
I

Calciobetafite
dei Colli
Euganei

a

I
*

MACCHINE PER tA TAVORAZIONE
DEttE PIETRE PREZIOSE

UTENSILI. TELE, NASTRI E MOLE OIAMANTATE AO USO INDUSTRIALE AD ALTATECNOLOGIA INNOVATIVA CON MARCHI REGISTRATI

- STUDI DI FA|IIBIL'TA'

- R E ALIZZAZIONE P ROTOTIPI

. COBSI DI FORNEDNE PBOFESSIONALE

- LAPIDELLATURA E FONA|URA

- /vcrsrorvE

. a 
^Ltsl 

cEUuoloc,rca

- mPoif . ExPom oALvlEfNAfi - LAOS CANBOCTA

- HINERALI

- ECCEZ'ONAL' SP'NELL' E BUBIN' SU AINDE

. GEIIIIE E GBEZZI OATACLIO

-

NI

Vra Carso. 3 10141 -forino , tel ++39 11 3852.888 - tax ++39 11 3858.991
E-marl Jraul2 @ chieranel.il - http://www.chierin6t.iùkau12

62

Cork lo Rus(uroli - via Rmbosto I l. - l5 l -t4 -Padotu

ll ritrovamento originario è datato luglio 1977. quando l'au-
tore in compagnia dell'amico E. Moretti effettuò un 'escusio-
ne mineralogica in una cava attiva presso Monte Brusà. in lo
calità di Luvignano (PD). Ricontrollando il materiale allora
raccolto ci si accorse della presenza di piccolissimi cristalli ad

abito ottaedrico di colore arancio. Nell'aprile 1980 il Prof.
C.M. Molin deÌ Dipartimento di Mineralogia e Petrografia
dell'Università di Padova analizzò questi piccoli cristalli con

la Microsonda Elettronica e in via preliminare confermò trat-
tarsi di un minerale appartenente al gruppo dei piroclori.
Successivamente alcuni campioni di questo minerale furono
consegnati anche al prof. P Orlandi dell'Università di Pisa.

Folo 'l: Calciobelafite, cristall0 di 0.15 mm

Coll. Bùscatoli Foto E. Bonacina

il quale sulla base di un diffra[ogramma di polveri a raggi X
con camera Gandolfi e di un'analisi E.D.S.. conttrmò tral-
tarsi di Calciobetafi te.

L'autore in questa breve nota ringrazia il prof. Molin e il prof.

Orlandi per la disponibilità nell eseguire le analisi necessarie
per determinare la specie minerale.

BIBLIOGRAFIA
FLEISCHER M.(1980) - Glossary of mineral spccies

OBLANDI P (1997) -zibaldone di mineralogìà ilrlixna.
Rir Mi,r. /r.. Milano.23.2. 179-l{t5.

*




