonber, i'hos( aw-
ruge pedorming tine is 3 da$ per rye.inen. The rccent
acquisitìon of a SEM b'" this Dept hus sped ut, identilications

Considering 30 hours the orerage tine lor coch idetiilìca-
tion, 90.An houts (-t75O da)!t) have been spent for rhis onlt
purpose: not considering the cost d m.n - engagement, the

avraqe pàme - cost (iùstruments, Ìlnri, sen'irc naterials,
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l'ig. l.l - Cubanite,
rx prismatico-colonnari
su §erpcntino s.l.;
min. Ralangero, ('l'C)).
Raffaole Prctc.

Fis. lJ -.\lbitr
su orloclasio. tipic

associazi(xìc epitattica.
Iìa\ eno ( \C)).

Claudio Albcrtini.O.ltt262*U l?OEz >O84r14 P l46e
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Fig, 15 - Garronite, cristalli
in epitassia su phillipsite,

Fara vicentino, (VI).
Matteo Boscardin.

po\rer, maintenùce erc), fot each identification is orer
tN.an t (60 us$).
And )-et. u lot of va enmon minerak have ako been iden'
tìled (calcites, quafi.es, gfpsums, et..). hence the cost Ior a
neunindul identification is actually much higher. These

dota urc lor in ,mntìon onlt. <enainl"' not lor discourage-
pnt the onl\ had cushm to be discouraged is the one of

lone colledors nho send th. same specimen: to man\ dife-
rent Instirutions ut the tane tin?, thus nultipl\ing costs and

delaying researche. Pre - selection oI specinens and iùqui-
iet nithfellor - collectors ak hishl," recomnended.

ldentif(ations listeti in this paper are: bassa lc (5. Piero in
CanN, Elba): jarosik (Calafuria, Livomo): corbo - clano-
tdrhtu and dundasik (Torr.be lricino, Vicen.a) : cascanditc
and he crfu (Baveno, Novara); cornpÌeignocilc dnd ura-
nophan beta (Val Marino, Beryamo); cÌocoile, cubonitc
and ibaik (Balangero, Toùno): fanacosiderite and para-
symplcsilc (Pknrullo, Varese): hlalophane and karelionik
(Buca della Vena, Lura); lingire (Montecatini V. d. C.,

Pisa): libethenite (Montrcsta, Nuoto); n cguìnncssilc
(Cogoleto, Genova); orlhobralneril. (Btusso , Aosto):
plattncrilc (Zorzone, Berqamo); coppcr (Norugugùme,
Nuoru): rumsbcckite (Aryentieru, Sossai): scorudi!. (Mic-

T.USAMMENFASSUNG

1994 Sammelsuium ron itolienschen Mineralien

rcn identìfzierl worden. Die neìsten Bestinnungen cdolB-
ren mehrhe itlich durch ròntBenogtuphisc he Pulve ranolysen,
neistens in der Gandolfi - Kamne\ \'obei fil jedes Prcbe-
stùck je*eils 3 Tage nori'endinq \tare . Etst die kùr.lich
erlolgte Anschaflunq eines SEM, emòBlicht nun eine schnel-

Bei einet Dutchschnitlszeit von 30 Stunden fur jede Bestin-
mung huden dali,r insqesamt '0O0 Stuntlen (375 Tage)

aufeewetuleL Die kosten lìi Instrumenle, Filne, Senicerut-
teriol, Pulwr, Unterhah usw. betrugen pro Bestimnung Lire
loo'Un (US $ 60). ohne Berilcksichtisuns der Personalko-
sten. Nachdem auch mehrere seuròhnliche Stufen, wie Calcit,

Quor., Cips uh-. analisier, worden sind, liesen die kosren,

wenn aufgereih auf nur intercssante Minerulien, \resentlich
hòhet. Diese Anqabeù sollen abet lediglich als lnfomlation
aulgefasst \te.den und in keiner Weise als Entmutiqung. Die
einzige schlechte Gewohnheit bei einigen Sammlem, die
kingst ouJhòren sollen fuitte, ist dos gleichzeitiqe Einsendcn

dessclber Moterials an terschiedene Institute. Dies fih zu

unnòtigen Mehraufwand an zeit und GeA. Hineegen ist das

Votselektionieren des Materials zusanmen mit Sanme-
le rkoUe sen zu empfehkn.
Dtu in diesjiihrigen Papier aufselisteten Bestimnunsen
sind: Bassanil San Piero in Campo; Ja.osit Calafutia,
Livomo; CaÌbonal - Ctanoti.hil und Duùasil Torrebelri
cino, Vicenza; Cascandit und Herdcrit Baveno, Notora;
Compreignocil und Beta - Uranophoa Val Morino, Bergo
mo: Xrokoi!, Cubrùit und llvaù Balaneero, Torino; Phot-
ùakosideril und Parusjmplcsil Piotrallo, Varese; Ela-
lophan untl Korclionil Ruca dello Vena, Lucco; Iangi,
Montecatini V. d. C., Pisa: Libelhcril Monttesta, Nuoto;
Mcguhnesil Co?ole to. Genova: OrthobronncÌil Brusson,
Aosto; Plaancrù Znrzone, Bergamo; Kuplcr Nuragueilne,
N oro: Raùsbcckit Atgentiera, Sassa : Skotodit Micciano,

Periodisch,nird die Lìste der durch die naturhistorische
Abteilung der Universitiit zu Pisa analisieden Mineralien
uuJbearbeitet. In diesem Anikel sind alledings nur die wich-
t ig$ten Re sukatc beùcksichtiSt.
ln deù letzten 20 Johrcn konnten dank immet besseren
Be.iehungen.laischen dieser Univercitàt unl dem Minera-
Iiensannlem in ltalien viele positive Resulrate erreicht wer-
den. Italiens Mineralosie ist un Dut.ende neue Mineralie-
narten rcichet Behoden; einige davon sind Welmeuheiten.

Wisse shaftler erfreuten sich der Gelegenheit hunderte
Mineralien kennenzuler,rcn und.u shtdieftn, und Sannlet
?rhielt?n Anb-o en aufihte Frugen und \Lurden anqespomt,
l.l'n ihkn Suchenà gkeiten in Feld.u berichten, was meh-

rere V?ù;ffentIi< hunsen iiber resionale Minerulogie ?rsab.
Mehr als 2000 \,òn Sanùlern eingesandre Mineralien und
l00O au; ?isen?n Fors(hungsaùeiten sind in diesen 20 Jah-
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