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lntroduzione
Le prime segnala-
zionidi scorie minc-
ralizzate presenti lungo il torrente Va-
renna (Pegli), si ebbero nell'autunno
1993 a seguito di un'alluvione che evi-
denziò questo piccolo sito risultato poi
mineralogicamente estremamente inte-
ressante. Tre anni dopo. nell'estate del
1996. fu pubblicato sulla R.M.l. lPalea-
.ona et d|.,,1996) I'anicolo che rappre-
sentava il resocontodi una campagna di
studi che portò all'identificazione di
ben 35 specie mineralogiche.
Oggi il giacimento è ormai esauriro. sia
perchè le scorie sono state recuperate
dai collezionisti. sia perchè successive
piene del torrente hanno dilavato quan-
to rimaneva dalla prima alluvione.
La ricerca e lo studio sono però prose-
guiti: siamo quindi oggi in grado di pre-
sentare 14 nuove specie (ovvero, so-
stanze antropogeniche modificate da
processi geologici). determinate me-

I ilffi;tr{l#;
nuova. si rischierebbe di aver eseguito
un gran volume di lavoro per la caratte
rizzazione senza poi aver riconosciuta
la scoperta di una nuova specie minera-
logica.
Noi autori. da un lato comprendiamo e

approviamo la volontà dell'l.M.A. di
far chiarezza e mettere ordine in una
questione cosi complessa. dall'altro
però vorremmo suggerire la creazione
di una Sezione Specirle dedicata ai mi-
nerali di 'coria. per l'importan/a cri
stallochimica che riveste ogni composto
che presenti associazioni cationiche ed
anioniche nuove. non ancora osservate
o addirittura inconsuete.
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Aggiornamento
sui minerali de!!e scorie

A sinistra: nealile,

ciulfi di cristalli
prismaticidi0,4 mm.

Co . Ciiotti.

foto Palenzona.

Soprai portlandile, la melle esagonali

traspa.enti di 1 ,5 mm. Coll. e loto Palenzona

di Candolfi o con il diffrattometro a pol-
veri e con analisi alla microsonda elettro-
nica. Grazie all'interessamento di uno di
noi (M.C.), alcune analisi sono state ese-
guite negli Stati Uniti presso un labora-
torio specializzato in questo campo.
Alcuni campioni sono ancora allo stu-
dio: la recente presa di posizione da par-

te dell'I.M.A. sulla questione del rico-
noscimento o meno dei minerali di sco-
ria, ha un po' raffreddato i nostri entu-
siasmi. Infani la C.N.M.M.N. (Com-
mission on New Minerals and Mineral
Names) dell'1.M.4., ha recentemenre
(Nickel, 1997 ) stabilito che: "icomposti
chimici formatisi per I'azione di proces-

si geologici su sostanze antropogeniche
non possono essere considerati minera-
li". Quindi poichè le nostre scorie rien-
trano in questo caso e se, come molto
probabile. si scoprisse qualche \pecie

Descrizlone delle
'l zt specie mineralogiche
identificate
ALOGENURI
Cumet!gite: Pb, rCu,oClr.(OH )r0 Rara.
Sono rtuti rinrenutr poehi ermpioni.
due rolo dei quuli eontencnti llcuni
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OSSIDI E IDRATI
Ashoverite: Zn(OH ),
Rara. Insieme alla sweetite e alla
wulfingite rappresenta una delle tre

forme cristalline dell'idrato di zin-
co. L' ashoverite forma cristalli ta-
bulari. a forma di triangolo acuto, a

volte riuniti a gruppi di tre o quat-
tro individui. Il colore è bianco
opaco con lucentezza cerosa. Ac-
com pagn ano l'ashoverite c ristullin i

aciculari azzurri di incertil determi-
n az ione.
Goethite:(r-FeO( OH)
Comune. A questa specie sono attri-
buibili I'insieme di crosticine di
aspetto feltrato, formate da fitte as-
sociazioni microcri stalline di colo-
re giallo e/o bruno.
Lepidocrocite: 1-FeO(OH)
Comune. Si presenta in lamelle sot-
tili a contorno esagonale, di colore
ocra piir o meno intenso. E'possibi-
le che queste lamelle siano formate
in reallà da goelhile + lepidocroci-
te, depositatesi in fasi successive.
Tuttrvia i risultali oltenuti con i

raggi X non sono del tutto convin-
centi. in quanto i fotogrammi Gan-
dolfi mostrano. più che righe nette,
aloni sfumati. indizio di disordine
cristallino.
Portlandite: Ca(OH),
Frequente. Si presenta in lamine
sottili, con evidenti striature, a con-
torno pseudoesagonale e di colore

biancastro. Le lamine non hanno
contorni ben definiti e formano
mezzelune che attraversano tutta la
cavità. Su alcune lamine sono rin-
venibili piccolissimi cristalli verde
chiaro di idrocalumite.

CABBONATI
Callaghanite: Cu,Mgr(COiXoH)6 2H,o
Molto rara. Questa specie di uno
splendido colore viola è stata rinve-
nuta due o tre volte soltanto. In un
caso sono state rinvenute associa-
zioni globulari di cristallini lamel-
lari, depositati su una patina bian-
castra di carbonati. In altri casi la
callaghanite è presente sotto forma
di crosticine e spalmature.
Siderite : FeCOr
Poco frequente. E'stata rinvenuta e

determinata in un unico campione.
La siderite si presenta in minuscoli
cristalli tondeggianti di colore nero
lucente. adagiati su goethite di co-
lore bruno-chiaro.

SOLFATI
Idrohonessite: Ni6Fe. (SOTXOH)16 7H, O
Molto rara. Specie di difficile iden-
tificazione. in quanto a un esame
superficiale risulta molto simile al-
la lepidocrocite.L' idrohone.rite si
presenta in aggregati di cri\talli fo-
gliacei molto sottili, di colore gial-
Io intenso.

ARSEN IATI E FOSFATI
Nealite: Pbr Fe( Asor ). Cl1 2H, O
Rarissima. M inerale rinvenuto nel-
le scorie del Laurion, è presente an-
che in Val Varenna. Si presenta sot-
lo formr di ciuftelti cristallini
aghiformi, di colore da biancastro a

giallo-chiaro.
Vivianite: Fe,(PO.),. 8H,O
Molto rara. Minerale di difficile
ide nt ificazione per le dimen\ioni
ridotte dei cristalli e per il suo co-
lore che risalta assai poco sulla
superlicie nera della \coria. I cri-
stalli. all'apertura delle bolle, so-
no incolori. verde acqua e traspa-
renti. ma assumono presto un bel
colore blu-verde intenso. mine-
rale si presenta sia in aggregati la-
mellari leggermenle ape i. sia in

A destra: ashoverite,

associazionedi cristallini di 0,4/0,5 mm.

Ca e lolo Palenzona.

Sopra: idrohonessite,

cristalli gialli lamellari

di 0,1/0,2 mm.

Coll Selni, Foto Palenzona

A desha: callaghanile,

associazione di c,istalli
prismatici di 0,2 mm,

Co . Ciriotli. foto Palenzona.
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cristalli ben formati e con habitus
pseudottaedrico. ll colore è blu
chiaro con lucentezza vitrea. Nella
maggior parte dei cl'r la cumengite
forma delle crosticine che ricopro-
no le pareti di alcune bolle. In asso
ciazione è presente la cerussite.
Idrocalumite: Ca,Al(OH )6Cl 3H,O
Rarissima. Forma cristallini appiat-
titi di forma pseudoesagonale cre-
sciuti su lamine di portlandite. ll
colore è giallo. verde-chiaro con lu-
centezza vitrea. La formula riporta-
ta corrisponde a quella ideale; in al-
cuni casi sono slate notate parziali
sostituzioni rJel Cl- con i gruppi
(OH)- e\o (COì)-. Non abbiamo ac-
certato se questo sia il caso per l'i-
drocalumite dellx Val Varenna-
Pseudoboleite : PbirCu,rCl6"(OH)18
Rarissima. Un solo campione, co-
stituito da quattro cubetti di colore
verde-scuro. all'interno di una pic-
cola bolla. Uno dei quattro cristalli
è stato staccato è sacrificato per
l'analisi. In associazione si notano
piccoli cristalli verdi di malachite.
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A sinistra: idrocalumite,

cristalli mic.olamellari

lucenti, di 0,2 nm.,
su lamilla pseudoesagonale

diportlandite.

Col I Sel n i. lolo Pale nzona.

SILICATI
Bechererite:
(zn.cu)6zn'(oH)r1[(s.sixo.oH)1]'
Rarissima. A questa specie di rela-
tiva recente approvazione (l.M.A.
n'94-005). può dubitativamenre at-
tribuirsi un unico microcampione
andato distrutto nel corso dell'ana-
lisi ai raggi X. Il minerale si pre-
sentava sotto forma di aggregati di
lamelle di colore verde-blu. Oltrc
agÌi elementi della formula, 1e ana-
Iisi chimiche hanno evidenziato an-
che la presenza di piccole quantità

Sotto: willemite, associazione

di cristalli prismatici

allungati di 1/3 mm.

Coll Bulgarelli, fota Palenzona.

di ferro.
Willemite: zn,sio{
Comune. Le scorie della Val Varen-
na sono costituite da una pasta di
silicati e altro materiale che a volte
formano aggregati di minerali cri-
stallizzati.
E' il caso della willemite che si pre-
senta in cristalli fascicolati prisma-
tici allungati, di colore giallo. Altre
volte si osservano cristalli più tozzi
e di colore più scuro. oppure sono
presenti cristalli fascicolati prisma-
tici rrasparen(i. di colore blu inten-
so e lucenleTza vetrosa.
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SUMMARY
In this article have been presented the
results of a second phose of analyses

coùdu.ted on the minerali:ed slags of Val

Varenno.These studies tould identift- l1
nineral species more, whith can be added
b the 35 species alreatly analyzed.
Curnengite: rore as blue crystals v'ith
pseudoctahedrcl habit.
Hldrocalurnite: ver! rare as

pse udo he xa gona I c ry stal s w i t h ye I I ou' -

Pseudoboleite: .lerJ rare, onl-,- one

sample found, $ irh tubit crlstals of datk

Ashoverite: rare as vhite, tabular

Goethile: common as brown crusts.
Lepidocrocìte : commo n a s he xa go na I

lamellae v'ith hrown colour.
Porllandile: rer! common as white.
pseudohetagonal laminae.

Callaghanile: \'erJ rare as purple
aRgresates and crusts.

Siderile: uncommon as globular
a I gre gat e s,'t i t h bro$' n c olou r.

Hldtohonessi e: \'er)- rare as thin, )-ellow

Neolite: very rare as aciculat agqteRates

with x hite -ye llow colour.
Vìviaaile: very rare as laminar or
aticular crystals with blue-green colour.
Becher*ite: very rare as sptats of green-

l4lìllcmite: common as blue, yllow
prismatic crystols.

Sopra: pseudoboleite, cubeni Yerde

scuro di 0,8 mm.

Coll. Bulgarelli, foto Palenzona.

associuzioni di cristallini aciculari
di colore verde.

XVII MOSTRA DI MINERALI
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