
BASALTI DELL' INDIA OCCIDENTALE
A sinistra: particolare diuna

cavila basaltica con "apotillite"
bianca e "slilbite' rosa.

Sotto: operaio addetlo

alla.icerca diminerali ill una cava

: presso Jal0aon. Foto B. otlens.

alcuni minerali della
vulcanica del Deccan

Un plateau
basaltico
grande quasi
come l' ltalia.
Da quest'area
provengono
numerosissimi
e bellissimi
esemplari
mineralogici
che
apprezziamo
ormai da molti
anni.

78 a.u-t - zrlsss

E

provincia

i

À

-"t
-.i

t/

.{
a

z:;

Berthold Onens, Klingenbrunn - Bahnof 24, 945 18, Spiegelau

\'

§

.r{
l a' :..

t'
§



A si[istra: lronle dicava aperlo
per la ricerca di mine,alipresso

Jalgaon. l{ella zona basaltica di colore

grigio scuro è ben Yisibile

la lascia cenlrale ricca di cavità.

Sottoi operai addetti alla lase

di riduzione di un blocco

crislallizzato ad "apolillile" verde

Folo I ollcns

I

A sinistra: stellerite, aggregato

di cristalli rosa-arancio

con calcite,provenisnle da Bombay

Coll. B. 1ttens, loto B.Appiani.

in quanto non esistevano studi e pubbli-
cazioni che trattassero della mineralo-
gia di questa provincia basaltica. Tutto
questo eccezionale materiale veniva
inoltre indicato come proveniente dalla
località di Poona. I minerali del gruppo
delle zeoliti ("heulandite". "stilbite".
stellerite) rappresentano in realtà sola-
mente una parte di questi minerali: di-
fatti molte altre interessanti fasi minera-
logiche rinvenute in ottime cristallizza-
zioni in questa provincia, come per
esempio l"'apofillite", la gyrolite, la
prehnite e la calcite non sono affatto
zeoliti. Inoltre. per quanto riguarda la
località, l'indicazione Poona. è assolu-
tamente errata. La zona di ritrovamento

A sinistra: mesolite, agg regato

di l5 centimetri di crislalli
aciculari bianchi. Esemplarc

proveniente da Pashan tlill, Poona

Coll. e foto B.oltens.
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lntroduzione
Negli ultimi 25 anni, i collezionisti di
minerali di tutto il mondo hanno avuto
modo di conoscere ed apprezzare mol-
I issimi esemplari mineralogici. eccezio-
nalmente ben cristullizzati. pro\enienti
dai basalti dell'lndia Occidentale. 'Apo-
fillite" verde associata a mesolite prove-
niente da Poona. sferule vellutate di oke-
nite provenienti da Bombay, e ancora
"apofillite" incolore di Jalgaon e cavan-
site di colore blu intenso di Poona-Wa-
gholi, rappresentano alcuni ra i minera-
li più noti della provincia del Deccan.
Nei primi anni quando questi minerali
apparvero sul mercato, vennero tutti ge-

nericamente definiti come " zeoliti ".
di questi mineralisiestende in
realtà per circa 500.000 chilo-
metri quadrati, ed in particola-
re se consideriamo l'attuale
area di ricerca. questa com-
prende circa 250.000 chilo-
metri quadrati.
Scopo di questo articolo non è
quello di dare una descrizione
completa e dettaSliata su tutti
i minerali nvenuti nei basalti
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Sopra: powellile, aggregalo

di cristalli di t centimetro,

di colore bruno-chiaro

su lluorapolillite. l]esemplare
proviene da Ahmadnagar.

Coll. B. oltens, loto B. Appiani.
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dell'lndia Occidentale. L'obiettivo è

quell(' di dare una \erie di informa/ioni
dettagliate su questi minerali, riguar-
danti in particolare icaratted morfolo-
gici, l'ambiente di formazione e le loca-
lità di provenienza di alcuni dei minera-
li che andremo a descrivere.

Breve inquadram€rnto
geologico dell'area
Con il termine Deccan Trapp si intendc
il plateau basaltico chc a11ìora nella por-

Schema

geologico

della

regione del

Deccan

(Deshfiukh,

18)

Lave tipo aa

zione dell' India Sud-Occidentale. Circa
80 milioni di anni fa, durante la fase at-
tiva di separazione dei continenti, la
placca dell'India, andò alla deriva in di-
rezione Nord-Est al di sopra di un "hot
spot" localizzato attualmente sulle isole
Réunion. Durante il moto di deriva.
enormi pressioni ed elevate temperatu-
re. legate a moti magm ici convettir i
subcrostali. causarono Ia fusione e la
fratturazione di porzioni crostali, attra-
verso le quali grandi volumi di magma

poterono fluire alla superficie. L origi-
naria piattaforma basaltica così forma-
tasi. misurava circa 1.500.000 chilome-
td quadrati. ed insieme al continente
indiano continuò a migrare in direzione
Nord-Est fino a raggiungere l'attuale
posizione. Dell'originale plateau basal-
tico che allora si costituì. circa i due ter-
zi sono stati smantellati. principalmente
per effetto dello scontro con la placca
euro-asiatica.
La piattaforma del Deccan iniziò a for-
marsi circa 65 milioni di anni fa: l'atti-
vità magmatica durò solo 5 milioni di
anni con la fase più attiva concentrata
nell arco di meno di I milione di anni.
La lava, costituita da magma di tipo
tholeiitico, fuoriuscì alla superlicie
con carattere effusivo piuttosto che
esplosivo. La struttura della laya mo-
\lra. a \e(ondo della suu r iscosità. sia

carattere "composto (lava lipo
pahoehoe) sia carattere "semplice" (la-
va tipo aa). Per quanto riguarda l'am-
biente di formazione dei minerali va
specificato che orizzonti lavici "com-
posti", ricchi di druse con minerali ben
cristallizzali. affiorano per vasti lratli
lungo il plateau basaltico del Deccan.
Nella maggior parte tali orirzonli lavi-
ci sono quasi orizzontali, o mostrano
una inclinazione compresa tra i 2 e i5
gradi. In una fascia costiera, localizza-
ta nell'area di Bombay, i basalti si sono
formati in url contesto geologico diffe-
rente. Difatti i minerali che in questa
area si rinvengono più frequentemente,
sono rappresentati da okenite, gyrolite
e prehnite, in quanto legati a basalti
spilitici, formatisi per effusione e soli-
dificazione della lava in acqua: acqua
dolce nel caso di Bombay.

Ambiente e condizione
di formazione dei minerali
La formazione di druse ricche di mine-
rali ben cristallizzati presuppone che
nella roccia basaltica sia presente lo
spazio sufficiente nel quale. in seguito
alla circolazione ed alla deposizione di
soluzioni \lture. i cri\lalli po\\ano in
seguito crescere Ìiberamente. Nei ba-
salti del Deccan. bolle di degassazione.
sislemi di frattura/ione e condolti lar i-
ci rappresentano gli ambienti naturali
per la formazione di tali minerali. In

Lave tipo
pahoehoe
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A sinistra:

stellerile,

aggregati

dicristalli
in cavita

delbasallo.

Lesemplare

misura '10x5

centimetri

e proviene

da Jalgaon.

Call e loto

B qtlens.

particolare nei livelli basaltici più su-
perficiali del plateau basaltico del Dec-
can si sono sviluppati, per effetto di ag-
glomerazione di bolle più piccole an-
che grandi cavità con diametro fino a

50 centimetri.
Acque calde sia di origine vadosa che
juvenile, circolanti all'interno dei ba-
salti, hanno portato in soluzione nume-
rosi elementi chimici.
Tali acque. fluendo attraverso fessura-
zioni e sisremi di fratturazione presen-
ti nei basalti. in un ambiente ancora re-
lativamete caldo, hanno portato in so-
luzione alcuni dei componenti del ba-
salto: dapprima le porzioni vetrose. e
successivamente quelle microcristalli-
ne composte da olivina, pirosseni e

plagioclasi. Tali soluzioni si sono così
potute arricchire in ionialcalini tsodio
e potassio). carbonati (calcio e magne-
sioì. alluminio. silicio e ferro in misu-
ra limitata.
La condizoni di formazione e le sc-
quenze di cristallizzazione di questi mi-
nerali sono chiaramente determinate da
piir fattori. Vanno difarti presi in consi-
derazione la composizione chimica. il
pH, i rapporti Si/Al. la differente con-
centrazione di alcuni elementi nelle so-
luzioni, ed inoltre la pressione e la tem-
peratura in cui i minerali sono cristal-
lizzati nelle cavità.
Un breve quadro riassuntivo di alcune
delle sequenze paragenetiche, carat-
teristiche delle cavità basaltiche deÌ

f)eccan sono le scguenti:
. "Minerali delle Argille"-Calcite
. "Quarzo var, calcedonio"-ouado-

"Heulandite"-M0rdenite-Calcite
. "Stilbite"-"Apotillite"-Thomsonite-Mesolile-
Scolocite-"Cabasite"-Calcite
. Gyrolite-0kenite

Barodà

Nasik

Pandulen

ìt

Bomb

Ati Chinchr

P a

ahad

Coa

La presenza inoltre anche di elementi in
traccia come per esempio V Mo. pre-
senti nelle soluzioni acquose hanno per-

messo la formazione anche di altri inte-
ressanti minerali. come la rara cavansite
e la powellite. Analisi chimiche effettua-
te su alcuni basalti del plateau del Dec-
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Località di ritrovamento
La maggior parte dei minerali del
"Deccan Trapp" che giungono sul mer-
calo collezion istico. provengono da ri-
rrovamenli ellettuati nelle cave. nei
cantieri edili o stradali. dallo scavo di
pozzi, di cisterne d'acqua o altro. Il ba-
salto. con l eccezione di alcurre aree ri-
coperte da spesse sequenze alluviona-
li. affiora in tutta la provincia del Dec-
can. Essendo l'unico materiale da co-
struzione presente in questa vasta area,

trova vasto utilizzo in campo edile o
stradale, soprattutto in vicinanza di
grandi città come Bombay, Poona, Na-
sik. Jalgaon e Aurangabad. Anche
presso i villaggi si trovano piccole im-
pianti di estrazione ed anche in questo
caso viene utilizzato come materiale da
costruzione.
Un elenco delle principali località di
rinvenimento dei minerali piir caratte-
ristici del "Deccan Trapp" è ria'sumi-
bile in questo schema:

. Alilag: goosecreekite

.Eombay (Malad, Xandivlil calcite, gytolite,

I au n ontite, oken ite, p rehn ite,

yu gawaralite, natrol ite
.Poona, Pashan llillE:
"apofi ite", nesolite, "stilbite"
.Poona, Wagholi: cavarsile
. ùatr,v i notuenite
. Autangabadi heulandile, notuenite stelleile
.Na6ik "apofi ite",launon te, powellite,

"stilbite"- slelleite
. Jalgaoni "apofillite", calcile, "heulandite",

NwellÌte, "stilbite"
. Sltiadii quatzo var. anetista, okenle
. Junnar, I{arayagon: ge sso, scolecite,

thaunasile
.llahadi scolecite
. S}nekJrrt " heulanditc "'sli l h ile "

.Chakan: ste//erite

Forme. dimensioni dei cristalli. asso-
ciazioni di più fasi mineralogiche so-
no caratteristiche per ognuna di queste
località. Riteniamo quindi estrema-
menle imporlante per icollezioni\ti o
commercianti. affinchè verifichincr

A destrai tluorapolillite,

gruppo dicristalli verdi di I centimetri,
proveniente da Jalqaon.

Foto e Co . B. qnens.

sempre le località di provenienza di
questi minerali. Questo breve articolo
potrà quindi fornire un utile ausilio nel
correggere gli eventuali errori di tra-
scrizione presenti nei cartellini di
campioni mineralogici provenienti da
questa eccezionale area mineralogica.

I minerali
"Apolillite" (s€ri€)
Nel 1805 fu il famoso mineralogista e

cristallografo francese Abbé René-Just

Haùy che diede a questo minerale il no-
me di apofillite, utilizzando un termine
greco che significa "pietra che si sfoglia
al calore".
L"'apofillite" è lra i minerali più diffusi
nella provincia del Deccan, e pratica-
rnente è stato rinvenuto in quasi tutte le
cave. Mentre in alcuni giacimenti come
a Nasik, Jalgaon e Poona (Pashan Hills),
I'"apofillite" è stata rinvenuta in ecce-

zionali campioni sia per dimensioni che

colore. in altre località questo minerale
non è sempre così ben rappresentato.
Meritano quindi una particolare menzio-
ne le "apofilliti" di Poona (Pashan Hil-
ls). di un eccezionale colore verde e

spesso in associazione con mesolite. che
hanno suscitato un grande interesse da
parte dei collezionisti di minerali di tut-
to il mondo.
L "apofillite" forma una serie di minera-
li ed il termine ''apofillite" va inteso sola-
mente come significato generico. Per
quanto riguarda la composizione chimi-
ca, le "apofilliti" indiane presentano al-
meno due termini distinti. La maggior
pane delle "apofilliti" del "Deccan
Trapp'\ono in reallà delle fluorapofillìtr.
con un contenuto in fluoro compreso tra
l'1,5% ed il2Vo. Solamente quelle prove-
nienti da Bombay presentano un minore
contenuto in fluoro. pari allo 0,57r.
l-e "apofilliti" del Deccan Trapp presen-

tano varie forme cristalline e, a seconda

della predominanza di alcune di queste,

originano differenti abiti, spesso caratte-
rislici di una determinata località. Tru
questi i piùr frequenti sono quello tabula-
re, quello pseudocubico e quello prisma-
tico. ln alcune localiÈ come Jalgaon e

Poona (Pashan Hills). sono cara[eristici
alcuni cristalli prismatici con terminazio-
ni dr piramidi acute. In particolare per i

cristalli di "apofillite" di Jalgaon il rap-
porto tra diametro del prisma e lunghezza
del cristallo varia da .ì:l a 4: l. Molto ra-ri

sono i cristalli di "apofillite" che presen-

tano la (210). Da Junnar provengono i ra-
ri e piccoli cristalli su scolecite, sottil-
mente tabulari.
Gli esemplari fotografati di questo anico-
lo sono rappresentativi della località. Per

chipossiede in collezione campioni simi-
li. avrir modo di confrontare i propri
esemplari con quelli riponati, e poter de-
terminare con una certa precisione la pro-
venienza dei campioni.
L"'apofìllite" non presenra un'ampiir
gamma di colorazioni. Sono difatti per lo
più presenti cristalli incolori, verde-bian-
castri e giallognoli. Sono state rinvenute
raramente "apofilliti" con un coÌore verde

molto intenso. Famosa e conosciuta in
tutto il mondo è la località di Poona (Pa-

shan Hill\). la quale ha forniro bellissimi
cristalli di colore verde smeraldo. Tutta-
via, sebbene poco frequentemente. anche

altre localrtà fomiscono campioni di in-
tensa colorazione. Tra queste vi sono Na-
sik e Eklara dove sono slati rinvenuti cri-
stalli pseudocubici verde scuro, Jalgaon
dove sono presenti cristalli prismatici al-
lungati. da verde-giallo a verde-azzurro e

Lonavala dove si hanno cristalli pseudo-

cubici verdi. In altri giacrmenti che forni-
scono solitamente crirtalli di 'apofillile"
incolori. è possibile trovare occasional-
mente o alquanto raramente anche "apo-
filliti" verdi. Ricordiamo ad esempio le
"apofilliti" verdidi Bombay, Malad. Pada

82 RMr-2/1gss

can- danno difatti un tenore medio di cir-
ca 300 ppm di V.O.. Questo non deve
affatto sorprendere, in quanto la colora-
zione verde smeraldo delle "apofilliti"
di Poona si deve alla presenza di sensibi-
li percentuali di VrO. (Rossman, 1974).



Sotto: rluorapotillite, aggregato di cristalli incolori,

sottili, tabula ri. l]esemplare misura

4x2 centimelrie proviene da Junnar.

Co . B otlens. t'oto R.Appiani.

Sotto: fluorapolillite, cristallo di6 centimetri con banda

centrale dicolore verde, proveniente da Sawda, Jalgaon

Coll. B. 0nens, loto R. Appiani.

Località Abilo
deicristalli

Colore A.ca colorata M* 9(.)

Sopra:

Rappresentazione

ed interpretazione

del campione di

fluompofillile
(idisegnato da

Schilling 1998)

Forme piesenti

A: {110} ; B: {t0l};

paism.-piram

prisn.
p.i§m.

pdsm.

Prism. corto
prism. corlo
pri§m.

pseudocub.

pseudocub,

pseudocub.

pseudocub,

unif,

unif,

centr
unif.

unil,

unil.

int. al vert

I centt

0.76 - r.66

0.04

0.60

2.71

0.&
0.67 - 1.2'l

't.t0

0.43

cenh.

centr,

termin

r.06

0.78

0.25

7

I

e Mahad. I cristalli di "apofillite" prove-
nrenli da Poona mo\trano una colora;io'
ne verde uniforme all'intemo del cristal-
lo. A Jalgaon e Nasik è caralleristico rin-
venire cristalli di "apofillite" in cui la zo-
na centmle del cristallo presenta una co-
lorazione verde più intensa. A Lonavala
si osservano frequentemente cristalli di
"apofillite" dove la colorazione nella par-

te terminale è decisamente più scura. A
Poona (Pashan Hills) già nel 1974 (Ros-

sman), att buì aÌ vanadio (V5*) la causa

della colorazione verde nell"'apofillite".
Recentemente ( 1998) una serie di analisi
effettuate ha permesso di accertare che,
anche le tonalità di colore verde-giallo,
verde pallido e verde intenso di "apofilli-
ti 'di altre località. ,iono riconducibili a

contenuti variabili di vanadio. )'

Poona, Pa6han Hill

Jalgaon,Sawda

Jalgaon,Sawda

Jalgaon,Sawda

Lonavala

Lonavala

Shirur

llasik
Nasik

Mahodari

Mahodai

verde int.

incol,

verde-gial.

verde brill.
verdo pall.

verde int,

verde

verde pall.

verde gial.

verde gial.

verde pall.

Particolarmente interessanti sono stati i
risultati ottenuti studiando i cristalli di
Jalgaon e Mahodaril in alcuni di questi
la zona centrale mostrava una colora-
zione intensa lungo tutta la sezione del
cristallo. mentre le terminazioni erano
relativamente incolori. Una distribuzio-
ne così irregolare del colore ha permes-
so quindi di ipotizzare che all'inizio
della crescita si formino cristalli di
"apofillite" di abito tabulare o pseudo-
cubico con un conlenuto di vanadio piir
elevato. Durante la fase di crescita suc-
cessiva con sviluppo predominante del

s.Eue
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cristallo lungo la direzione dell'asse c.
il conrenulo di vanadio diminuisce in
maniera sensibile fino quasi ad azzerar-
si con il termine della crescita..
I cristalli di "apofillite" di Poona, Jal-
gaon e Lonavala, che presentano invece
una colorazione uniforme. sono sicura-
mente cresciuti da soluzioni in cui il
contenuto di vanadio non è sensibil-
mente variato durante tutta la fase di
sviluppo dei cristalli. L ipotesi che lo
sviluppo delle piramidi prevalga sulle
forme di prisma a causa di un maggiore
contenuto di vanadio. non è conferma-
bile dui duti unalitici sopramenzionati.
Ad esempio nell'"apofillite" verde bril-
lante di Jalgaon, in cui sono presenti

'cnribilr percentuali di ranadio. il pri-
sma. rispetto alla piramide. rappresenta

la forma predominante.
Abbiamo potuto direttamente osservare
\ul terreno. vrsilando alcuni giacimenti
della provincia vulcanica del Deccan.
che l'umbiente in cui questi minerali si

lìlrmano non mostra caratteri analoghi
lungo rutto il plateau basaltico. Ad
esempio. nelle cave di Pashan Hill pres-

so Poona. si rinviene l"'apofillite" al-
I'interno di un basalto ricco di bolle col-
legate lia loro, in quanto originate da ca-
nali di lava svuotati durante Ia fase di
solidifìcazione del basalto. Nelle cave di
Jalgaon. Sawda, si rinvengono invece
druse all'intemo di ulro strato duro ba-
\Jlti(o. con spessore di circa 2 melri.
privo di canali di collegamento. In que-

\l ullimo caso non è strano rinvenire
druse che spesso presentano una minera-
logia completamente differente. Quindi
mentre a Poona in determinate aree,
quasi esclusivamente si rinviene "apofil-
lite" rertle. a Jalgaon cristalli verdi in-
tenso di "apofillite" rappresentano inve-
ce un eccezione. mentre sono più comu-
ni cristalli di colore verde giallo.
Nelh provrncia basaltica del Deccun. i

crislalli di "apofillite" generalmente va-
riano da pochi millimetri ad alcuni cen-
limetri di lunghezza. In alcune località
sono stati trovati campioni con crisÌalli
lunghi oltre i l0 centimetri e fino ad un
chilogrammo di peso. A causa della per-
fertr :,faldatura secondo (001 ). le rermi-
nazioni delle piramidi risultano spesso
staldate. Un'osservazione attenta per-
mette intatti di osservare che il piano di
stàldatura è chiaramente diverso rispet-
to alla faccia del pinacoide.

Quasi tutte le "apofilliti" indiane mo-
strano inoltre un'evidente striatura sulla
faccia ( I l0), che sembra riconducibile
essenzialmente a fasi di crescita distur-
bate lungo la faccia del cristallo.
ln quasi tutte le località osservate la
"upolrllite si forma generalmente pri-
ma, rispetto alle zeoliti cui solitamente
si associa come l"'heulandite" e la "stil-
bite". Solo raramente è possibile rinve-
nire l' 'apofillite" in piccoli cristalli di
II generazione.
I ritrovamenti più frequenti di "apolìlli-
te" provengono da druse aperte durante
ilavori di estrazione del basalto nelle
cave. Durante la.tagione dei m,rnsoni.
può capitare che l'acqua si infìltri nelle
cavità più superficiali, alterando la f're-

\(herza delle facce dei cri\talli. ln purti-
colar modo nel caso dell "apofillite" e

della "stilbite" le superfici dei cris(alli
diventano opache o biancastre.
A conclusione, si segnala recentemente
un ritrovamento effettuato in una cava
di Mahad, di pseudomorfosi di calcite e

di fluorite su "apofillite".

Mesolite
La mesolite. tra i minerali in-
diani. merita sicuramente
una particolare attenzione, in
quanto è stata rinvenuta in
splendidi campioni, frequen-
temente associati ad "apofil-
lite" verde. "stilbite" bianca
e "heulandite".
Famosi sono i magnifici ag-
gregati di cristalli lunghi fino
a l0centimetri e con diametro
fi no a 2 millimetri provenien-
ti da Pashan Hills presso Poo-
na. Queste cave erano ancora
attive all'inizio degli anni '90,
ma solamente nel 1996 furo-
no nuovamente trovati in
grandi cavità, pochi ma ecce-
zionali aggregati di mesolite
con cristalli molto lucenti lun-
ghifino a l5 cm.
I cristalli di mesolite sono
estremamente fragili e si

spezzano facilmente. Sebbe-
ne i campioni vengono recu-
perati esclusivamente con la-
voto manuale e con estrema

attenzione, spesso i cristalli
al centro degli aggregati so-
no già staccati dalla matrice

e per questa ragione facilmente tendo-
no a cadere.
Problematica rimane la distinzione ad
"occhio" tra mesoli(e. natrolite e scoleci-
le. In panicolare la natrolite e la scoleci-
le oltre a presentJre anuloghe caratteri-
stiche morfologiche, mostrano anche
forme crisralline molto simili. Uosserva-
zione visiva permette di distinguere a

volte la mesolite dalla sqolecite per il fat-
to che quest'ul1ima. contrariamente alla
mesolite, spesso si presenta in cristalli
geminati. La natrolite è inoltre panico-
larmente rara e proviene principalmente
dal basalto di Malad, presso Bombay.
Con metodi convenzionali non è tutta-
via possibile distinguere con sicurezza
queste tre fasi mineralogiche. Le analisi
chimiche permettono di distinguere la
natrolite per I'assenza di calcio, dalla
scolecite, per l'assenza del sodio. Le
analisi ai raggi-X rimangono comunque
I'ausilio piir valido per distinguere con
certezza questi tre minerali.

Mordenite
Sebbene grandi quantità di minerali da
collezione provenienti dal "Deccan
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Foto sopra: "stilbite", a gg regato di cislalli
di 4 centimetfi rosa -arancio, con "heulandile" e "calcedonio"
Esemplare p.oveniente da Jalgaon, Coll. e loto B 1ftens.
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Asinistra:

'stilbite',
agg.egato

dicristalli
bianchi

di t0 centimetri

provenient0

da Pashan [ill,
Poona.
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A sini6tra:

'stilbite',
e§emplaae

di 12

centimet.i
provenientè

da Jal0aon.

Col. e foto 0.

lttens.

Sotto:

rapprcsenlazione

ed inteDretazione

di un aggregalo

dicristalli
di"stilbite'
tidisegoato

da Schi ing,1998)

..!

Trapp", siano state vendute a collezio-
nisti di tutto il mondo, pochi sanno del

rinvenimento rJi campioni cri\lallizzali
di mordenite. Ciò non dipende dal fatto

che la mordenite sia un minerale raro,

ma perché solo raramenle si lrora in
esemplari ben cristallizzati.
Di norma la mordenite è incolore o

biancastra e forma aggregati raggiati di

cristalli aciculari. I migliori campioni
provengono da Chinchvad. Nelle cavità

ricoperte di "calcedonio". oltre alla

mordenite non sono presenti altri mine-

rali associati. I cristalli di mordenite di

Chinchvad sono eslremamente delicali
e si staccano al minimo contatto. A
Chinch\ad si può trovare la mordenite

in sottili cristalli aciculari che ricopro-

no interamente le pareti delle druse. A
Jalgaon sono stati trovati ciuffi aghifor-
mi di cristalli di mordenite lunghi fino a
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A destra:

stellerite,

campione

di t0
centimetri

proveniente

da Jalgaon.

Coll e foto

B.jttens.

7 centimetri: tali cristalli mostrano una
certa flessibilità. Nella cava di Wagholi
famo\a per la cavansite. la mordenile \i
presenta in sottilissimi cristalli aghitbr-
mi lunghi fino ad un centimetro. elasti-
ci. concresciùti con la cavansite.

I campioni di mordenite di Aurangabad
ricoprono come una crosta, spessa fino
a 2 centimetri, le pareti delle druse, su

cui crescono i cristalli di "heulandite"
di colore urancio. Anche a Shakur;i
po\\ono o\\ervare molti campioni in cui
la mordenite forma una crosta spessa fi-
no a 5 millimetri, e stalattiti di aspetto
fìliforme. su cui poggiano cristalli mol-
to lucidi di "heulandite" di colore bru-
no-arancio. La morde[ite non è sempli-
ce da determinare in base ad una sem-
plice osservazione visiva e facilmente
può essere scambiata per okenite. La
mor<ìenite. rispetto alla okenite. si for-
ma più precocemente: osrervando quin-
di la sequenza di cristallizzazione è pos-

sibile discriminare le due specie. La for-
ma dei cristalli di questi due minerali
non è riconoscibile senza un ingrandi-
menlo adeguato tulmeno 200 o addirit-
tura fino a 2000 volte) perciò. per la de-
terminazione. si rendono necessarie Ie
analisi ai raggi-X.

Natrolite
Nella provincia vulcanica del Deccan la
natrolite è stata rinvenuta molto rara-
mente. Sono stati trovati concrescimen-
tiepitattici di natrolite su scolecite rico-
perti da mesolite e poi di nuovo da na-
trolite. Al contrario della mesolite. la
natrolite [orma uggregrti ruggiali di cri-
stalliaciculari molto tìtti. I cristalli sono

Sopra:

c

cresciuti direttamente sul quazo, calci-
te e laumontite e raramente associati a
''\rilbite . Studi eseguiti presso l'Uni-
versità di Londra sui minerali del pla-
teau basaltico indiano. indicano il ritro-
vamento di natrolite a sud-ovest di Na-
sjk e Poladpur. Dal 1975, con eccezione
dei campioni provenienti da Bombay,
non \ono stJti rinvenuti altri campioni
di natrolite.

Powellite
Le cave di Nasik sono conosciute da
tempo per i1 rinvenimento di "stilbite"
rosa in c stalli ben formati e per i gran-
di cristalli di "apofillite" tabulare. Tut-

tavia già nella metà degli anni 70 furono
trovati. nelle cave sul lato orientale del-
le colline di Padulena, a pochi chilome-
tri dal centro di Nasik. vicino all'auto-
strada per Bombay. numerosi campioni
di powellite (Kothavala, 1982).I cristal-
li di powellite in questo caso mostrano
abito pseudoottaedrico e misurano da
0.5 fino a 5 centimetri di lunghezza. Il
colore non è unifbrme. ma varia da in-
colore biancastro a giallognolo fino a

bruno-miele. I cristalli sono cresciuti
direttamente su quarzo. su laumontite.
su "stilbite" e su "apofillite". E'fre-
quente o\servare crirtalli di powellite
emergenti da cristalli di "stilbile" e di
"apofillite". Spesso a causa della colo-
razione biancastra simile all"'apofilli-
te". a volte è diftìcile riconoscere la
po\Àellile nelle cxvirà Jel basalto. in

A destrar powellite,

aggregato dicristalli
di 2 centimetri

dicolore bruno arancio

su fluorapolillite.

uesemplarc proviene

da Panduleni,l{asik.

Coll. B. ottens,

foto R.Appiani.

lappresentazione

ed inteapretazione

diun aggregato

dicristalli di

stellerite

(ridisegnato da

Schi ing,1998)

A sinistra: rappresentazione

ed interpretazione di un cristallo dipowellite
(ridisegnato da Schilling, 1998)

Forme presenti: A: {'l2l};8: (101};

C: {112}; D: [311]
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Le analisi chimiche
eseguite su powel-
liti indiane hanno
mostrato che con-
tengono percentua-
li variabili e piutto-
sto basse in wolfra-
mio comprese tra lo
O.5 ed il 2,5 9o. I
cristalli di powelli-
te incolori o debol-
mente bianco-gial-
lognoli contengono
le percentuali mi-
nori. mentre i cri-
stalli dalle tonalita
giallo-brune pre-
sentano percentua-

li in wolframio fino al 2.57c.
I cristalli di powellite provenienti dalle
principali località del "Deccan Trapp"
mostrano come predominanti Ie forme
{ 123 } in combinazione con le [3 ] I ] e

{l I I }. Caratteristiche sono iloltre le
striature presenti su alcune delle facce.

Scolecite
La scolecite è un minerale piuttosto dif-
fuso nella provincia basaltica indiana,
ma non è tuttavia presente in tutti gli af-
fioramenti basaltici del "Deccan
Trapp". Gli aggregati di c stalli acicula-
ri raggiati di maggiori dimensioni, pro-
vengono dalla regione compresa tra Na-
sik e Poona e principalmente da Junnar
Merltle la mesolite forma generalmente
aggregati di cristalli aciculari incolori.
la scolecite mostra. ad eccezione del
giacimento di Bombay, cristalli opachi
con terminazioni non ben definite. I cri-
stalli di scolecite sono lunghi fino a cir-
ca 20 cm e frequentemente formano ag-
gregati fibroso-raggiati o gruppi di sin-
goli cristalli disposti casualmente al-
l'interno delle cavità basaltiche. La me-
solite, si presenta invece sempre in ag-
gregati raggiati che si irraddiano da un'
area centrale.
I cristalli di scolecite mostrano preferi-
bilmente il pdsma {ll0}, il doma

{l I I } e più raramente le forme { l0l },
{ 130} e {331}. Caratteristici sono inol-
tre i cristalli geminati di contatto e di
compenetrazione secondo (100); il pia-
no di gemrnazione è sempre riconosci-
bile per la presenza di striature e di an-
goli dentranti sulle facce dei cristalli. I
cristalli presentano generalmente dia-

metro di circa l-3 millimetri: raramente
raggiungono dimensioni hrlo a 5 milli-
metri.
La scolecite si rinviene generalmente in
crislalli sia sulla "stilhite" che

sull"'apofillite". Nella cava di Sinnar
poggia direttamente sulla "heulandite";
raramente 1a scolecite cristallizza su al-
t minerali. Particolarmente interessan-
te è il rinvenimento in questa località
anche di una "apofillite" di Il genera-
zione che presenta un abito sottile, qua-

si lamellare, direttamente adagiata su

cristalli di scolecite. Altre particolarità
presenti nelle druse dei basalti delle ca-
ve di Junnar, sono gli aggregati di thau-
masite centimetrici adagiati su scoleci-
te. Da questa località provengono anche
grandi cristalli di gesso lunghi fino a l5
centimetri. ricoperti da scolecite. Nelle
famose cave di Jalgaon e Poona a Pa-
shan Hill, invece non è mai stata segna-
lata la presenza di scolecite.
Nel complesso di cave aperte presso

Kurar è stata rinvenuta una gran quan-
tità di scolecite di colore verde con cri-
stalli lunghi fino 5 centimetri. Dalla
stessa zona provengono anche druse
con cristalli molto limpidi, classificati
come natrolite. Studi effettuati hanno
tuttavia dimostrato che tali cristalli so-
no in realtà concrescimenti epitattici di
scolecite ricoperta da mesoÌite ed in se-
guito da natrolite. I cristalli tuttavia mo-
strano la forma della natrolite. Analisi
in microsonda (EDS) eseguite sulle su-
perfici delle facce di questi cristalli han-
no dato come risultato naturalmente na-
trolite. Per poter discriminare tali mine-
rali sono necessarie analisi più ap-
profondite, eseguite possibilmente su

porzioni di cristalli sezionate longitudi-
nalmente o trasversalmente.
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Folo sottoi mordenite, agg regat0

di cdslalli aciculari bianchilino
a 12 centimetri in cayilà delbasalto.

l]esemplare proviene da Chakan.

Col. e foto B.onens.

-!

*.{[r
particolare quando si associa agli altri
minerali. Solo le facce mancanti di pri-
sma e la caratteristica striatura permet-
tono I'identificazione visiva. Sotto la
luce UV, inoltre la powellite mostra
un'intensa fluorescenza in bianco-gial-
lo. I campioni provenienti da Nasik mo-
strano particolari caratteristiche in
quanto la powellite. di colore giallo. si

rinviene in associazione con "stilbite"
rosa e "apofillite" di abito tabulare.
La poweìlite è stata tuttavia rinvenuta
successivamente anche in altre località
del plateau basaltico. A Jalgaon si pre-
senta in cristalli di colore giallo pallido
che raggiungono dimensioni fino a 5

centimerri di spigolo. con carallerisri-
che facce striate, associata ad "apofilli-
te" di abito prismatico allungato. La
powellite di Malegaon. di colore verde

chiaro raggiunge solo i 5 millimetri di
lunghezza. I cristalli più grandi sono
stati tuttavia rinvenuti a Shakur La
maggior parte dei cristalli (fino a l0 cm
di lunghezza) era però ricoperta di "stil-
bite" per cui la powellite non si presen-

tava in cristalli particolarmente ben de-
finiti. Anche presso Mahod sono srali
rinvenuri crislùlli incolori di powellite
fino ad un centimetro di lunghezza.
Tuttavia si è dovuto attendere il 1997
per il ritrovamento più spettacolare di
questi ultimi anni. effettuato durante la
costruzione di un pozzo nei pressi di
Nasik. Durante lo scavo sono slati rin-
venuti diversi cristalti di powellite ben
formati di color bianco-giallastro, fino a

7 centimetri di spigolo, adagiati su sco-
lecite trasparente in cristalli fino a l0
cm di lunghezza.

"Stilbite" (seri€) - Stellerite
Questi minerali vengono intenzional-
mente descritti insieme. poiché morfo-
logicamente sono assolutamente indi-
stinguibili. La "stilbite" è sicuramente
la zeolite più diffusa del "Deccan
Trapp". I cristalli. spesso anche di gran-
di dimensioni, di colore rosa, formano
splendidi campioni. frequentemente in
associazione con l' 'apofillile'. Il rermi-
ne stilbite fu dato da Abbé René-Just
Hauy nel I 801, in riferimento alla parti-
colare lucentezza madreperlacea delle
facce. Il nome stellerite fu invece dato
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Fappresentazione ed interpretazione del

campione di lluorapolillite
(idisegnato da schi ing,1998)

Fo,mo presenti

Ar (1101;Br fl0ll;Cr [00'l ]

nel 1909 da J.A. Morozewicz. in onore
dell'esploratore G.Vy'. Steller.
La "stilbite" contiene tra I e il2,5Va di
molecola di Na.O. mentre la \rellerite
solo lìno allo 0.57. Per i collezionisli
che non hanno a disposizione apparec-
chiature sofisticate di analisi (raggi-X,
WDS), risulta estremamente difficile
distinguere queste due differenti fasi.
Sia la "stilbite" che la stellerite presen-

tano analoghi valori di durezza, den-
sita. sfaldatura e colore. Sebbene la
stellerite cristallizzi nel sistema rombi-
co e la "stilbite" in quello monoclino.
entrambe mostrano lo stesso abito dei
cristalli. Questi minerali formano ag-
gregati di c stalli lamellari sia con ter-
minazroni acute. sia con terminazioni
piuttosto smussate. Per entrambi predo-
minano le forme {010}, {001 } e { 111}.
Generiche affermazioni. fornite da al-
cuni commercianti e collezionisti di
minerali, che in presenza di cristalli
con terminazioni acute il minerale sia

una "stilbite" e quelli con terminazioni
curve, in particolar modo aggregati sfe-

rici, trattasi invece di stellerite, non so-
no assolutamente esatte. Pertanto, mol-
ti campioni provenielti da Nasik ed
identificati visivamente come'stilbi-
te'. sono in realtà di stellerile e. alcuni
aggregati sferici di Jalgaon indicati co-
me stellerite trattasi in realta di "stilbi-
te". Per i campioni in cui non sono sta-
te eseguite determinazioni analitiche
converrebbe apporre nel cartellino del-
l esemplare la doppia dicitura "stilbi-
te"/stellerite.
Numerosissime sono le località in cui
\ono stali rinvenuti bellissimr campioni
di "stilbite". Comuni sono i cristalli di
colore rosa, mentre radssimi quelli di
colore verde. A Poona e Wagholi i cri-
stalli di stilbite \ono solrili. lamellari.
cresciuti su un tappeto di cristalli di
"heulandite". Cli aggregati di cristalli
di maggiori dimensioni provenienti da
Poona sviluppano preferibilmente I'a-
bito cosiddetto a "covone".
Molto famosi sono i campioni di stelle-
rite provenienti da Nasik, adagiati su

quarzo o frequentemente su laumontite.
Di parlicolare effetto sono i campioni
di stellerite rinvenuti nelle cave presso

Aurangabad. di colore rosa o crema. in
aggregati a "covone" flno a circa 8 cen-
timetri di grandezza, in associazione
con "heulandite" arancio sopra uno

"strato" bianco candido di mordenite.
Nelle cave presso Chakan, a nord di
Poona, si possono ossetvare numerose
druse, con diametro fino a 10 centime-
tri. localizzate in una particolare fascia
basaltica di 2-3 metri di spessore, dove
si rinvengono aggregati sferici di stelle-
rite incolore in associazione con "heu-
landite" ed okenite. In queste cave, al-
cune piccolissime bolle sono totalmen-
te riempite da "heulandite".
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A destrai
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SUMMARY
Some minerols of the volcanic Province of
Dcccan, Itdia
During the lost 25 yea$ a large quantiry of
*ell crystallized specimen cominRftom the

bosoh zone oflllestern India has reached

the mineral markeL Green oapophyllites"

with mesolite fnm Poona, velvet balls of
o ke n i te Jrom Bo mbay, c o lo r I e s s

"apophyllites" fton Jalgaon and deep blue

catansite s lrom Poona-Wagholi aÌe the

most knovn among indian hasah's
minerals. Since no exhausti','e scientifc
work on indian hasabic plateau was

ovailable, these minerals were referred to

as oxeoliteso and localit\ lll.ts eenericall!
indicated as Poona. Actuall\- aeolites
( 

" 
he ulandite ". " 

stilbite », stel le ti t e,

mesolite) arc an important port ofthese
minerals, but many other intercsting
minerals cominp ftum this orea ore not
aeolites, such as "apopht-llite", g'-rolite,
prehnite, calcite. etc. Asfar as locality is
concerned, the indicotion of Poona is

absolùtel,- misleading: in fact thefiruling
region is 500.000 squore kilometers \t,ide

and, eyen considetinq onl! the area of
actualrtnd\ it reaches about 250.000

squak kilometers.

Geolog!
The rerm DeccanTrapp delnes lhe basaltic
plareau in Sll of lndia. About 80 millions
\ears a|o, durine seporotion ofthe plates,

indian platform weht adrifi to NE over an

hot spot located in the present position of
U) Réunion island. Duinq driftinq,
convecliye subcroslal fiagma generoted

fracturing andlissurinq throueh the crust
and enomous quantir\ ofnagmaflow on

the sutace. The thoteiitic magùo came out
in effusive wa!-, ruther than eruptive- About
tbo third ofthe original basahic ploteau of
about l. 500.0OO square kilometets,

colliding the Eurasian pla{orm. nas
dismantled. The building of Deccan plateau
took place about 6S millions years aqo in a

timeftame of about 5 millions ,-ears, with
main acti|itt* (oncentroted in less than I
nillion )ears. The structure of lavas shox,,

according to its riscosirl, either

" 
compound, ( lava pahoe hoe ) o r 

" 
s impl" »

(lava aa) choructers. Asfar as genesis of
druse mincrals is concemed, "conpound-
loyers chs ofpockets, o lcropping inwide
areas of Dec(an, drc thc most interc5tinB.

Around Bombay rhe basalt sho$s different
charocters and, the mostfrequent
occurences ofminerols such o§ okenile,
gtrolire e prehnire ofBomho\ arc in cotitiet
of spilitic basalt. Spilite is otieinated when

lara enters in contact \tith water; fresh
\raler in this case,

Mirreralizttion
ln Dcccon Trapl, cavitic.t ar? in the upp?r
pa ofthe basab la!"rs and are formed,
either by agglomerutions ofgas bubbles

originating pockets up to 50 centimeters

wide, or by fissures in basabic rocks. Watefi
circulating in basalts \rere ofvadose,

meteo ric and juven i I e origin. Wale rs

flor ing through fi ss ure s, fracturc s and
s?gue

Eapp,esentazione

ed interyrelazione

delcampione

difluorapofillite
quia sinislra
(rìdisegnato

da Schi ing. 1998)

Forme presenli

A: {110} ; B: {101};
cr {001}
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esolite, «stilbite»

Poona, Wag holi : Cavo n s i r e

Chinchvad:Mordenite
Aurangabad: o H euland ite,, monie nite,

stellerite
Nasik: 

" 
Apophy llite ", laumontite, powe I lite,

" 
stilbite ". stellerite

.lalgao t : 
" 

A pop hy I I it e', c a lc ite,

o heulandite ", powellite, « tt i lbite »

Shitdi: Quortz vor ameth t-st, okenite

Jùnno\ Narotago n : C i p s un,
scolecite. thaumasite

Mahad:Scolecite
Shakur : « H e ulandite », 

" 
st ilb ite »

Chakarr: Ste lle rite
Shape, dimensions of crystals as vell as

assoc iat ions of mineral s arc tlpical for
each locoliry: expert dealers are able to

correctfalse labelling aslar as orìBin of
specimen is concemed.

Minerals
«Apoph!llire » (sen.es)

"Apoph"-llite" is amonB the most common

minerals in DeccanTropp and can be found

In some cose it is the most interesting
mineral, due to its occurence with beautiful
c n stals. . Apopht-llite s » fron Poona
(Pashan Hills) are the most appreciated by

collectors for their green crystals, often

associared w ith mesolite. 
" 
Apoph! llire,

was so named, in 1E05, b!- René lusl Hoùy
in consideralion of its cleavoge when

heated with blowpipe (fron Greek apo,

A destrai lluorapolillite,

c.istallo biterminato Yerde

di 3 cèntimet con "heulandite',
proveniènte da Jalgaon.

Co . B.1ttens,foto B.Appiani.

covities dissolved, in a relativel,- hot

envi rcnment, the basall componenl s ; fr rsl
vitreous components a)ere dissolved, then

fne grain crystallized minerals such as

olivine, and eventualb- pr*roxenes ahd

feldspars.ln this,fiq, the solution contained

ions sodium. potassium, calcium,

maenesium, aluminum, silicon and, ina
:naller quantin, imn. Ccnesis olnincralt
depends upon monr-factors, moinly chemical

composition of solution, tempetat re,

pressure, pH value, concenlration and Sy'Al

ratio in the solutìons. Beside ofthese, ttuce

elements like Mo, V ore also present inthe

fiuids ond in some case concentrote in

rcsidual §olution to generate rare minerals

as covansite and powellite.

Incaliti.§
Most ofthe minenls reachine the collectors

morket comefrom small quarries or local
works (road cuts. wells sinking, etc). Being

bosab outcroppings widespreod all over

Deccan and beìng ahe only building rock

available in the areo, quarries orc.tPened

wherever necessary, with o larqe nufiber of
them around biBgest cities (Bomba!-, Poona,

Nasik, JalSaon, and Aurongabod), but also

close to small vìllages. The moin localiies
with typical minerals are listed below:

Alibag:Goosecreekite
Bornba! (Malad, Ka,rdivli): Colc ite,

gyro lie, laumonl ile, okenite, Pre hnite,

y u gaw a ra I i t e, nat ro I it e

Poono, Pashtn Hills: o Apoph!"I I ite ",

Bappresentazione

diun cristallo

di"apofillite"
sul cui prisma

sono cassciuti

altri indivldui
più piccoli.

(ridisegnalo da

Schitling,1998)

Bappresentazione

diuna fluorapofillit€

sulle cui lacce

di prisma sono

Pre§enli altri
individui

Dii, Piccoli.
(idisegnatoda

Schtlling,1998)

away, and phlllazein, to get leares). In mosl

part ol localities Jluorapophyllite is the

occurring species; only in Bombay

hydroxyapophyllite is typical. C rystals
habit is ertremely variable: tobular
pseudo-cubic, short ù elongaled prism,

more or less developed pyÌamids. In
general «apophyllite" is colourless, green-

whitish oryellowish. Deep green crystals
have been exceptionallyJound, moinly in
Poona ( Pashan Hills). From time to time,

also other locolities offer interesting green

(rystals: Nasik, Eklara ldark Breen, cubic
crystals); Jalgaon (yellow-green to blue-
green elonqaled prisms): Lonovala (Breen,

cubic crystals). Extremely rare are Sreen

" 
apophyllite s » from Bombay area ( Malad,

Rombay Pada. Mahad). Chemical analysis

have established that green colour is due to

ranadium contenls. Very rarely, pink

"apophyllites" have been obsened. Size of
cr!^stals ranges from few millimeters up to

some cenlimelers, but crystals of l0
centimeters and more, weighing I kilo, hate

Mesolite
Among minerols oJ DeccanTrapp, mesolite

deserws a pa icular interest because oJ the

b e a u t iful s pe c i me n s, in po n ic u la r fro m

Poona, where it is associated v,'ith Ereen

"apophyllite» and white «stilbite». In
Deccan, mesolite is present onlf in some

localities ond not al\|ays with nice crystals.

The mostfamous are the huge aggregates of

)

90 nu.r.-zrsgg

Fob sono:'stilbite",
sggregato di cri§talli rosati

con "heulandite'
ro6a-arancio,

Coll. 8. 1ttens, lolo R.Appiani.
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crystals up to l0 centimetefi i lenglh and
diameler of l -2 millimeters cofiiry from
Pashan Hills near Poona. Afler that, the

only locality gi|ine collection's qualit!
specinens is Lonavlovhere crystals of
mesolite ore much smaller and dificuh to

extracl intacl due to theirfragilirt-. lt must

also be pointed out the dificultl in

distinguishinS at siSht mesolite from
natrolite and scolecile, having all three

minerals c.!^slals of similar habil. It can be

helplul to rcmember that scolecite is almost

alteays twinned. while mesolite k not, and

halrolile is very rore and co es mainly

from Bomba)-, Malad.
MordeDile
Mordenite is not amo gthebestknown
minerub ofDeccanTrapp. This is not due lo
its rarit'-, but to thefact that it is rarelt well
crystollized ond hence difrcub to rccoghiae.

Usually it is coloutless ot yrithish ond

foms delicate radiated agqÌegates oI tiny
crystals. Best specimens comefrom

Chinchvad, where nordenite isfoùnd as

oggregates of radiating crystals up to 3

centimeters long, in cavities corercd \9ith

«chalcedonr*». In JalSaon sproys of
mordenite crystols up to 7 centimeters have

been found. ln Wogholi quotry. mordenite is

presenl as liny needles up to l0 millimeters

Motdenite can be easily mistakenfor
okenite, so only appropriote onalysis can

discriminate these two minetuls.
Natroliu
Natrolite in Deccan is exlremely rare.

Mainly have beenfound epitattic
overSrowlhs on scolecite cotered by

mesolite and ogain by notrolilefrom o

spilitic basah neat Bombay. Crystals are up

to l0 centimeten long and 3 millimeters
rhick. Cr!^stals gtow on quanz, calcile and
laumontite; they are rarelJ ossocioted with

"stilbite». Occurence ofnotrolile has been

located in an arca SW oJNosikand
Poladpur
PoNtetlire

Po,pellite w&rfirstfound, in the seventie§,

on Padulena H ills, few kilomete rs fmm
Nasik. Crystals, up to 5 centimeters in
Ien8th, t ith pseudo-octahedral habit,

c o I ou rl e s s -re it hi s h, t o honet - b tow n c o lo ts.

Crystals are overgrown either on quanz,

laumontite, «stilbite» ot <apophyllite». At
U.U light powellite isfiuorescent vtith deep

white-yellow. Powellite from Nasik is

associatedwith pink «stilbite" and tabular

"apophyllhe". Pale Jellow powellite from
Jalgoon reaches 5 centimeters oI edge and

present os single or rondom crystals inthe
druses. Though monocline, scolecite shows

pseudo-orthorhomb ic habit and very often

is tuinned. Single crystals have a dianetet
of l -3 millimeten, rarely up to 5

millimeters. Notrfiolly scolecite Brov)s on

«stilbite» and «apophyllite,: in Sinnar
quarn- it gmws on "heulandite» crystals. A

fonous fnd ofscolecite covered by

powellite cnstals up to 5 centimeters was

done near Nasik in 1997. As rarities. have

to be mentioned thoumasite aqgreqates up lo

one centimeter on scoleciefrom Junnar
quorries and, fmm the same locality,

Sypsum crystals p to l5 centimeters

corered bt- scolecite. Bombal's scolecile

deserves a special menlion: inquarries
complet near Kurar a lot ofspecimens of
sprals wih Sreen scolecite c.!^stals

reachine 5 cektimeters hate beenfounl.
. Stilbile, ( s c rie s ), s le lL rite
Thesc two zcolitcs arc d?5crib?d together

because have very similar (haructers. h is

however extremely difrcuh to distinguish
them vitho t specifc anal!sis, so b,e

s 88est the double labelling "stilbite' -

stellerite in case ofdoubts. Generally
colour is white or colourless: in Deccon

Trapp quite frcquent are pink crystals,

extremel-,' rare the green ones. ln Poona-

Wa|holi small lameltar crystals of
«stilbite" are grown on «heulandite». The

well knohrn stellerite specimensfron Nasik

are on quartaor on louùontite. stellerite

found neat Aunngabad is characterized by

beautiful specimens \|ith pink to creamy

aggregales up lo 8 centìmeters, associaled
'wih orange "heulandite" on a b,hite layer

Padicolare in sezione della distribuzione

det colore verde nella parle centrale

diun cristallo d i lluorapofillite di Jalgaon
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is associoted with oapophyllite'.

Greenish powellite from Molegaon

measurcs 5 millimeters. lnrgest
crr-stals haw been found in

Shakua |cherc they reached l0
centimeters, b ith theirJaces
covered by stilbite. ln 1997,

seve ral powe llite c ry stals reaching

7 centimeters, laying over aciculor
crystals ofscolecile, were lound

Scolecile
Large st agIrcgate s of sc olec ite

have beenfound in the area

beneeen Nasik and Poona,

especiallj- in Junnar. Crystols
rcoch 20 centimeters in length ore

ge ne rol ly fi b rous rad iate d
aSSregate§, bul lhey are olso




