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OALCTO-ANCYLTTE-(Nd)

Calcio-ancylitè (Nd),

cristallo di circa

0,6 millimetri
proveniente

da Baveno.

Co . S. Varello.

foto E. Bonacina.

calcite su cui si sono con-
tati fino a lO cristalli di
calcio-ancylite-(Nd). Ri-
cordiamo che dopo la de-
scrizione della specie far
ta da Orlandi ( 1990) e la
segnalazione, sempre di
Orlandi, su questa Rivista
(1999). questa rappresen-
ta in assoluto la terza se-

gnaÌazione. L'iDteresse di
questa ulteriore scoperta è che. oltre al
ritrovamento della specie. di cui Bave-
no è la località tipo, vengono fornite
nuove analisi chimiche quantitative del-
la calcio-ancylite-(Nd), effettuate alla
microsonda elettronica a dispersione di
lunghezza d'onda (wDS).

Mètodologia da indagine
Un campione di calcio-ancylite (Nd) è

\talo analizzaro da uno degli autori
(VD.) con una microsonda elettronica
dotata di sistema a dispersione di lun-
ghezza d'onda (WDSt e di energia
(EDS) del C.N.R. Centro per lo studio
della Ceodinamica alpina e quaternaria
di Milano. Nella tabella sono riportate
due analisi relative dei campioni rinve-
nuti e. per confronto. l'analisi di calcio-
ancylite-(Nd) pubblicata da Orlandi er

al.. ( 1990).

n.d.
0.14
1.24

StecàiomeLi. b3s.tr 3u nEE+Ca=4

*Questo lanft)
** Orlandi 

"1dl 
l99O

Sm
Cd
Dy
Tm
Y
Ca

0.36
0.26
0.07
0.03
0.25
| .15

0.43 0.39
0.24 0.21
0.00 0.00
n.d
0.15
t.25

lntroduzione
Nel corso di una escursione mineralogi-
ca effettuata a scopo collezionistico da

uno degli autori (S.V) nella grande di-
scarica della cava della frazione Oltre-
fiume di Baveno. è stato rinvenuto un
blocco di granito rosa ricco di numerose

cavità miarolitiche. Una di queste in
particolare. di dimension i maggiori
(circa 40 x l0 centimetri) si è rivelata in-
teressante potendosi subito distinguere
a prima vista una ricca associazione mi-
neralogica con bei cristalli ottaedrici
viola di fluorite, bavenite in aggregati di
cristalli tabulari sottili e numerosi cri-
stalli lamellaricentimetrici di calcite. Il
contenuto della cavità, comprendente
una trentina di campioni è stato in(era-
mente asportato e il materiale. una volta
lavato dell'argilla idrotermale che rive-
stiva gran parte dei campioni. è slato os-

servalo con uno stereomicroscopio bi-
noculare a 50X. L'osservazione ha per-
messo immediatamente di distinguere
alcuni cristalli di colore rosa impiantati
sulle lamelle di calcite. iquali in segui-
to alle analisi eseguite si sono rivelati
calcio-ancylite-(Nd).

O€scrazione del minerale
La calcio-ancylite-(Nd) qui rinvenuta si

presenta in piccoli cristalli dicolore ro-
sa piuttosto vivo. di dimensioni inferio-
ri al millimetro. biterminati, a sezione
pseudorombica che simulano forme bi-
piramidali. I cristalli si rinvengono.
quale ultime fasi a cristallizzare (Pez-

zotta et al.. 1999), impiantati sui cristal-
li di calcite. Sono stati rinvenuti alcuni
campioni costituiti da piccole lamelle di

totale '7O.1'l 11.56 10.66

I contenuti di acqua e CO: non posso-

no essere determinati con questa mi-
crosonda ma si può asserire che il
campione studiato è calcio-ancylite-
(Nd).
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SUMMARY
A new Jind of @l< ìo-ancylite-( Nd) in the

dumps of Oltrel me quorr)t, near Boreno,

har beeù identified h\ WDS-EMPA. This

mineralformt pink tr,-stals up to one

mi I limeter wi t h pse udoort horombic shape

perched on colcite cr,'stals and associote

with purple fluorite and havenite.

ZUSAMMENFASSUNG
Ein Fùnd Yn Kalk-Anolit in
Abraumhalden des Steinbruchs von

Oltrefiume (Bareno) -VB wude durch

Anallsen bestimmt . Das Mineral stelh sich

i rosa Kristallen mit
pseudorhomboedricher Form bis I mm

UinBe auf Cdl(itkristallen :tsammen mit

Barenit und rosa Fluotit vor.
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