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La weddellite è un ossalato di calcio
di formula Ca(C:Or) 2H,O e cristal-
lizza nel sistema tetragonale. ln natu-
ra i1 minerale si trova sotto forma di
masserelle. croste microcristalline e

colore bianco. giallo. grigio-verda-
stro o raramente verde. ln un primo
momento avevamo pcnsato potesscro
essere presenti sia la weddellite che la
whew ellite. Juto (he in naturu srrno Biu

slali rinvenuti inl imamente csso(iuti
Per poter stabilire se si trattasse di
weddelite oppure di whevellite o di
una miscela tra i due minerali. sono
state eseguite analisi tramite spet-
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trofotometria I.R. da Matteo
Boscardin.
Lo spettro ottenuto è stato
confrontato con quelli delle
due specie in questione e il
minerale di Cerchiara è risul-
tato essere weddellite. Desi-
deriamo esprimere il nostro
più vivo ringraziamento a

Matteo Boscardin e al Prof.
Ermanno Galli del Diparti-
mento di Scienze della Terra
di Modena per Ìa determina-
zione di questa interessante
specie mineralogica.
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aggregati di microcristalli co-
stituiti da individui prismati-
ci assai allungati. I migliori
esemplari provengono da
Biggs. nell'Oregon (Stati
Uniti) dove sono stati rinve-
nuti ottimi cristalli idiomorfi.
ln ltalia è stata segnalata
per la prima volta nel 1976
sull'Appennino Modenese
(Pompeano, Varana, Sasso-
morello) in crosticine e mas-
serelle di colore bianco su

rocce ofiolitiche dove la wed-
dellite è intimamente associa-
ta alla whewellite.
È di pochi anni fa (1988) la
scoperta, in un'altra localita
italiana. di un nuovo ritrova-
mento.

Questo ritrovamento è stato
effettuato, lungo la strada che
dal bivio per Cassana porta al
paese di Pignone, in corri-
spondenza di un affioramento
di diaspro rosso in prossimità
di un imbocco di una galleria
della miniera di Cerchiara. Si
tratta di masserelle. crostici-
ne e aggregati cristallini glo-
bulari fino a 0.1 millimetri. di
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