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lntroduzione
Un raro campione di yugawaralite del-
Ia Val Codera è stato rinvenuto nel cor
so della catulogazione dei (ampioni
della collezione D. Colzada. acquistata
nel lq95 dcììu \c/ione di Mìneralogia
del Museo di Storia Naturale di Mila-
no. I1 campione risulta essere la prima
segnalazione nelle Alpi.
La collezione D. Colzada riveste una
notevole importanra in campo regiona-
le. in quanto raccoglie centinaia di
campioni mineralogici Lombardi. In
pirrti(olare 

'ono dx \egnalare i cumpio-

ni mineralogici pro-
venienti dalle peg-
matiti dell'Alto La-
rio- dal Massiccio
del Masino-Brega-
glia. dalla regione
dello Spluga e dalla
Val Malenco. Tra i
campioni prove-
nienti dai filoni peg-
matitici della Val

Codera sono presenti alcuni esemplari
ben cristallizzati e gemmosi di berillo
varietà acquamarina, di berillo giallo
ussociato a zircone e schorlite. e cri-
sralli di granato almandino in perfetri
trapezoedri.

Oescrizione
della yugawaralite
La yugawaralite. di f ormula
CaAl,Si6016 4H,O e simmetria mono-
clina (FLEISCHER e MANDARINO.
/99l), è un minerale poco comune. ap-
puflenenre al gruppo delle zeoliri. Pri-

A. Glu.\toni*

ma di questo ritrovamento. in Italia la
yugau aralite era rtata \egnalatc \olo in
alcune località della Sardegna (DE
MtcHELE, 1976).
Il campione oggetto della presente no-
ta. conservato nelle collezioni del Mu-
seo di Storia Nalurale con catalogo N"
30028. è stato rinvenuto da D. Colzada
nel 1973 in un masso presso l'Alpe
Bresciadega in Val Codera, in una zo-
na dove successivamente sono stati se-
gnalati altri minerali del gruppo delle
zeoliti quali stilbite, heulandite e sco-
lecite (GHIZZONI, 1983. BEDO-
GNE'et al., I9951.
La yugawaralite. determinata tramite
difrattogramma di polveri, si presenta
in numerosi cri\trlli tcbulari incolori.
sottili. a lucentezza vetrosa con abito
prismatico-pseudoesagonale per la ter-
minazione obliqua di una coppia di pi-
nacoidi. I cristalli presenti nelle cavità
raggiungono le dimensioni di ulcuni
millimetri e sono associati a piccoli
cristalli di quarzo ialino.
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Modelli di cristalli di yugauaralile (da Tschenich).
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ln this sho note is
described a sample of
yugowaralite, as first found

in the Codera Volley, in the Alps reSion.

The specimen has been discovered while
reorganazing the collection belonged to
D. Colaado and acquired by the Museo of
Natural History of Milan during the last

Yugawaralite shows as colourless, thin,
tabular crystals with vitreous lustre,
pri smatic pse udohexagonal habit
u!lodated with small cD'!tals olquartz in
a matrix composed by eranular qua z

cemented by zeolites.and cla! minerals.




