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cfi stallo di 3,5 cm., Lovozero.

Coll 0. Respino, foto R. Appiani.

Foto a slnEùa ln allo: lofarto0ltg,

crlslallo d|4,5 cm lorozsro.

Premessa
Nell'estate del 1995 il Gruppo Orobico
Minerali. ha effettuato un'escursione
nella Penisola di Kola. Questa penisola.
situata a Nord del Circolo Polure Artico
appartiene alla Confederazione Russa e,

contina a ovest con Finlandia e Norve-

ln questa foto: mrsaÉulite,

gia. a nord-est con il Mare di Barents
mentre a sud-est con il Mar Bianco.
Il paesaggio è caratterizzato da una

morfologia con deboli ondulazioni, e

ricoperto da boschi di conilere e betul-
le. ricco di suggestivi laghi e corsi
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Estate 1995: escursione mineralogica
del Gruppo Orobico I\4ineralia nord
del Circolo Polare Artico, alla Penisola
russa di Kola. Vero paradiso per la ricerca,
tra boschi, laghi e tundra.

d'acqua. Le montagne non superano
i 1000 metri di altezza, ma già con un
dislivello di alcune centinaia di metri
la vegetazione si trasforma da taiga
in tundra artica. con spessi tappeti
colorati di muschi e licheni e alle
quore piir elevate in vero e proprio
deserto artico.
Il clima presenta una media di 270
giorni di cielo coperto all anno: tutta-
via nel periodo di luglio esiste una fi-
nestra climatica con clima più mite e

temperature diurne comprese tra i 10"-
20'C. Anche in estate il tempo può
cambiare rapidamente e. a quote piir
elevate si pos\ono avere escursioni
termiche nel giro di poche ore di oltre
l5'C passando da cielo soleggiato. a
pioggia ghiacciata e vento che può
raggiungere i t00 chilometri orari.
Durante il periodo estivo nella peniso-
la di Kola si vive il "polar day" , carat-
terizzato da luce 24 ore su 24. Questa
''anomala" situazione ambientale può
risultare particolarmente fastidiosa e

Foto in alto: sul monle

Aikuaivenchorr (Chibiny).

Foto sottoi salita al monte

Evesloqchorr (Chibiny).
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creare problemi di acclimatazione.
Uitinerario da noi scelto per raggiun-
gere la penisola di Kola è stato, una
volta raggiunta Mosca, prendere una
vettore aereo locale e raggiungere
Murmansk e quindi, con circa 4 ore di
bus la cittadina mineraria di Apatity,
base di tutte Ie escursioni.
II visto d'ingresso in Russia ci è stato
concesso dal Consolato Russo di Mila-
no dietro presentazione di un invito
nominativo dell'lstituro di geologia
dell'Accademia delle Scienze. in
quanto prima del 1990 Ia penisola di
Kola era inaccelsibile a cittadini occi-
dentali perché zona militare e strategi-
ca. Murmansk difatti era una base di
sottomarini nucleari e tutta la penisola
di Kola possedeva a sua volta basi ae-

ree e missilistiche.
Con l'assistenza dei geologi russi del-
la Laplandia Minerals Ldt, abbiamo
visitato alcune delle numerose località
mineralogiche presenti in questo vero
e proprio paradiso mineralogico.

s.8ue



Ì:1-..

MAPPA DELLA

PEI{ISOLA OI KOLA

1: Chibiny

2l Lovozero

3: Kovdor

4: Afrikanda

ll Massiccio
di Chibiny
Con i suoi 1327 chilometri quadri è uno

tra r maggiori Massicci intrusivi xlcalini
al mondo. Tale Massiccio è compreso tra
i laghi di Imandra e di Umbozero. Nelle
immediate vicinanze della tundra di
Chibiny si trovano le ciltadine minerarie
diApatity, Kirowsk e Koashwa. La zona
a sud del Massiccio è raggiungibile con
strade carrabili. mentre a ovest core la
ferrovia Murmansk -S. Pietroburgo, con
le stazioni di Imandra e di Chibiny, che
possono essere utilizzate come base di
partenza verso alcune località
mineralogiche che, comunque.
restano raggiungibili solo attra-
verso escursioni a piedi.
Breve inquadramento
geologico.
Il plutone alcalino di Chibiny
(Cart.2), è costituito da una serie

di intrusioni multiple. Il nucleo
del plutone carbonatitico è loca-
lizzato nel bacino del Lago Um-

bozero. Lungo la fasciaestema del pluto-
ne di Chibiny, sono stati distinte alcune
facies intrusive alcaline sienitico-nefeli-
niche. denominate chibinite e hibinite.
caratterizzate da tessitura trachitica a

Ièldspali rl(ulini ed egirina. Lungo la fa-
scia mediana dell'intrusione aflìorano la
rischorrite. sienite alcalina a tessitum p€-

cilitica, a grossi cristalli di feldspatoalca-
Iino con inclusi di nefelina ed egirina. la
ijolite. sienire a nefelina idiomorfa e pic-
coli cristalli di egirina, titanite. feldspato,
Ìamprofillite e biotite e la unirc, caratte-
rizzata da un contenuto in nefelina tra il
70-90%. Associate a rischodte-urtite-
ijolite. si ritrovrno le lenti apatitico-ne[e-

linitiche (Can.6). Le siedti nefeliniche,
occupano invece la fascia nord dell'in-
lrusione. e si caratteriz/ano per una tessi-

tura massiccia, grana medio-grcssolana a

feldspati, nefelina, egirina, anfiboli alca-
lini, eudialite, magnetite, enigmatite.
Il nucleo esterno dell'intrusione di Chi-
biny è costituito da foiaite a tessitura tra-
chitica. con feldspati fino al 60-707., ne-

felinu. arfvedsonite. lepidomelano. titani-
te. eudialite. astrofillite. Il nucleo carbo-
natitico costituisce un fitto sistema di ve-
ne, non affiora, ma è stato intercettato nel
corso di una campagna di trivellazioni al

di sotto del Iago Umbozero.
Intrusi nelle facies inlrusive descriIe. vi
sono numerosi hloni pegmatitici a com-
posizione alcalina, all'interno dei quali
sono state rinvenute numerose e rare
specie mineralogiche caratteristiche
della penisola di Kola.

!l Massiccao
di Lovozero
Il Massiccio alcalino intrusivo di Lovo-
zero si trova a nord-est del massiccio di
Chibiny, dal quale è diviso dalÌa depres-
sione morfologica del lago Umbozero.
Ha una superficie di circa 650 chilome-
tri quadri e in pianta ha una forma ad
anello aperta verso est. Osservato in se-

zione. il Massiccio di Lovozero si pre-
senta come un grande plateau, diviso a

metà dall'incisione del lago Seidozero.
Al Massiccio si accede da nord. dove si

trova la città di Rewda e la miniera di
Krrna.\ufl. Da allri punli l'accesso è

diffìcoltoso in quanto mancano strade
percorribili, mentre il precorso lungo la
villle del Iago Seidozero necessita la ri-
chiesta di autorizzazione in quanto I'a-
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A sinistra: ilmenitè cristallo di3.2
mm., con cdslalli verdi di egirina.

Picco Marchenko, rit,ov,'95.

Coll. Sturla. lolo Bonacina.

Le intrusion i alcaline
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Sopra: pcroYskile cristallo

di 6,4 mm. Cubo-oltaedro nero

molto lucente. Alrikanda, Rilrov.'95.

Coll. Studa. folo Eonacina.
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2) CARTA GEoLoGtCA oEL MASS|CC|0 DtCHtBtNY

rea è riserya naturale.
Brcve inquadramento geologico. L in-
trusione alcalina di Lovozero (Can.3) è

rappresentata da sieniti a nefelina intru-
se negli gneiss a biotite e granato di età
Paleozoica. Il Massiccio è caratterizza-
to da facies magmatiche alcaline rag-
gruppabili in alcuni complessi magma-
tici. "ll primo complesso" igneo è rap-
presentato da lujaurite-eudialitite, ca-
ratterizzato da grossi cristalli di micro-
clino, nefelina, egirina, eudialite e ac-
cessori quali lamprofi llite, lorenzenite,
murmanite, loparite, titanite e apatite.

Queste rocce possono contenere lenti
estese anche per alcuni metri composte
esclusivamente da eudialite !

Segue il "complesso differenziato" che
comprende tre litolipi principali. ll pri-
mo costituito da foiaite, a tessitura gros-
solana e cristalli di microclino egirina e

nefelina. In questa facies \ono presenti
minerali accessori come arfvedsonite.
murmanite, eudialite, lamprofi llite, lo-
renzenite. ll secondo comprende l'uni-
te, composta da nefelina, egirina, feld-
spato e accessori come murmanite, Io-
parite, villiaumite, eudialite. Il terzo li-
totipo è la luyaurite, a tessitura trachi-
toide, a egirina e orneblenda. Non lega-
ti ai due complessi, sono inoltre presen-

ti sienili a tessitura pecilitica. con mi-
croclino a megacristalli e inclusioni di
nefelina. sodalite e noseana.
Le manifestazioni filoniane presenti nel
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Massiccio di Lovozero sono costituite
da pegmatiti alcaline. Le pegmatiti as-
sociate al complesso "luyaurite-eudiali-
tite" risultano impoverite in minerali
accessori, mentre nelle pegmatiti asso-
ciate al "complesso differenziato si

trovano invece molti minerali come lo-
renzenite, lamprofi llite, murmanite. us-
singite, chkalovite ed altri rari accesso-
ri. Le pegmatiti associate alle sieniti pe-

cilitiche sono particolarmente ricche di
minerali come Mn-neplunite. kupletski-
te, labuntsovite, loparite, ilmenite, zir-
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cone, nordite. karnassurtite. belovite
epididimite. berlinire. leucofìne ecc.

ll Massiccio
di Afrikanda
Il Massiccio intrusivo ultrabasico di
Afrikanda è localizzato a Sud del lago
Imandra, e può essere raSgiunto dopo
una breve deviazione lungo Ia strada
Murmansk - S.Pietroburgo
Breve inquadramento geologico. Que-
sto Massiccio (Cart.4) è incluso nelle
anfiboliti e negli gneiss biotitici di età
Paleozoica. L' anello esterno dell'intru-
sione è formato da pirosseniti alcaline
con egirina. diopside, nefelina, verso iì
centro dell' intrusione affi orano pirosse-
niti a grana grossolana, con lenti xenoli-
liche composre da olivinite e piro\seniri
ad anfiboli, mentre il nucleo è composto
da pirosseniti, queste uÌtime oggetto di
prospezioni minerarie per I'estrazione
di perovskite ricca in niobio.
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ltuvdorskite, cristalli azzu.ri

di 3 mm.,con sferule brune dicollinsite.

Xovdor, l.on Qua.ry.

Co.efolova icelli.

Clinohumite in crislallidi3,5 mm.

Cava di llogopite,

Kovdor, ritrovamento'$5.

Co . Stufla- foto Bonacina.

Bimkorolgite,

crislalli di 1 mm. Kovdor, lron ouarry,

ritrovamento'95

Co.efotova icellì

A deslra:

manasseile,

insione dicristalli
0imensione
massima 2,3 mm.

Raro carbonato di

l(ovdor,lron

0uarry,
Coll. Slu a, toto

Bonacina.

Sotto:

flogopile, campo di

3 cm.lnsieme di

cristalli esagonali

in calcite, Cava di

llogopite, Kovdor.

BitrovameIlo '95.
Coll. e folo Va ice i

ry

ll Massiccio
di Kovdor
ll Massiccio di Kovdor è localizzato a

sud-ovest della Penisola di Kola. Si tratta
di un corpo alcalino ultmbasico di circa
4l chilometri quadrati intruso negÌi
gneiss granitici Archeani.
Breve inquadramento geologico, Nel
complesso rJi Kovdor {Can.5, rono stati

distinti una serie di facies che compren-
dono oliviniti a diopside, flogopite e me-

lilite, pirosseniti a egirina e diopside con

titanite, magnetite e apatite. ijoliti, pre-
senti aÌ margine dell'intrusione, compo-
ste da nefelina, pirosseni alcalini, titanite.
magnetite e apatite.
I geologi russi inoltre distinguono quar
tro complessi rocciosi. Il primo è il com-
plesso a minerali di ferro caratterizzato
da mineralizzazioni ad apatite, forsterite,
solfuri e baddeleyite. Associato a tale
complesso sono presenti le mineralizza-
zioni a magnetile. presente anche in cri-
stalli ottaedrici e rombododecaedrici hno
oltre l0 cm. In tali mineralizzazioni è sta-

ta rinvenuta anche la manasseite.

ll secondo è il complesso carbonatitico.
Comprende differenti facies tra cui: car-
bonatiti as\ociale alle ijoliti: carbonatiti
con forsterite, magnetite, stronziovith-
lockite. Sr-collinsite. gir\asire. bobieni-
te, rimkorologite, krasnovite e kovdorski-
te: cetrbonatiti con Fe-fl ogopite. magneti-
te, crandallite, manasseite e rari fosfati;
carbonatiti collegate al complesso flogo-
pitico con forsterite. magnetite. flogopi-
te, baddeleyite e sjogrenite.
Il terzo è ilcomplesso metasomatico, che
comprende facies a melilite come com-
ponente essenziale denominate lurjaiti e

facies a monticellite come componente
principale dette monticelliti. Vi è quindi
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23 Iuglio, Massiccio diChibiry,
Monte Eveslogchorr.

La ricerca prosegue nelle pegmatiti in-
truse nelle rischorrit". all'interno del
massiccio di Chibiny, Iungo il versante

del Monte Eveslogchorr. A metà quota
affiora una filone pegmatitico con spes-

\ore di circa 2 metri, /onala e con Siaci-
tura subverticale. Sono presenti egirina
in cristalli prismatici allungati, di colore
verde-scuro. eudialite in cristalli rosso
lampone. E'presente inoltre natrolite fi-
broso-raggiata, incolore e leggermente
azzurra associata a egirina, astrofillite
in cristalli fxscicolari. ln altre pegmatiti
affioranti in questa zona si possono rin-
venire wadeite in piccoli cristalli esa-
gonali di l-2 millimetri di colore rosa
chiiìro, viola Iilla, la rara denisor ite in

cristalli fascicolati di colore grigio, e

inoltre yuksporite e lamprofillite. Pro-
seguendo la marcia lungo il versanle si
giunge ai giacimenti di astrofillite mes-

Miniera a cielo aperto di Kovdor (lron

ouarry).Craiere largo circa I km. e profondo

300 m. Siintravedonole vene bianche

dicarbonalite e le masse ne.e di ma gnetile.

3 r

I

il complesso flogopitico, il quale aftiora
al bordo del nucleo olivinitico del com
plesso di Kovdor E composto da olivina
diop.itle-flogupite con lenti a granr pi

eanlerci di flogt-rpite-Jitrpsi,Je con i eri
stalli di flogopite che possono mggiunge
re un metro di diametro.
Chi desiderasse approfondire l'argomen
to geologico 'ullr penirolu tli Kola. può

consultare i lavori pubblicati dall Acca
demia dclle Scienze i cui rilèrimenti bi-
bliografici sono riportati nelÌa bibljogra
fia allegata al presente anicolo.

Cronache della ricerca
(22-28luglio 1995)

22 luglio, irassiccio diChibiny,

Monte Aikuaivenchorr

La ricerca viene effettuata lungo un ver-
\rnte r \ud-e\t dr Krrov'l'. nei filonr
pegnrrtitici alcclini intrusi nelle chibi-
niti. Il minerale più comune è la cata-
pleite. in pacchetti di lamine e aggrega-

Sopra: bobierrite, cristalli
fino a cm, l,5. Kovdor.

Col. D. Respino,foto B. Appiani.

ti di cristalli sottili a contorno esagonale
di colore bruno, bruno-chiaro, in cristal-
li fino u circu 10 mm. Altri minerali rin
venibili :ono l egirina e lr polylilhioni
te. Nelle piccole cirvità del feldspato si

rinviene unche ìa caba\ite trrsparente in
piccoli cristalli da I a 3 millimetri.

A sinistra: baddeleyite crislalli di

3.6 mm, su forslerite. Xovdor,lron ouarry.

Riltov.'95. Col. Stùia. foto Bonacina.':
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4) Carta Geologia della miniera di peroyskite di AlJika a (da Laplandia Min. Ltd).

Kamassurt e dopo oltrc due ore di l'uori
pista , si raggiunge, nei pressi del fiume
Ivnijk, il versante nord del Monte
Selsufi o Monte FÌora.
In questa zona affiorano lenti di egirina
fibrora nera e piccoli filoni pegmalitici.
In quesle rocce si possono rinrenire cri-
stalli di lorenzenite molto belli. di colore
bruno scuro,anche molto lucenti, con gli
individuì più piccoli semitrasparenti. I
cristalÌi di maggiori dimensioni mggiun-
gono gli 8 centimetd. E'stato possibile
anche invenire la eudialite in cristalli fr-
no tr 2 centimet , opachi bruno-anncio e

abito romboedrico: Ia murmanite, in la-
mine grigio-perlacee: la lamprofillite. in
cristalli aciculari, sfaldabili, di colore
bruno-Jorato. In piccule cuvità dellu egi-
rina e statc rinvenula anche lc natrolite in

tipici cristalli a sezione quadrata fino a ,l

miÌlimetri di ìunghezza.
ln questa zona affiora anche il famoso lF
lone pegmatitico "Yubilenaya", noto per

le numerossime specie mineralogiche
rinvenibili. Si tratta di un corpo pegmati-
tico Iungo circa 26 metri per uno spessorc

di circa un metro, scoperto nel 1970 nelle
miniere di Karnassurt- [n questo filone
sono note circa 50 specie mineralogiche
lrc cui I2 primi ritroramenti e. in alcuni
casi, unici al mondo. Ledodici specie ra-
rissimecomprendono: bomemanite, vitu-
site, vuonnemite, zorite. ilmajokite, Ia-
plandite, lovdarite, penkvilskite, haire,
sazhinite. terskite e shafranovskite-

Qucsta località non è slala possibile r i\i-
tarla. luIavia descri\ iamo i]lcuni tra i mi-
nerali più facilmente distinguibili.
Chkalovite: si presenta in masse granula-
ri fino a 10.r.5 centimetri: rurumente in
cristaÌli pseudo-ottaedrici incolori o blu
chiaro. Ilmajokite: si presenta in aggre-
gati granulari, o cristaÌli fino a 2 millime-
tri ad abito rombico di coÌore giallolimo-
ne con lucentezza vetrosa. La ilmajokite
all'aria si altera piuttosto rapidamente.
Laplandite-(Ce): in aggregati fibrosi fino
a I centimetro di diametro. di color bru-
no-chiaro. grigio o bianco.
Lomonosovite: si presenta cdstalli lamel-
lari fino a l0 centimetri. di colore bruno
scuro. Mountainite: si presenta sia come
segregazioni bianche pseudomorfe di eu-
diaìite e lomonosovite o in aggregati sof-
lìci biancastri. bluasrri compo\ti da cri-
stallini prismatici fino a 2 millimetri nel-
le cavità vacuolari. Narsarsukite: forma
pseudomodosi su lamine di lomonosovi-
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si allo scoperto con scavi in trincea
dai ricercatori dell'lstituto Geologico
di Apatity. L'astrofillite in questa area
si rinviene in cristalli raggiati di colo
re hruno-bronzeo su f(ld\pato e eEiri
na, o talvolta associata ad arl'
vedsonite in cristalli ad abito
prismatico di colore nero. Ra-
ramente all'interno di blocchi
di egirina fibrosa verde si rin
vengono cristalli geminati di
loparite-(Ce). A11a base del
Mt. Eveslogchorr inoltre è pre
sente un filone pegmatitico
contenente fersmanite in cri-
stalli tabulari lucenti. di color
marrone,

24 luglio, Massiccio di Lovozero,

li,lonte tlora,
Lasciata la strada asfaltata poco dopo Ìa
cittadina di Revda- sì attraversa la
miniera abbandonata di Loparite di

A sinistra: egirina

diprima generazione,

cristalli
dicirca 2 cm.

Aikuaivenchorr,

nitrov.'95-

Coll. e loto Vallicelli.
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Sopra: loparite-(Ce),

cristallo gemirato tipico,

spigolo di 5.4 mm su albite.

Monle tliorkpakhk
(Chibiny), rihov. '95.

Coll. Stwla, fato Ronacina.



Kiro

Mt. aarroo(hM

Mr rarrù.n

*az Mt. Ercrogchor

6) Miniere

diapatite diChibiny
(da 'wotld of Stones.,

Mosca,1995).

1: l(rovsk
2: Yukspor

3: Contral

4: Xoashva

5: llyorkpakhk

te o distinti cristalli prismatici e aggrega-
ti raggiati fino 4cm. di diametro. Può es-

sere talvolta confusa con la leucospheni-
te. La narsarsukite del filone pegmatitico
"Yubilenaya 'è di colore blu e blu.grigio.
Nordite-(Ce): si presenta in sferule fino a

2 centimetri di diametro. se non è trasfor-
mata in altri prodoni è di colore grigio-
bruno chiaro, a lucentezza vetrosa. Penk-
vilskite: forma aggregatidi colore bianco
fino a 3 cm. composti da microcristalli
piatti esagonali. Raite: forma cristalli fi-
broso-raggiati, sferulitici o aggregati fel-

sk

trosi di colore giallo-bruno. Raramente i
cristalli raggiungono i I centimetrr.
Sazhinite: si rinviene in rri\lallr lubuluri
di colore grigio-crema fino a 5 millime-
tri, oppure in aggregati Sranulari nelle
cavità della natrolite. Shafranovskite:
forma granuli e venette nella terskite. Il

t r-\

zalugljl). lilassiccio di Atrikanda, Cava

aòbandonata di perovskite.

La ricerca avviene nelle discariche di
una cava abbandonata dove è possibile

rinvenire perovskite in cristalli cubo-ot-
taedrici nelle pirosseniti-antìboliche a

5) Carta Geologica

della miniera dilerro diKoYdot

(da Laplandia Min. Ltd).

Puntidiricerca:
l: magnetite in cristalli
2r carbonatite a dolomite

(labuntsoyite, calapleite, pi.ile)

3: apatite {.lrancolite,
4: fosfaù rari (kovdorskile,

bobienile, collinsile, ecc.)

5: magnelite, manasseite
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Mt xàlblop.tht.ho.r

colore è verde-oliva o verde-scuro. Al-
l'aria la;hafranovskile \i trasforma in
altri prodoni assumendo una colorazio-
ne gialla. Steenstrupina-(Ce): forma gra-
nuli fino a 4 centimetri di colore bruno-
nero con lucentezza resinosa. Terskite:
prodotto di trasformazione rlell'eudialite
su cui forma complere preudomorfosi.
La terskite si presenta in ammassi gra-
nulari porcellanacei, bianchi e rosa, ra-

rxmenle crema o blu. Vitu\ile-(ce): \i
presenta in granuli fino a I millimetro di
colore grigio, bruno, giallo o rosa o
pseudomorfosi su steenstrupina,. Vuon-
nemite: si rinviene in cristalli tabulari di
colore giallo chiaro. giallo-verde e lu-
centezza madreperlacea lungo i piani
di sfaldarura. Zorite: forma delle sfe-
rette di cristallini raggiati di color rosa
piùr o meno intenso. Sono stati rinvenu-
ti cristalli tabulari di zorite fino a 5x3
centimetri.
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slalli bruni. bipiramidali. lucenti. fino a

1.5 cenlimetfl di lunghezza. a.rociari
K-feldsputo rn cristalli centimelricil
egirina in cristalli aciculari verdi tino a

5 mm.:ilmenite in cristalli tabulari, ne-

ri. lucenti fino ad alcuni centimetri di
lunghezzu: natrolile in aBBresalidi cri-
\rulli pri\mrlici bianchi fino r lO centi-
metri: astrofillite in aggregati raggiatidi
colore giallo-arancio di oltre 7 centime-
tri. inclusi in albite e egirina: eudialite
rosso lampone associata a egirina, in-
clusa nel feldspato e nella nefelina. I

cristalli più piccoli sono di colore rosso-
chiaro trasparente e mollo lucenle. vy'a-

deite in cristalli bruni centimetrici.
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7 Sopra: ricerca sulla "Askophillite Creek"

sul monte Eyeslogchorr, Foto Sturla.

L

Sopra: wadeite,

cristalli di3 mm.

Eveslogchorr,

Rit.ov.'95.

Coll e fola Vallicelli.

A deslra:

wadeite, cristalli
di 1,5 mm. rosati.

Eveslogcho,r,

lrovamento'95

Co . Slùrla.

foto Baoacina.

contatto con vene e lenti di calcite. Oltre
alla perovskite si rinviene magnetite di
abito simile alla perovskite dalla quale
può essere distinta per l'assenza delle
facce di cubo. dalla lucentezza nero
bluastru e per le proprietà lèrromlgneti-
che. Associ o alla perovskite si rinvie-
ne la titanite di colore giallo-miele, tal-
volta semitrasparente e molto lucente.
Nella cuva sono inoltre regnalati kassi-
te. zirkelite. ancylite e prehnire.

26 luglio. iiassicclo dlChlbiny,

Picco i,larchenko.

Il Picco Marchenko è ubicato lungo il
versante nord-ovest dell'altopiano di
Kukiswumchorr. Dop aver percono una
pista carrabile lungo la valle di Kunijok,
si raggiunge a piedi, il luogo di ricerca
posto lungo il fianco del Picco. GÌi af-
fioramenti sono costituti da filoni e

blocchi di pegmatite. I minerali rinr eni-
bili in questJ zonu sono: u ircone in cri-

2z!!gl!e, Massiccio di Xovdor,la minie.a di

lero s la mirioia dillogopite
La miniera di ferro a cielo aperto e a
forma di imbuto ha un diametro di circa
un chilometro. ed è coltivilla a gradoni
per unr profondità rli circa 300 melri.
Lungo igradoni sono stati rinvenuti lu-
centi cristalli di magnetite immersi nel-
la calcite associati a granuli di apatite
giallo-verJe: forrterite in crì\lalli gri-
giu-verdi i ccnrimetroi baddeleyite in
cristalli prismatici. talvolta geminati di
I -2 millimetri, di colore bruno-caramel-
lo lucenti: flogopite in pacchetti di la-

18



A sinistra

villiaumite,

cristalli
di 1,il cm.

Evidentc

la slaldatura

cubica.

irin. Umbozero,

Lovozoro

ColL Stwla. Foto

Bonacina

I

,I

I

L

f.

Sopra: raite, cristalli
di 12 mm. con egirina

verde. Vena

"Yubilenaya", Lovozero

Coll. Sturla.

loto Bonacina.

A deslrar

seranditè,

campo 16 x 1l mm

Min,lJmbozero,

Lovozeto.

Coll. Sturla.

loto Bonacina

Soprai

catapleite,

cristalli
esagonali,3 mm,

Aikuaivenchofi.

Ritrov.'95

Coll. Sturla.

loto Ronacina.

-

Iril Sop,a:

astrotillite in cristalli
arancio-bruni

di5 cm., con ogi,ina verde

su albite.

Campione di 25 r l5 cm.

Picco irarchenko,

Ritrov.'95

Coll. Sturla, foto Eonacina.

A sinistrai kovdorskite,

campionediSx6cm.,
lrcn ouary, Kovdor

Coll. D. Respino loto Appiani

19

mine verde-scuro.
Sul fondo delìa cava so-
no presenti numerose
vene dolomitiche. dove
sono stati rinvenuti i rari
fbstati che hanno reso

celebre Kovdor. Tra que-

sti vi sono la bobierrite
in cristalli singoli o rag-
giati incolori. blu o neri
per inclusioni di magne-
tite pulverulenta; la col-
linsite in aggregati glo-
bulari o fibroso-raggiati
rosso-bruni. o giallo-
bruni. associata a dolo-
mite: la kovdorskite ra-
ramente in cristalli in-
colori, rosa, blu. Altri
minerali presenti sono
lo zircone. la magnesite.
la pirite. la pirrotina e la
rara manasseite in cristalli bipiramidali
semitrasparenti rosso-arancio.
Vanno inoltre menzionati qualtro runs-
simi minerali recentemente scoperti da
N. Britvin che comprendono: la girvusi-
te. in aggregati sferulitici bianco-crema
fino a circa 2 millimetri di diametro: la
\tron/iovirhlockire in rgpregati di mi-
crocristalli lamellari. incolori o bianchi.
la rimkorolgite nelle cavità della dolo-
mile. dove forma pseudomorfosi di co-
lore girllo-bruno. rosa su bobienite in

r«re



cristalli. lnfìne la krasnovite in sferule
fino 4 millimetri. compo\re da cri-
stalli aghiformi blu ricoperte da cran-
dallite-francolite.
Nell:r miniera di Flogopite sono strli
rinvenuli circa una sessanlina di mine-
rali. fra qucstisegnaliamo la flogopi-
te in cristalli verde-scuro. fino a I me-
tro didiametro: la magnetite in cristal-
Ii ottaedrici e centimetrici: la forsterite
in cristalli grigio-verdi prismatici fino
a 6 centimetri di diametro: Ia clinohu
mite. in cristalli fino a 5 millimetri, di
colore bruno-arancio e lucentezza ve-
trosa e la sjogrenite in cristalli lamel-
lari.

28 luglio, Irassiccio diChibiny,

lronte ioikp8khk,
Il punto di partenza è la miniera di
aparite "Wostotschnyj" presso il paese

di Koaschwa a sud est del Massiccio di
Chibiny. Dopo un ora di cammino in
un suggestivo paesaSSio artico in dire-
zione nord. in cima ad una collina alla
confluenza di due torrenti. affiorano
diverse pegmatiti. ll minerale oggetto
della riccrca è la rara Loparite-tCel in
cristalli cubici e geminati, fino a l5
millimetri e oltre. di colore nero.
Bre\e noru .iulle miniere di lpLrtite: in
60 anni di sfÌuttamento industriale dei
giacimenti di apatite nel Massiccio di
Chibiny. sono stati rinvenuli numero-
sissimi minerali, come la delhayelite,
di colore grigio, aspetto micaceo e Iu-
centezza madreperÌacea in associazio'

ne con eudialite, lamprofillite. scher-
bakovite; djerfischerite, raro solfuro
molto simile per aspetto alla pirrotina:
la rasvumite. in cristalli aghiformi.
grigio acciaio e Iucentezza metallica,
in associazione con djefischerite, ae-
nigmatite, lovozerite; fenaksite, di
aspetto micaceo, e colore rosa chiaro,
associata a delhayelite, eudialite, vil-
liaumite- lomonosovite e rasvumite:
scherbakovite: forma cristalli prisma-
tici fino a 4 cm. di colore bruno scuro
simile alla titanite.

I partecipanti
all'escursione
Baccanelli Elio. Moioli Pacifico. Nun-
ziante Attilio. Seghezzi Claudio. Stur-
la Marco, Vallicelli Giorgio, Amadio
EÌtore. Lazzaretti Luigi del Cruppo
Mineralogico Cremonese Macioce
Adelaide.
All'escursione avrebbe dovuto parte-
cipare Antonio Bertolini del G.O.M.
che i segni di quella che poi sarebbe
stata una fine prematura hanno impe-
dito di venire con noi. Alla sua memo-
ria gli autori e amici deÌ G.O.M. dedi-
cano commossi il presente articolo.
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Iwanjuk, Sergej Britwin della Laplan-
dia Min. Ldt per l'assistenza all'orga-
nlzzat-lone del viaggio e l'autorizza-
zione alla riproduzione delle carte
geologiche delle zone visitate.
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Soprai eudialite rosso-lampone,

cristallo di t cm,con aghi

diegirina e cristalligrigi di

nelelina, su apatite granulare.

Min. Koashwa (Chibiny)

Coll. Studa. loto Ronacina.

Sopra: kassitè, raro minerale dizirconio,

in sferule brune, con cristallibianchip.ismatici di natrolite,

campo di3 mm. Miniera Rasvumchorr (Chibiny).

Co . e lalovalhcelh.
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A destra: insieme dicistalli
di zircone biterminati,

con egirina verde e ilmenile.

0imensione massima dello

Zircone: 5.5 mn.
Picco Marchénko. Ritrov.'95.

Coll. e loto Vallicelli.
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.Mineralogia delle rocce alcaline

Hyperagpaitiche" (A.P Khonyakov, I 995)
.Mineralogia del Massiccio Alcalino di
Lovozero (Semenov I972 2 vol.)

etcursion to the Kolo Peninsula. The

porlicipants, under lhe direction of
Rus s ian geologi st s of t he Lapland ia
Minerals Ltd., might visit some

inocessible minerological localities to the

western citizens beforc 1990.

Researches on the field
Mount Chibiny. The minerals found in this
urca include: cotopleite as hexogonol

A sinistra: valle Kuniiok

verso Picco Ma.chenko

cryslals: eudialyle as orange-brot)n
ctystols up to 2 centimetres; mumanite as

lominor crystals; lamprophyllite as

elonSated brown crystals and natrclie o§

p smatic crystals. In lhis oreo oulcrops
the peemotite di*e named "Yubilenaya",

where more than fifty minerals are
desctibed. Some of the most easily
recognixible minerals of this include:
ilmajokite as yellow aggregates;

laplandite as platy aggRBotes oI brown-
grey colour up to one cenlimetre;
lomonossovitc, ploty laminat crystols of
brown colour; mountainite as white
agB regote s ; narsars uLite, as b luis h- Bret
fr brous aggregate s ; penkvilskite, as

whitish crusts; raite asrtbrous oqgrcSates

of dork- 8 ree n c ol our ; steenstrupinel Ce )
as black granular masses: zotile as pink
o88fe8ates.

M as s if of Afrikanda, perovskite quatry.

The researches have been fiade in an

obandoned perovskite quarry, wherc have

been collected perovskite as cube-

oc tahedral c rystals, magnetite, I itanite,
kassite and zirkelite.
Peak Marchenko. The minerals can be

collected in alkaline, peqmatitic dikes and
these include: zircon, crystals up to 2

ce nt ime t re s : ilmenite, tabulat, block
crystals ùp to 3 centimetres: natrclite, as

whtte, dull crystols ùp to l0 ccntimetres:
eudialyle, as rcd crystals; aeqi ne and
asrrophyllite.
Massifof Kovdor, the Iron and Phlogopite
Mines. At the lron Mine can be collected
mognetite, crystals up to 6 centinetrcs
and rarc phosphates including: bobierrite
as while, blue crystals; collinsite as brovtn
og8 reSole s ; kovdo $kite as prismot ic
cryslals.
At the Phlogopite Mine con be collected
crystals ofphlogopite up to I metct;

forsterite as grey-green crystals;
clinohumite os oranqe-brown crystals up

to 5 millimetres; sjorgrenite as laùinar
cryslals.
Mt. Njorkpachk. In the dumps oJthe

apatite mine of Njorkpachk have been

found nony different sp?ci?s oJ mineruls

duing the tears ofactivit! ofthe mine.

Among these the most common are:
eudiallte as red masses up to l0
centimetres; lomprophyllite as rudiated
c rysta ls of brown-ye llote c olour ; pecto lite
as fasciculated, \rhitish masses. Rare

mine ral s inc lude : dje rfi sche rite,
rosmuvite, fenaksite ond scheÌbakovite.

SUMMARY
NOLA, The "Gtuppo Orobico Minerali
front 2lth to -10th ofJuly organi:ed an

cryslals of pale brown colour
up to I cenlimelre; aegi na

as dark green crystals and
olher minerals as analcime,
nepheline and chabazile.

Mt. Eveslogchorr The

mineruls collecred have been

found in alkaline pegmatites

and these include: wadeite as

pink crJstals up to 2

mill imetre s ; deni sov ile,

lo s c ic u late d oB I re Bat e s ;
lamprophtllite and
astrophillite as radioted
sproys ofyellow-bruwn
c\-stals: arfvedsonite as black
prismaric crystals; lopa te-
(Ce) as cubic twins crystals.
Mt. Flora. Researches inSopra: mckelveyto - (Y), cristallo di5.5 mm

giallo vivo, Min. Kirov (Chibiny).

Coll. Sturla- foto Bonacina.

alkaline pegnatites where can be

(ollected lorenzenite as nice lustre
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