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Allanite

con gadolinite

Oescrizione
délla ricerca
Il granito di colore rosa che affiora
presso Baveno, oggetto di coltiva-
zione fin dal 1500. è noto ai colle-
zionisti di minerali per i ritrova-
menti. all'interno di cavità miaroli-
Ìiche. di campioni mineralogici ben
cristallizzati di quarzo. ortoclasio,
albite, fluorite, e di rari minerali di
scandio quali 1a bazzite. la thort
veitite e la cascandite. La visita pe-
riodica alle discariche delle cave
attive. in particolare lungo iver-
santi del Monte Camoscio. può ta-
lora riserva re sorprese inlere:.sanli.
Difatti durante una ricerca attenta.
effettuata nel corso dell'estate del

1997. è stato rinvenuto un
grosso blocco di granito.
ricco di piccole cav i tà
miarolitiche. che ha forni-

luppo. Si rinviene anche in aggregati di
cristalli su ortoclasio. Raro.

"Allanite": cristalli spesso riuniti in ag-
gregati paralleli o divergenti con svilup-
po fino a qualche millimetro di lunghez-
za, di colore verde cupo o rosso bruno.
Si rinviene in paragenesi con titanite e

lluorite di colore vioìa. Poco comune.
Apatite: si rinviene in cristalli. incolori.
ad abito esagonale con terminazione da-
ta dal pinacoide e da numerose facce di
bipiramide esagonale. I cristalli rag-
giungono dimensioni massime di 1-2
millimetri di lunghezza. Raro.
Fluorite: sono stati nvenuti cristalli
ad abito cubico e cubottàedrico di colo-
re azzurro e viola pallido. Comune.
Galena: ri presenta in noduli o in cri
stalli fino a I millimetro in associazione
con cristalli di wulfenite. E'la prima se-
gnalazione di questa specie nel granito
di Baveno. Raro.
Laumontite: si presenta in piccoli cri-
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to molti interessanti campioni de,
scrilti nella presente nota.

D6scrizione
dei minerali rinvenuti
I minerali rinvenuti sono il risultato di
un allenla orrervazione ul microscopio
binoculare di frammenti di roccia gra,
niricu. riccir di piccole ca\ iti mirroliti-
chc. Tuli cJ\ ilò rono tapprzzute da pic-
coli cristalli di quarzo. ortoclasio e al-
bite. che raggiungono dimensioni mas-
sime intorno al centimetro.L'elenco e Ia
descrizione delle specie mineraloSiche
da me rinvenute viene brevemente illu-
strato nell'elenco che segue:

"Aeschynite": si presenta in cristalli di
colore rosso bruno con dimensroni in-
torno al lnillimetro. come mursimo sri-
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Titanite

su quazo

stalli ad abito prismatico, di colore
bianco. con titanite. Comune.
Muscovite: si presenta in aggregati glo-
bulari di colore verde chiaro, in parage-

nesi con allanite. Comune.
Scheelite: sono stati rinvenuti cristalli
ad abito bipiramidale, , di colore giallo
chiaro e lucentezza vetrosa. con dimen-
sioni massime intorno a I millimetro di
spigolo.
Titanite: si presenta in cristallidi colo
re lilla chiaro, viola. La titanite si pre-
senta sia in cristalli singoli con termina-
rione a cuspide. .iu in aggregati di cri-
slalli a \enlaglio in puragenesi con cri-
stalli di allanite.
Wulfenite: si presenta in cristalli di
colore giallo, con abito lamellare mal
definiti, o in cristalli prismatici a se-
zione pseudorombica. Si rinviene fre-
quentemente anche in aggregati globu-
lari dr cri\lalli aciculari o in aggregati
di cristalli fascicolati divergenti. La
determinazione della wulfenite, segna-
lata anch'essa per la prima rolta in
queslo arlicolo insieme ullu galena. è
stata effettuata mediante diffratto-
gramma di polreri ed cnali\i qualirali-
va EDS in microscopia a scansione. dal
prof. Paolo Orlandi del Dipartimento
di Scienze della Terra dell'Università
di Pisa. Raro.
Zircone: rono slati rinvenuti piccoli cri-
stalli prismatici con allanite e fluorite.
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.Primo milerale non identificato: pic-
colissimi cristalli ad abito cubico e lu-
centezza metallica.
.Secondo minerale non identificato:
piccoli cristalli ad abito prismatico,
molto fragili, di colore bianco.
.Terzo minerale non identificato: pic-
coli cristalli prismatici con terminazio-
ne a scalpello, di colore bruno chiaro.
Le caratteristiche morfologiche rono si.
mili alle descrizioni del Policrasio-Y se-

gnalato da Orlandi e Pezzotta all'lsola
d'Elba.
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WULFENITE AND OTHER
MIN ERALS REC ENTLY FOUND
AT BAVENO
P er iodica I ll Iisit ing for col lec ti ng

minerals at lhe Bq|eno quarries, loL'aled

on the slopes of Mou Camoscio,may
hdppen to do some interesting neb'

founds. ln the summer 1997.a granite
hlockfurnrshed munt small miahlitit'
catities, enrithed of un(ommon and rare
minerals, some ofthese des<ribedfor the

first time in the Bateno granite.
Herc folkwing is presented the list ofthe
miletal s, rercnl ly found :

Aeschynite: red, brown crystals up to I
millimetre.Rare
Allanite: aggregates of dar* green, red-
brorn ct."-stals up tofeu millimeters.
Un«)muon
Apatite: found as colourless cr,-stals

v,ith he rugonal habiI, $'[th mon)
additiona l bypiramida l fac e s.T he

olstals rcach 2 millimeters of lenght.
Rare
Fluorile: iole t, sxl\-blue cuhottahcdral
crystals.Common.
Galena: nodules or crystals u'ith
u ulfenita. Rare
Muscovile: globulat aggrclotcs oJ pdle
gre en c rtstu I s - C ommon.

Scheelite: .fitund as pale yellov'
bypiramidol Lr,-stals, up to I millimetre.
Rara.
Tilanitc: pale riolet olstals as

a g gre ga I c s oJ sp ra )-i ng crlsla/.s.
Wulfenile: vlktu tt '-stals,uih
prismati< habit, or globular aggregates
of adrul,Lr-f,Lst r ulalcd erystal-r.Rurc.
Zbcon: Jitund as vry smollprismati(
crystals.
UKI: r'ery snall tubi( ctj-stals v'ith

UK2: vry small white cnstals y ith
prismatiL hahit.
U K3 : pa lc- hrou n, pt'ismatic cr _'-stals,
|et) simild, to polict'ase-Y Jound at Elba
lsland b; Pe:zotta and Orlandi.
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