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Gorceixite, cristallo

a conlorno esagonale di0,7 millimeùi
proveniente da Crevoladossola.

Coll. E Vanìni. foto E. Bonacina

BaAI.dPOTXPOTOH )(OH)6.
La gorceixite è un fosfato di bario chc
cristallizza nel sistema monoclino pseu-
dotrigonale ed appartiene al gruppo del-
la crandallite (Mandarino. 1999). A
Crevoladossola si presenta in cristalli di
colore bianco. di aspetto tabulare con
contorno esagonale: sono strte rinvenu-
tc anche ro\elle di sottili lamelle. di cir-
ca I millimetro di sviluppo. impiantare
su marmo. E'un minerale nuovo per la
regione dellaValle d'Ossola ma anche
per I'Italia. mentre nelle Alpi si trova
rJrrmenre nella cavr di Lengenhrch in
valle di Binn, dove è indistinguibile.
ad una semplice osservazione ottica.
dalla piir comune goyazite (Hofmann
et al.. 1993).
Si ringraziano E. Bonacina per le fbto-
grafie ed il dr. V Manioli per gli utili
consigli e l'amichevole assistenza.

Nella primavera del 1994. uno degli
autori (F.V) ebbe l'occasione diaccom-
pagnare due soci del CMV nella cava di
marmo presso Creroludossola. Tra i
blocchi accumulati nella discarica rin
venne un masso con alcune cavità con-
tenenti cristalli di quarzo. dicalcite e di
''tormalina" verde. Successivamente.
osrervundo i cJmpioni iìl microscopio.
notò alcuni cristallini di aspetto tabulare
e dr colore bianco. che rilenne lratlursi
di titanite. Come tali li mostrai (F.V.) al
collerioni\ta dr -Viltorio Mattioli. che si

interessò per larli analizzare. in quanto
conrinto rrattarsi rli un minerale diffe-
rente dl quello ritenuto rla me in un pri-

mo momento. Dopo poco tempo. dilatti,
Mattioli mi comunicò che il minerale.
lnalizzuto,lul Dr Culleguri. ri truttuva in
realtà di gorceixite.
Il minerirle tVM g8-7 r. unulizzutrr per r ir
diffrattometrica a cristallo singolo. ha

fornito i seguenti paramelri relicolari: a =
b=7.01l(3).c= 17.026(8) A.-y = l2O'.
Su tule eumpione e.liltil iln(he eseguilir
un'analisi in microsonda eletlronica da
cui è stato ottenuto:
PrO5 30.07. AlrOr 28.89. BaO 28.75.
HIO(.or. ) 12.60.Tot.= l(X).31 %.
ll ricalcolo sulla base di l4ossigenicor-
risponde a: Ba 0.94. Al 2.84. P 2. 12. OH
7.00. semplitìcabile in:
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