
ANTICIPAZIONI SU UNA NUOVA SPECIE
DEL GRUPPO DELLE TORMALINE

Cristallo ditormalina
pollcroma rinvonuto

nel 1995 in un lilono

dell. Vallo d€i

Forcioni. La porliong

ro§§manilica

è quella incolo,g

§ommitale, che

è,icoperta da ùna

sottilo sovracroscila

di foitite. La po.ziono

inlorio.s diquesto

cristallo a invscE

tortemonte

manganssilera
(tsilalElto).

Cristallo di cm 2,5.

Co.EPezzotla.Foto

R.Appiani.

La rossmanite,
una «elbaite»
con il sito X vacante
Nel numero 3- 1997 della R.M.l. abbia-
mo presentato una breve nola \ulla forti-
te elbana. riponando nel testo una tabel-
Ìa delle specie mineralogiche fino ad
ora rinvenute appartenenti al gruppo
della Tormalina. ln occasione del con-
gresso "TOURMALINE 1997" tenutori
àa Nové Mesto. presso Brno in Mora-
via, Repubblica Ceca. è stato comunica-
ta da parte del prof. F.C. Hawthorne.
dell'Università di Winnipeg, Canada. n
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LA ROSSTVIANITE
di Roznà e dell'Elba

di Milano, Corso

Venezia 55,20121

,r* c.N.R.

Aldo Moto 5 ,00l85
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A destra: cristallo

ditomalina
policroma rinvenulo

nel 19!10 nel lilone

S. Silvestro.

La porzions

rossmanltica a quolla

incolorc

immediatamente

al di sotto dslla hscia
verde sommitale.

Cristallo di cm 4,

Co . E Pezzolta. Folo E

Valoti.
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Sopra: cristallo

diiormalina policroma

rinvenuto verso la fine

del secolo scorso,

appartenente alMuse0

diSloria Naturale

dell'universilà di Pisa.

0uesto camPione non

è stato analizzato,

ma è molto probabile,

viste le lortianalogie

di morfologia e colore

con altri cristalli

studiati, che nella Parte

sommitale Prc§enti sia

rossmanite cheloitité.

Cristallo dicm 4,8,
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A siIislra: cristalli

ditormalina policroma

rinveouti nel 1995

in un lilone della Valle

deiForcioni.
La porzioIe

rossmarilica
è la sotlile lascia

incolore vicina a lla

terminazione. Cristalli

di cm 1.8.

Co . A. Dini. FotoEvaloti.
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I'approvazione da parte della commts-
sione IMA di una nuova specie del
gruppo delle tormaline, denominata
Rossmanite. in onore del prof. G. R.
Rossman del Calitbrnian lnstilute ofTe-
chnology di Pasadena.

La rossmanite è simile composizional-
mente alla elbaite, ma presenta il sito X
vacante. La formula chimica ideale pro-
posta in Selway et aì. (1997) per Ia
"alkali-deficient elbaite" è la seguente:

(Atrli) At6 (BO3) 3 Si6O18 (OH)4

Lo studio completo su questo mine-
rale. comprendente tuni idati cri-
stallochimici e mineralogici. è in
preparazione da parte del gruppo di
ricerca canadese guidato da F.C.
Hawthorne. e verrà pubblicato nei
prosrimi mesi su una rivi\la \cienti-
fica internazionale.
I dati preliminari indicano che la ros-
smanite forma una miscela isomorfa
con I'elbaite, analogamente a come la
foitite forma una miscela isomorfa
con la shorlite. La rossmanite è stata
identificata studiando le tormaline di
un filone pegmatitico affiorante nella
località di Roznd, in Moravia, Repub-
blica Ceca.
Novak e Selway (1997) indicano che
le tormalioe elbaitiche di questa lo-
calità presentano generalmente una
forte vacanza del sito X, testimoniata
da \car\rlà di alcali nella composi-
zione chimica. Solo in rari casi la
componente rossmanitica prevale,
con una vacanza del sito X quindi su-
periore al 50olr.
Nell'ambito di uno studio intrapreso
da C. Aurisicchio e F. Pezzotta sulla
paragenesi e la cristallochimica delle
tormaline elbane, era già emersa la
presenza di forti deficienze in alcali di
alcune elbaiti. Studi in corso di ap-
profondimento hanno rivelato che
nelle tormaline elbane la componente
rossmanitica è talvolta notevole. ed in
alcuni casi, dove la componente è pre-
valente. è possibile ossevare delle ve-
re e proprie rossmaniti.
Scopo di questa breve nota è quello di
fornire ai collezionisti alcune infor-
mazioni preliminari sulle rossmaniti
della località tipo in Repubblica Ceca.
e dell'lsola d'Elba.

Figu,a'l: ubicazione della località Rozna nella Repubblica Ceca

(da Selvayz 1977, parzialnente nodificato)
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Figuia 2: Schema di un crislallo di tormalina

dei Foicioni. 1: foitite; 2: elbaite-rossmanile;

3:elbaite; zl: Mn-elbaite; 5 shorlite.

D escriz io ne
della pegmatite
di Roznà
Uno degli autori della presente nota
(F.P), nell'ambito del congresso
''TOURMALINE 1997 " in Moravia.
ha avuto l'opportunità di visitare la
pegmatite di Roznii. che oltre ad esse-
re ora la località tipo per la rossmanite,
era già la località tipo della lepidolite.
descritla come minerale nuovo da Kla-

proth nel 1792.
Il filone pegmatitico di Roznii è lungo
circa un Km, ha uno spessore massimo
di 35 m. è inclinato di circa 60'verso
\,VSW, ha direzione NWN ed è incas-
sato entro rocce metapelitiche. In tem-
pi passati in tale filone venne effettua-
to un assaggio minerario, impostato in
un affioramento sulla collina denomi-
nata Hradisko. Tale assaggio ha messo
in esposizione la porzione di nucleo
pegmatitico più differenziata, caratte-
rizzata dalla presenza di aggregati
massivi di lepidolite violena e quarzo
latteo. La mineralogia di questo filone
è relativamente semplice, e compren-
de oltre a quarzo. fleldspati, muscovite
e lepidolite. irmbligonire-montebra\i-
te, cassiterite, apatite. topazio. beril-
lo, manganocolumbite e minerali del
gruppo della tormalina, quali schorli-
te, dravite, elbaite. foilite e rossmani-
te.
Durante l'escursione effettuata nel
corso del congresso è stato possibile
raccogliere, dal punlo ove sono stati
campionati gli esemplari deìl'olotipo.
diversi cristalli di tormalina policro-
ma, verde-azzurrasta e rosata. fascico-
lati ed inclusi nel quarzo e la lepidoli-
te giallo-verdastra. L'analisi chimica
quantitativa in microsonda elettronica.
effettuata presso i laboratori del Di-
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Fig.3: sezione

verlicale della

Pegmatate diRoznà

I, porzione

a grana g,ossolana

con biotite.

2. Porzione

a grana gro§solana

con lormalina;

3, porzione

a tessitura grafica;

4, poazione

granitica;

5, porzione con

alòite e lepidolite;

6, nucloo

quan0s0;

7, incassante

ed inclusi

di incassante;

8, zone

di collivaziono

(da Selway e Novak

1977).

partimento di Scienze della Terra del-
l'Università di Milano. ha indicato che
in tali esemplari vi è la presenza di una
miscela elbaite-rossmanite. dove la
componente rossmanitica aumenta
nelle porzioni rosate della tormalina,
fìno localmente a prevalere su quella
elbaitica. II campione più significativo
raccolto è ora conservato presso il Mu-
seo Civico di Storia Naturale di Mila-
no con numero di archivio N. 19945.

La rossmanite
elbana
Comc sopra accennato. nell ilmbilo di
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volte alla verifica del-
la composizione chi-
mica e della struttura
dei cristalli elbani.
ln particolare, elbaite
con forte deficienza di
alcali (con componen-
te rossmanitica dal 30
al 50olc circa) caratte-
rizza le porzioni
acroiche o debolmen-
te rosate, prossime al-
la terminazione. delle
tormaline di diversi
filoni pegmatitici del-
le zone sia di S. Piero
in Campo che di S.

Ilario in Campo. Tor-
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chio e Pezzotta) sulle tormaline elba-
ne ci si era accorti da tempo della pre-
senza di elbaite con una forte defi-
cienza di alcali nel sito X e con un ec-
cesso di alluminio nel rito Y. La re\i-
siole di questi dati. in seguito alla co-
municazione dell'istituzione della
Rossmanile come nuova specie. ha
messo in evidenza la presenza di que-
sto minerale anche nelle tormaline el-
bane. Attualmente, in attesa della pub-
blicazione del gruppo di lavoro di F.C.
Ha$thorne ru lla rossmanite di Roznd.
presso l'Università di Milano ed il
C.N.R. di Roma sono in svolgimento
ulteriori indagini cristallochimiche

Da sini6tra verso desta, M.Iovak, F.C. Hawttome,J.8. Selway e G.R. Rossman davantial

carlello di Roznà. Uafiioramento della pegmatite di RoznÉ Eitrova circa a 200 metria
sinistla del punto in cuiè stata scattata la roto. Foto E Pezzotta.
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malina elbaitica con vacanza del sito
X superiore al 507r. e quindi tormali-
na attribuibile a vera e propria ros-
smanite. è stata fino ad ora osservata
in pochi campioni dei filoni S. Silve-
stro e Rosina. e di un filone di recente
ritrovamenlo nella Valle dei Forcioni
(Orlandi e Pezzotla. 1997 ).

Questi nuovi dati aggiungono ulterio-
re interesse alle tormaline elbane. ln
effetti. come illustrato in fig.2, in al-
cuni cristalli si osserva una variazione
composizionale assolutamente ecce-
zionale. che fa si che dalla base dei
cristalli alla cima si passi da schorlite,
ad elbaite manganesilera (tsilaisite),
ad elbaire praticamente pura, a ros-
smanite- ed infine a foitite.
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Scavinella

pegmatite di

Roznà

alla ricelca

di campioni

di Bossmanite.

Fato E Pezzotta.

SUMMARY informat ion to Ihe mineral
colledors dbout rossmantte found
i Cech Repuhlic end about the
discorer) ol this mineral also in
Elba Island.
Rossnanite of Ro:nd (C ech
Repuhlic) is hosted in a pegmatite
dike assotiated u'ith quartr.,

fe l d s p a r s, n i «t s. a m b l )-.q, o n i t e -

mofi t e hr.t s i t e, ( a s si te rirc, a pati te,
topa:, her,-1, M n-tolumbite and
minerals oJ the tourmaline group: in
partiIuIdt' the ptnLish fasticulatea
crlstals of tourmdline shov the
most ros sma n i t i a a ompone nI.
Rossmonite of the Elba Island
composes the achroic part of some
pink elbaite trystals coming from
S.llario in Campo and S.Piero in
Campo, in parli(ular from the
oSilvestro, and the "Rosinao
pegmdtite dikes.This short note gives some
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Rossmanite new
end-member
of the tourmaline group
I)urin! the Meetittg " TO l-, R lll rlLlN E
1997" tdken at Nor'è Mcsto. ùtdt'
Brno t C eL lr Rep ). F-C - Hatthornc.
L niv'rsitl of Winniltt g. C anulu.
gLr|t'u lecture oJ a nev ninartl oJ

th( tout' tuliùe gtoulr, ap|»oIrd lr!
LM -A-. kdned tossùtttlit?-
Ro:i s ùtd n i t a i s L onpo s i t i o nu I l l
siniltr to elhaite bn is
L lturtt teri:etl bt the X-sitt, tucunLy.
'l ht ideulJornula oJ this alfuli
lclicitnt elbuite. proltost'd ht Sel.rat
.t d l. I 1997 ) is the Jòllowin g.

(AtrLi) At6 (BOs) s Si6O18 (OH)4

Tormalina rinvenuta nella pegmatite di Roznà.

La porzione rosata diquesta lo,malina p,ssenta

una elevala componente rossmanitica.

Diametro delcampione cm7. Canpione N.

29945
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