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lntroduzione
lì couplesso ntincrario di Trarllsella si
trora uclll grarte rrorrl-occitlrrrtule clel

I)rctrrurrlr.. ir rir.rr lr(lkrrt,lrr lì't'itto. itr
una dellc valli t,hr. si inoÌtrarro neÌle
\lpi Occirlentali. nra non distarrte rÌalla
l'i;rtrura l'rr,lrrr.r. (Jrr,.-tr rrrirri.r'u hl for-
rilo per slr'oli un (,ltirÌro nrirtr.r'ale cli

lì.r'r'o. che ò stdto slì'utt:rto inrlrrstrial-
rttr'ttlc.lrt i;11e1p--31,r il rrrorrrl,, -, ierrli-
li, o., r,lìr.ziurri.ti,,r |er'ìa ,;rrrrrtità e

,lrrrriitu,li rrrirr,.rlli r,,1r,ril,ili.,'ggi r i-i-
l,ili in trrtti i rrrrggi,rri rrru-ei rrr,rrr,liali.
l.'rrbbanrlorro tlei larori minerali. alre-
ttuto nrl l97l rrcn lx'r ('sauÌìnr{.nto dei
giarintenti nra a causu tlei cosli rli estra-
zione t roplxr eler ati. ha interrolkr anche
il ritr-orarrrlnlo dicrnlpioni a usr) scien-
tilico e lolleziouistico. limitarrrlone ll
1u, , .,ìtr ri lrthi ri,,.rlalori llr,.,,,rt ri-
., lrio I,els,'rrrle. lrarrrr,' r'orrlirrrralo a frc-
rluentare illegalnrente le gallcrie per
Jlinrcrlilr. rl mpr.'rlr',lre lru laroritu
le collczir»ri prir erte l rliscapito rli rluel-
le pubblillrr.
l)al t999 il Comunt,rli Trarersella ha
riler,alo la r'oncessione nrinr.raria dci
lrlireipali giat inrerrli. r'on I'ohietliro di
saì\ùgulÌ-rl rll Ia nrt,nroria stolica di
rrrr.r ,l.ll, 1'r'in, i1,.rli li-ur-e er.r'rromi-
lhe della rallata. rli ritrtilizzart le strut-
Itrr'. irrrlrr-trirrli 1,er rr-r,,li,lattir,'. trrri-
stico e rli perttretlr'Ìe alla lonrunitiì
-r'i.nlililu r, oìlrzi,,rri-tiruLli rrr.rler-r
rlel gia< inrr.nto e rlci suoi nrinelali. {
(lueslo s(.r)l)o è slillo cosliluilo uI

Vista attuale da sud del (omplesio minerario. Sono i locali dove sorgerà il nuovo Museo.
Foto L. Delpiano

l minelalogiche ltgate alla rnirrier.r.
I,.attir ilà rli queslo gruppo ha r.osì per'-
rrr..-u rli riirI,rire,rì, rrrri , arrli, r'r all irr-
lerno t lll'eslerno rlclla nrinir.ra e di
sr olgere r r.re e prol)rie caml)agnr orga-
rrizzate (li ri( eÌca ( lre hanrro prrr-lato n

nati alla costituzione e all'arricchimerr
to. nell'urubito dell'Ecomuseo Minera-
rio, deìla c olleziole mineralogica della
Miniera tli Traversella. che velra espo-
sta all'interno deÌle strutturc industriaÌi
rlella rnirriera ste.sal gli allri .ono uti-
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La miniera di Traversella:

passato, presente e futuro

Oruppo N'lineraìogi( r). ( on uno st{tul(,
lhe larolisce spelilicamenll LL colla-
lroraziorrc lon le allrl realtiì r'lrc opera-
rro sul tr.rrilorio ptr' l'rrtilizztzirrrre pulr
lrlic a rL.l[, r'isolse stolit'he. slitnlificht

ritrovanrr.rrti di canrlrioni noleroli sia in
terrrrirri r.-teti, iche irr t.rrrrirri rli.pecie
nrinelalrrgir'he non regnalale in prece-
rÌenza a l'raverseÌla.
I rrrigli,,rr , rrrrrpiurri rJ..colli s,,no {lesli-
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lizzati per scambi con collezionisli e
musei, ovvero sono proposti in vendita
rJuranle le principali manifestazioni mi-
neralogiche per finanziare le attività
del Museo.
La letteratura scientifir:a sul giacimento
di Traversella è molto ampia, ma nono-
stante il suo granrle interesse. Ie pub-
hlicazioni recenti rirolte ai collezioni-
sti sono scarse. Soprattutto, nrancano
lavori che illustrino dettagliatamente la
varietà di specie mineralogiche presen-
ti e le zone di provenienza delle stesse:

si possono ricordare oltre al sinteti<'<r

arlicr-rlo di S. Call,' 1197:ì; che si linrita
a riportare una lista di minerali rinve-
nuli. l'ottima m,rnugrafiu di R. Torti
(19?3) che rappresenta a tutt'oggi il ìÀ-
voro più utile e dettagliato per i colìe-
zionisti, r:ui ha {atto seguito la pregevo-
le compilazione di P. Brizio (1986).
corredata anch. di una ampia hiblir,-
grafia alla quale si rinranda per ap-
profondimenti.
Una revisione conrpleta della mineralo-
gia di Traversella è nei progetti del
Museo di Traversella. in collaborazione
col Museo Regionale di Scienze Natu-
rali e istituzioni universitarie. nra esula
dagli .copi del presente artilolo. il cui
obiettilo è. oltre a richiarnare l'allenzio-
ne su questa interessantissima locaÌità.
ilìustrare l'attività svolta dal Gruppo
Mineralogico Valchiusella e dal Comu-
ne di Traversella e lo stato attuale delle
minicre. riporlan,lo in maniera organica
le informazioni.ui nuovi ritrovdmenli c

sulle esatte zone di provenienza degli
stessi.

Cenni storicl
La tradiziorte fa risalir. l'inizio della
coìt ir azione rlelle miniere rli

estraendo il nrinerale cli

ferro. dapprinra a uso
prolrlio e in seguilo per
scopi comrrrerciali. Ogni
abilanle ar er a alrpia fa-
coltiì tli rictrca c scalo
sul lerritorio. anr'he sui
beni comurri.
A partirc dall'inizio
tlell'Ottorento. rlir erse
società entralono in pos-
sesso delle concessioni
minerarie rli Trar erseÌla
per la prorluzione rli fer-

L'ultimo giorno dilavoro nelrettembre l97l
Autorc sconosciuto

Traversella perlomeno all'epoca rlei
Salassi. un anti< o grpolo rlella Callia
Cisalpina sollomesso definititanrente
rlai Romani durante I'lntpero di
.{ugusto. ln effetti. l'origine storica del-
la coltivazione tli quesle nriniere non è
chiara e per l'attività mineraria nel pe-
riodo r,,ntano. Iavoìeggiata ,la al, uni
aulori uìla [ine rle]l'()t tocento. non esi-
slono ri:' onlri , onrr"ti ,lal punlo di r i-
stl arrh.,,logir',,: in lrr',r norr son. rrrai

aÌvenuli ritrolamenti rli oggetti. lapidi
o iscrizioni che caratterizzano quella
civiltà e che comparvero invece in allre
zone del Canavese. Peraltro. nessun au-
tore del periodo romano ha mai citato
Trar ersella e le sue nriniere. che avreb-

ro e rame e le proprietà
si susseguirono con al-
terne lasi di declino e

crescita, questa aÌmeno in parte dovuta
all'introduziorre di nuor i mucchinuri e

nuovi processi. lb infatti ricordato che
qui r"nner,' sperirnenlali e sr iìrrl1rali.
a opera di Quintino Sella e Alcide
l'roment a metà dell'800, due nuovi pro-
cessi per l'arricchinrento rlel minerale,
che si diffusero poi rapidarùente in tutto
il mondo: la separazione magnetir:a e la
flottazione, per la separazione della ma-
gnetite dalla calcopirite; anche l'intro-
duzione delle separatrici a tavole scosse
permise di aumentare la pr,'duttivita.
Neì lr)13 ìa FIAT ril*ò l" conce:sioni
della miniera. L'ultimo periodo fe<,ondo

per l'attivita nrineraria di Traversella
coincise con la Set onda Guerra M,rr-

bero tlovuto essere
considerate, all'epoca.
una risorsa molto im-
portaÌìle. I secoli che
seguirono la <:aduta
deìl'Impero Romano
Iurono caratterizzati
tla una tlecadenza del-
le attirità procluttire e

commerciali. Per con-
tro si sviluppò l'att i-
vità collettiva deÌle
pi<rr:ole comunità rura-
li alpine come queÌla
di 'lraversella e il gia-
cimento venne sfiutla-
to da residenti che di-
vennero,apor'oapo-
co. proprietari deÌle Pirite; splendido diploide di l4 mm. Cava 6rande.
gallerie. Coll. GMv. Foto R. Appiani
I prinri tlocumenti
scritti riguarrlanti le nriniere di tliaÌe: t1uand,, la Sot ietà clelle Nazioni
'l'raversella risalgono al XVI secolo. irnpose le sanzioni econorn iche all'llalia
lnizialnrente I'attività mineraria Iu < er- e iniziò il reginre rÌi uutarchia" il ferro di
ldmenle saltuaria e linritata ai mesi in- Traversella t ontril»rì a sot isfare il fab-
r ernali. periotlr in cui I'attir ità agropa- bisogno nazionale.
storale concedeva alcune pause; ogni fa- '[ra la fine della Seconda (ìuerra ]\Ion-
nriglia cercava rli eontbatlere la porertà diale e gli anni '50 le miniere reslaroncr

endenìi( a della gerrle di oìontàgna inattire. \el venlennio sutces:it. rttt-
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Travi ricoperte da muffe al livello 890

I a Massa Ferriere. Foto S. Bianco
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(
nero ripresi i lavori di estrazione, ma gli
elevati costi di produzione non consen-
tivano di resistere alÌa concorrenza
straniera e determinarono una progres_

siva ma in.ritahil. ridLrzione deìl'alli-
vità. ( he portò alla chiusura completa
nel 1971. 22 settembre l98l poi, una
rlisastrosa ullur iUne distrusse definiti-
vamente Ia magplior parte degli impian-
ti- che vennero smantellati e venduti
come rotlame.
NeÌ t99B l'Amnrinistrazione comunale
di Traversella ha intrapreso il recupero
della miniera al fine di creare nuove
prospettive e opportunita di lavoro per

la,'r-rllettivita del pac5c. Con lali ol'iel-
tivi è nato il progetto dell' Ecomuseo "ll
ferro e la diorite", che col recupero di
rlocumenti e allrezzùlure e , on la ri-
strulturazione di gran parte degli edilici

volonta di formare un grupPo
di lavoro e di ricerca. chiamato
in seguito "Cruppo
Mineralogico Valchiusella"
(GMV) che, dopo aver iniziato
ad operare con piccole opere
di sgombero e pulizia, ha con-
tinuato con perlustrazioni al-
I'interno della miniera per va-

Ìutare lo stato e Ia percorribi-
lita delle gallerie e sta attuan-
do un piano di ricerca sistema-
tica sia sul piano tecnico e sto-
rico sia su quello scientifico, a

totale beneficio del Museo Mi-
neralogic,, e delle Attrezzdture
di Traversella. Il Cruppo
Mineralogico Valchiusella,
che conta oggi circa 30 ade-
renti che si alternano nelle va-

della miniera, hu dato nuova vitalità al-
I'intera area mineraria.

Questa iniziativa ha slimolato in al, uni
collezionisli e appassionati tlella zonala

0510Kmr:

I giacimenti minerari nella vallata del Bersella

I - Cevrej;2 - Riondello/ Bertolino;

3 - Castiglione; 4 - Montajù / Pian del Gallo;

5 - Carrairino; 6 - Balma Bianca;

7 - Fornello lMassa Ferrierel.

Da: Le miniere dei 8aduj. G. Garattino

Geologia
I giacimenti minerari di Brosso, Tava-
gnasco e Traversella si sono sviluppati al-
I'interno deÌl'aureola di contatto del plu-
tone dioritico di Traversella. La mass:r

principale del plutone è in apparenza di-
lisa in due tronchi (Torretta delle Cime e

Ronchi), coperli in parte dal cordone mo-
renico di Brosso. Altri pict:oli di<.chi:rf-
Iìorano a N{ontajù e Cias del Gallo nella
valle del Bersella. mentre un terzo.rflir)ra
in località Rovina di Baio nel comune di
Baio Dora (Novarese. 1943).
ll giacinrento Ji Trar er"ellu è situato in
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e attività in base al loro tempo libero.
ha realizzaltr una collezione di campioni
in parte donati da collezionisti e appas-
sionati e in parte rinvenuti in sito. La

sede è ubicata in un luogo provvisorio
ma aperto al pubblico, sito nel paese di
Traversella (Casa Ruella), in attesa di
una collocazione definitiva. I soci si oc-
cupano anche di ricerche storiche sugli
usi e costumi dei minalori e raccolgono
e documentano le testimonianze degli
ultimi abitanti del paese che hanno ris-
5ulo csperienze in miniera. Da que"ti
racconti e aneddoti si trae sovente
spunto per escursioni espìorative all'in-
terno delle gallerie: durante quesle ri-
cerche, in particolare, fu trovato un vec-
chio martello con vistose tracce d'uso,
che è stato assunto quale simbolo del
duro lavoro all'interno della montagna.
Tutto il lavoro di questi ultimi anni è

stato reso possibile grazie alla stretta
collaborazione del Gruppo Mineralo-
gico con I'Amministrazione comunale
di Traversella.
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una stretta fascia metamorfica nella
valÌe del Bersella. a Nord-Est dell'abi-
tato. II plutone dioritico di Traversella
è, con il plutone di Biella, una della
maggiori manifestazioni dell'evento
magmatico noto come "Magmatismo
Periadrial i, o". sviluppatosi nell'oligo-
cene (39-33 Ma).
Tale evenlo fa parle rli un r.ir.lo eruttiro
collisionale favorito dalla pprlurhazio-
ne termica mesoalpina, si manifesta po-
co dopo l'acme del metamorfismo me-
soalpino ed è facilitato da condizioni
distensive e/o transtensive della sovra-
struttura. Questo fenomeno si è svilup-
pato lungo una fas<.ia che scorre paral-
lela al lineamento Periad atico (evento
neoalpino), dal Canavese al confine con
ì'Austria e Ia Slovenia. Partendo da
Ovest e procedendo verso Est Ìungo
questa {ascia, troviamo i plutoni di
Traversella, Biella. Adamello, Vedrette
di Ries e Pohorjez, I-a composizione
delle rocce di questi plutoni varia da
granodioritica-tonalitica a sienitico-
monzonitica a gabbrica. Sono poi pre-
senti corpi minori formati da filoni di
porfiriti. lampro[iri e coperlure vulcani-
che aflioranti nel Canavese e all'estre-
mo Est del Lineamento Periadriatico.
Successivamente, durante I'evento
neoalpino, questi corpi eruttivi sono
stati deformati e dislocati lateralmente
rispetto alle loro primitive giaciture; il
magnetismo residuo delle porfiriti indi-
r:a che il complesso vulcano-sedimen-
tario e il suo substrato hanno subito una
importante rotazione- r,onnessa ai movi-
menti neogenici della Zona Sesia-
[,anzo. Quest'unita ha subito una rota-
zione, in senso orario, lungo un asse
orizzontale diretto circa nord-est, paral-
lelo alla linea del Canavese e mollo vi-
cino a quest'ultima (Lanza, 1979). Il
plutone di Traversella, così come quello
di Bielta, si è intruso nelle rocce della
zona Sesia-Lanzo. nelle immediate r i-
cinanze della Linea del Canav"".
(estremo tratto ad ovest del Lineamento
Periadriatico). ll contatto lettonico tra
Ìa diorite e le rocce della zona del
Canarese è nascosto dai terreni aÌluvio-
nali; nelÌa zona tra Calea e Lessolo un
affioramento di diorite dista appena
mezzo chilometro da un affioramento di
granito del Canavese.
I rapporti tra il plutone dioritico e la zo-
na Sesia-Lanzo sono invece definiti: le
rocce deììa zona Sesia-Lanzo costitui-
scono I'incassante. sr-rno quindi stati
sottoposti a metamorfismo di contatto e
presentano una netta discordanza con
la diorite.

Nella zona Sesia-Lanzo si rrrnsiderantr
generalmente due unità tettoniche: un
elemento superiore costituito dalla zo-
na Dioriti<.o Kinzigitica (ll DK)e un ele-
menb inferiore comprenrlente il com-
plesso dei Micascisti Er:logitici e il com-
plesso degli Cneiss lVlinuti (Passchier et
al., 198l). L'intrusione del plutone di
Traversella è avvenuta all'interno del
complesso dei Micascisti Eclogitici. Il
termine "Micascisti Eclogitici" fu usato
per la prima volta da Stella nel IB94 per
indicare rocce lipich" della zona Se.ia-

Minuti estemi, si rinvengono localmenle
in seno al Complesso dei Micascisti
Eclogitici, specie al margine interno
della zona Sesia-l^anzo e nella zona as-
siale di passaggio tra i due complessi. I
micascisli er:logitici sono rocce polime-
tamorfiche di epoca molto antica, sicu-
ramente preercinica, pmbalilmente pre-
cambriana (Bianr:hi & Dal Piaz, 1963).

La miniera
I giacimenti compresi nella concessione
mineraria del Comune di Traversella si

Cosalite: crirtallifino a 5 mm. Liv. 826 *Mongenet» lTO,, Foto I Campostini

Lanzo. Essi risulterebbero costituiti da
quarzo, nrica bianca (fengite e/o mu-
scovite), granati. glaucofane e pirosse-
ni sodici (principalmente omfacite).
Subordinatamente compaiono clorite e

mineraìi rlel gruppo degliepidoli: (epi-
doto o clinozoisite ferrifera). zoi:ile.
piemonlite. allanite e conre accessori
accidentali la cianite, il rutilo, Ia "si-
smondina" (magnesiocloritoide), la gra-
lite ma mai la biotite.
Si rinvengono in questa unità delle alter-
nunze di nricascisti, melahasiti, marmi.
ortogneiss e quarziti sviluppatesi in con-
dizioni di alta pressione e bassa tempe-
ratura (giadeite + quarzo) (Passchier et
ol., l98l). Vengono riconosciuti. come
nuovi lil,'t ipi. micascislilon associazio-
ni di alta pressione a cianite-cloritoide-
granato e un'associazione litologica di
metabasiti e ultrabasiti metamorliche
, on lrasformirzioni ellogitiche {lpine
(Pognant.- lqB0). Parziuli trasformazio-
ni epimetamorfiche. con tendenza verso
far'ies che presenlano una r'erla analogia
con quell.,J"l compl...,, rlegli Cnei's

possono dividere geogrELlìcamente in ìre
aree principaÌi. disposte lungo la valle
del torrente Bersella. da Sud verso Nord
nel seguente ordine:
La zona Riondello. vicina all'alritato.
che comprende le gallerie più antiche,
quasi del tutto impraticabili e franate.
<.on le relative rlis<,ariche più antiche,
,lalia quale pro\ engono i campioni
"storici", specialmente di "{assaite" e

granati. Non presenta più imbocchi ac-
cessibili.
Ia zona Ferriere/BeÉolino. che è stata
coltivata in lempi più recenti e che com-
prende le mineralizzazioni principali,
dene Masse Ferriere (nel seguito MF),
numerate da Ì a 4 risalendo verso Nord
e abbreviate nel testo con i simboÌi
I aMF, 2aMF, SaMI' e 4aMF. È pratica-
bile atlrarerso al, uni Jegìi ingr""si
principali e attraverso Ia galleria di ser-
vizio lhe porla Lrl l,,zzo di eslrazion".
la zoua Castiglione, con gallerie poste
più in alto nella vallata. di estensione li-
milata ma di interesse mineraÌogico no-
ter'ole. Purtroppo è raggiungibile solo
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\alchiusella dalla Valle d'-{osta.
Nella descrizione rlei ritrovamenti eflet-
tuati vengono utilizzate come riferimen-
ti topografici le corrrdinate rerticali ri-
ferite al nonre del lir"llo e quelle oriz-
zontali riferite alla zona del giacimento,
o più in partit'olare alla massa minera-
lizzata piir ricina al .ito. Ad esempio.

alcuni siti esterni. ef{ettuate in quasr

quattro anni di attività di ricerca, i com-
ponenti deì Gruppo hanno maturato una
notevole esperienza sul campo e hanno
finora raccolto non solo campioni tal-
volta notevoli di molte delle circa 100
specie segnalate dalla letteratura come
presenti a Traversella, ma anche di
qualche specie non ancora descritta.
Nel seguito verranno illustrati breve-
menle iritrovamenti più significativi ef-
{ettuati fino a tutto il 2004 e Ie località
di provenienza, rimandando a luturi ag-
giornamenti per la descrizione di uÌte-
riori norità e dei numerosi campioni
tuttora allo studio e che riserveranro
certamente delle sorprese interessanti.
Maggiori informazioni relative alle no-
vità più interessanti, che sono state og-
getto di approfondimenti analitici, sono
riportate in un box di teslo interno al-
I'articolo.
Acantite: queslo sol{uro d'argento, per
quanto ci risulta non ancora segnalato a
Traversella, si forma come prodotto se-
condario a spese dell'argento nativo. È
presente sollo forma di m inutissimi cri-
stallini aghi{ormi di colore nero metalli-
co sopra i riccioli di argento trovati al
livello 826 presso il ribasso Mongenet,
ma forma anche Fruppi di esilissimi cri-
stalli fogliacei, con la caratteristica for-
ma lanceolata. sulla matrir-e. Campioni
di acanlite ( on argento prano già slati

Acantite: min. diTraversella. Liv. 826 'Mongenet" l7ol. Foto SEM l. Campottini

titudine e col nome della galleria prin-
cipale che li percorre:
779 Anglosarda
826 Mongenet
860 Bertolino
890 Bertolino
913 Ferriere
Dall" mappe esistenti presso Ì'archivio
storico delle miniere, la lunghezza tota-
le delle gallerie si è poluta stimare in
circa 70 Km. Attualmente è praticabi-
le poco più della metà di questa note-
vole estensione, in quanto gran pa e

deìle gallerie anliche sono lranate e i

canlieri piir modernisono slati riempi-
ti dal materiale sterile residuo dai trat-
tamenti di estrazione (ripiena). Sono
però percorribili gran parte dei carreg-
gi principali di quattro dei cinque Ii-
velli industriali e alcuni dei vuoti di
coltivazione della massa Bertolino e

della prima delle quattro masse mine-
ralizzate dette "Ferriere".
Oltre ai succitati giacimenti, esistono
poi altre aree di inter"ss. mineralogi-
co. guaìi ìe cave di diorite. poste a ri-
dosso della zona mineraria e gli antichi
giacimenti di Montajù e Pian del Gallo,
noli per ar er fornilo in passato campio-
ni noteroli di "fassaite". granati. epi-
doti, che si trovano molto più alto, a

Nord. verso il crinale che divide la

con l'indicazione quarta MF - 826
Mongenet. si intende specificare che il
sito di ritro\amento rJi un rlato campio-
ne si trova in prossìmita del-
la quarta Massa Ferriere,
incontrata dalla galleria
Mongenet al livello di 826
metri sul Ìivello del mare.

I minerall
Traversella è conosciuta in
tutto il mondo per avere for-
nito. oltre ai minerali d'inte-
resse industriale (magnetite
e scheelite), anche campio-
ni di notevole interesse
estetico. Caratteristica è

l'associazione, piuttosto co-
mune, di quarzo, dolomite,
calcite, magnesite ferrifera Apofillite: cristalli fino a I cm rinvenuti nel 1970,
("mesitina"). a formare cri- Livello 826. Coll. cMV. Foto R. Appiani
stallizzazioni particolar-
mente eleganti e di notevoli dimensio- rinvenuti dagli amici del Gruppo
ni. Questi minerali ricorrono in tutta la Mineralogico Valle Cen'o (che ne ave-
miniera. ma presentano paragenesi e vano cortesemente forniti alcuni per la
cristalìizzazione variabili a seconda conferma dell'identificazione nel 1995)
della zona di provenienza, tanlo da ren- e re(:entemente ne sono stati nuovamen-
dere spesso possibile individuare da te rinvenuti aÌcuni dai soci del GMV
quale particolare zona della miniera Actinolite: è un anfibolo abbastanza co-
provenga un dato esenrplare. nrune a Traversella, presente nelle varie
Nel corso di oltre 200 escursioni in tut- formazioni metamorfiche. e anche uno
ti i livelli accessibili della miniera e in dei minerali che costituiscono le pseudo-

parzialmente e con difficoltà attraverso
percorsi interni.
In termini di sviluppo rerticaÌe. il gia-

cimento principaÌe si estende dai 790
m ai 962 m sul livello deÌ mare della
galleria Castiglione C6, ma industrial-
mpnte si sono iempre consi'lerati i cin-
que livelli principali, designati con l'al-
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morlosi uralitiche localmente note coxre
"traverseÌlite" (Colomba, 1915). Sono
stati analizzati anche campioni interrne-
di fra l'actinoÌite e la cumnringtonite (ve-

di tlesc zione gruppo degli anfiboli).
di questi minerali normalmente
richiede analisi approfondite.
specie alla luce della moderna
nomenclatura degli anliboli.
Ci si limiterà per il momento a

segnalare il rinvenimento in un
vuoto del ÌivelÌo 826 presso la
terza MF, di diversi campioni.
estelicamente pregevoli, costi-
tuiti da tozzi cristalli prismati-
ci, allungati, di colore da r.erde
scuro a nero, sttiati, associati a

fasci di esili cristalli o aggrega-
ti Iibrosi di colore bianco o ver-
de pallido, con lucentezza seri-

Apofillite su calcite: min. diTraversella. cea; l'aspetto di questi "cristal-
Liv.826 "Mongenet'llo). Foto SEM l. Campostrini li". composti in reallà da ura

miriade di individui acicuÌari
Andradite: in tutto il distretto delle mi- paralleli. suggerisce che possa lrattarsi
niere sino a Montajù è possibile rinve- di pseutlomorfosi di tipo uralitico. Lo
nire <lelle granatiti. daÌle quali è pur- spettro tli diffrazione di raplgi X su pol-
troppo risultato diflicile estrarre cam- veri" pedettamente sovrapponibile per i

pioni cristaìlizzati di valore esteticol cristalli massicci e per le fibre serirrr.
sono infatti rare le vene riempite rli <raì- indica trattarsi dello stesso minerale, un

cite, che solitamente nasconde e pre- termine del sottogruppo degli anfiboli
serva i cristalli più belli. Grossi
cristalli incompleti di andradite
sono stati trovati in una zona alta
di Cava Crande e all'esterno al
Pian degli Svedesi. Cristalli più
piccoÌi, ma ben formati, lucenti,
di colore bruno, si sono potuti
recuperare! in esiguo nùmero, in
una zona di comunicazione con
la parte vecchia di Riondello e a

Montajù.
In un vuoto di coltivazione del
livelìo 826 presso la terza MF si
sono rinvenuti alcuni campioni
con piccoli r:ristalli rossi e vi-
trei, di aspetto differente da
quelli comunemente rinvenuti
(ma presumibilmente asc vibi-
li anch'essi ad andradite) e altri
semitrasparenti, di colore giallo
pallido che ricordano la varietà
"topazzolite".
"Anfiboli" (Gruppo degli): a

Traversella sono presenti nume-
rosi anfibolil in Ìetteratura sono

stati infatti segnalati cummingtonite,
tremolite, actinolite, edenite, "orne-
Llenda" e gl.rui ofane. oltr" a lla "rros.i-
te" e alla "speziaite". termini, quesli ul-
timi due. abbandonati che corrispondo-
no ad anfiboli sodici intermedì fra glau-
cofane, ferroglauco{ane. riebeckite e

magnesioriebeckite. Un cenno partico-

calcici che necessita però di ultenorr
analisi per essere caratterizzato con

precisione.
Sono stati invece completamente carat-
te zzati altri due anfiboli rinvenuti al-
I'e-terno d"lla miniera. Tì primo. in cri-
stalli acirulari. paglierini. di dinr"n-io-
ni da millimetriche a centimetriche. as-

Arsenopirite: (ampione cristallizzato di 5 cm.

Cava Grande, intermedio 826. Co . GMV, Foto R. Appiani

sociati a magnetite ottaedrica ìn piccoli
cristalli striati. rara titanite biancastra
e minerali rli allerazione in spalmature
verdastre. era stato raccolto e donato
dal colÌezionista N. Tripodi. I cristaÌli,
che 'pe'"o appaiono di , olore giallo in-
tenso per impregnazioni di o--itli rli [er-
lo, sono impiantati su una matrir:e tal-
cosa. untuosa al tatto" affiorante nelle
zonp eslcrne. Si lralla di un'aclinoìile
magnr':i[era. con formuìa appros.imali-
vamente cor spondente a (Ca1 aMg9.6)

1\4glFerSisorrloH 12 1Barr..i. loO91. È
risuÌtala invece essere tremolite. con
,,omposizione corrispontlenle al lermine
puro. un anlibtlo rinvenuto all'esterno
della miniera in fibre bianche sericrc.
riunil" in r.ne in una malrice quarzili-
ca (Barresi, 2003, comun. personale).
Anglesite: prodotto r:li alterazione della
galena, questo solfato di piombo rap-
presenta anch'esso una novità per
Traversella. È stato ossen,ato. ma molto
raranrente. in minuti..imi cristallini in-
coìori, prismatici, con terminazione
pialta o a s"alpell,,. assuliali aleru-ii-
te, sulla galena presente in una traversa
di una galleria del livello t326 presso il
ribasso Mongenet. Esemplari un poco
migliori di anglesite, sempre associata

à cenrssite. sono statr rrnvel-Iutt
nei lembi del cappeÌlaccio che
afliorava lungo le sponde del
Bersella, in cristaìlini anche qui
molto piccoÌi, incoÌori o Lrianchi
con abito assai vario: prismati-
co. anche molto alluneiato. tabu-
lare e anche piramidaìe più o

meno tozzo o slanciato.
"Apolìllite": di questo silicato,
Ìocalizzab unicamente presso il
ribasso Mongenet del livell-r
826, e più precisamente prcprio
nello spiazzo tlella 826 da cui
diparte il ribasso, si sono potuti
reperire numerosi campioni di
varie dimensioni. spesso rieca-
mente r:rìstall izzati. I crislalìi.
isol.rti o in aggregati molto este-

tici associati a cdstalli lucenti di
t:alcite. raggiungono al massimo
i 3-4 mm e sono generalnìente
bipiramidali, talvolta con Iornre
tondeggianti, raramente alìunga-
ti per un nraggior sviluppo del

prisma e della base; possono essere rn-
colori, bìanchi, rosa più o rneno inten-
so, e più rarameùte giallini, con Ìucen-
tezza vitrea e aspetto perlaceo. Questo
minerale era stato descritto e analizzato
,la Colonrba (Colomh.r. ì907): i carnpio-

ni provenivano proprio da alcune geodi
m.s-e allo.r'uperlo in seguito a ìarori

lare nrerita la "speziaite", un anlibolo
nerastro desc tto da Coìomba come spe-
cie nuova su canrpioni provenienti pro-
prio da Traversella, ma sur:cessivamente
discreditato. La corretta identificaziorre

i
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Bismutinite: solfuro rli hisnruto non
nrolt,',,'nrun": r;u".to rrrirerale è rleci-
samente rdro a Trarersella e i ritro\a-
menli effettu.rti soPrattutlo Ira il 2002 e
il 2003 rappresentano una im-
portante novità. Mentre infatti
questo minerale era slato se-
gnalato solo a Iivello petrografi-
co come una delle fasi costi-
tuenti la mineralizzazione me-
tallifera, è stato ora identificat<r
in quattro diverse zone (Cava
Grande, due località del livello
860 in associazione con cobal-
tite e al livello 9I.3) in <rampioni
con morfologia e asso<:iazioni
differenti, descritti in dettagli<r

Cerussite: cristalli geminati di 3 mm

Cappellaccio e5terno,

Torrente Bersella. Coll 6Mtl
Foto R. Appiani

Ii romboedrici di circa 2 cm. con abito
inusuale, incolori, vitrei, molto lucenti,
sono stati trovati associati ad apofillite
al livello 826 del ribasso Mongenet.

14 R.M. r. , 1/200s

di sgonrtrero conrpiuti nella galleria
Mongenet a Traversella. Sulìa base del-
l'analisi riportata dal Colomba, che
aveva deternrinalo direttamente il fluo-
ro e i r,rlatili per r ia gravimelrica. il mi-
nerule rli Traversella sarebbe da cla.si-
ficare r:ome i<lrossiapofillite: ricalco-
Ìando la formula cristallochimica sulla
base della moderna struttura. esso con-
terrebbe infatti 0.4Ì atomi di fluoro per
unità ftrrmula; un po'di prudenza però è
rl'obhligr'. perché idati analitici evi-
denziano un eccesso di calcio rispetto
al potassio e un diletto d'acqu.r.
Aragonite: rinvenuta in piccoli ciuf{i di
esili cristalli -pe:so acir-ulari. su cri-
staÌÌi di rlolomite (e forse ankerite) in
geodine " fessLrr" ,li un r uoto di coltir a-
zione al lirell,, lì()O Benolino e in cri-
stalli pirami,luli lunghi anche 5 centi-
metri sulle pareti della discesa di colle-
gamento tra i livelli 860 e 826. Ciuffi di
cristalli bianchi di circa un centimetro

'i trorano anehe al lirello B2o nei r ur-rti

della prima MF.

Argento: elemento nativo particolar-
mente raro a'liaversella. è stato trovalo
in forma rli minutissimi fili e riccioli.
normalmenle associalo ad acantilc, in
un filoncello ricco di galena situato al
ìivello 826. in una traversa vicino al ri-
basso M,rngenet, Qui. in passato. a lcun i

ricerr"alori tror arono tlir.rsi campioni
con rirrrioli rli maggiori dimensioni, fi-
no a 3 nriìlimetri. Non è quindi escluso
r"he .venluali ulleriori ricerche portino
a nuovi ritrovamenli interessanti.
Anenopirite: alcuni ritrovamenti di
questo solfuro di arsenico e {erro che
hanno fornito discreti cristalli sono sta-
ti effettuati in più punti della miniera.
Il primo di rluesti è localizzalo in una
galleria intermedia posta poco al di so-
pra del livello 826 vicino al ribasso
Mongenet, (love è stata trovata una
spessa vena <:omposta principalmente
da pirite, arsenopirite, poca calcite e
tracce di altri solfuri, dalla quale sono
statì estratti diversi campioni, non mol-
to grandi, rir:<:hi di cristaìli prismatici
di arsenopirite lunghi {ino a I,5 centi-
metri: in ak:uni casi i cristalli sono mol-
to lucenti e di un vivo colore grigio ar:-
ciaio, in altri presenlano iridescenze
superficiali giallastre. Una discreta
conrentrazione rli cristalli di arsenopi-
rite è stata trovata in diversi pezzi già
staccati trovati in un picr:olo vuoto rial-
zato della galleria d'accesso di Cava
Crande: i cristalli sono leggermente più
piccoÌi e meno lucenti dei precedenti,
ma sono associati a splendidi cristalli
di pirite.

Bisnutinite: a99regato di crirtalli
fino a 3 mm con calcopirite
e arsenopirite. Discarica livello 913.
Coll. GMV. Foto R. Appiani
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nel box di testo relativo alle novità del-
la miniera.
Calcite; questo comunissimo carbonato
di calcio è facilmente reperibile in mol-
ti punli della miniera, con forme, colori,
dimensioni e associazioni diversc.
Crosse druse di cristalli scalenoerlrici
cino a 6 cm di r"olore scuro e allre.imi-
lari, ma più piccole e con cristalli di co-
lore più chiaro, sono state trovate nella
zona di Castiglione. Piastrine di cristal-

Discreti cristalli romboedrici anche
plurigeminati e con terminazione acuta,
talvolta incolori ma più comunemente
lattei, sono stati raccolti in alcuni vuoti
e lraversc preiso ìa It'rza MF. r.on |ri-
stalli di quarzo e dolomite.
Sicuramente i vuoti e le gallerie della
quada VF sinora hanno rlato i frutti mi-
gliori per quanto riguarda Ìa ricerca di
qucslo mineralc. Qui .ono stati estralli
campion i eccez ionalmen te ricr.hi dicri-



stalli prismatici, talvolta molto schiac-
ciati sino quasi ad apparire lenticolari.
con svariate geminazioni e un'insolita
coìorazione grigio-azzurra in diverse to-
nalita e sfumature, quasi sempre in as-
sociazione con cristalli selliformi di do-
lomite e lunghi cristalli di quarzo ver-
dognoÌo.
\ella slessa zona sono slali lrovali cri-

campioni allu mostra Euromineralexpo
di T<rrino (Appiani,2004): da una vena
di cobaltite a(:compagnata da altri sol-
furi, inrÌividuata sulla parete di una gal-
ìeria grazi. ulla Irr"s.nzu ,li alcune in-
croslazioni rli eritrile. si sono poluti
estrarre diversi ottimi campioni di co-
baltite in cristaÌli parzialmente immer-
si in lal, o e laltite. lal\olla aslociati a

bismutin ite. r\ppr.f,rndimenti .ulla gia-
citura e sui metodi di analisi sono nel
box di testo relativo alle norità della
miniera.
Diopside: ak uni cristalli prismatici, aÌ-
lungati e altri più tozzi, di colore verde
meÌa, della,lirn"nsi,,n" mrssima rli cir-
ca un centimetro. sono stati trovati as-
sociati a clorite in grosse lamine verde
scuro. enlro pilcole geodi e r enette pie-
ne di calcite. successivamente elimirr:r-
la medianle lrallamenlo con acidU. in
alcuni campioni rÌi roccia verdastra rac-
colti nella discari(a esterna del livello
ql3. {ltri , irnrpiorri,li piro.seni. in, ri-
stalli prismatici tozzi e tabulari, di co-
lore r.r,l. molto scuro. con dimen"iuni

massime che raramente arrivano al cen-
timeho. sono stati raccolti nelle disca-
riche attiguc allu miniera e anche ìn
questo caso evirlenziati previa dissolu-
zione della, alcite ingìobante. In parti-
coÌare. da una vena discretamente ricca
di cristalli piuttosto piccoli. rinvenuta
presso iÌ Piano degli Svedesi, sono sla-
ti ricavati alcuni validi campioni anche
di discrete dimensioni. Questi esem-
plari, classici per Traversella, veniva-
no un tempo attribuiti alla "fassaite",
ma secondo Ìa moderna nomenclàtura
dei pirosseni sono classificabili come
diopside.
Merita un cenno particolare il ritrova-
mento, all'interno della miniera, al Ii-

stalli prismatici, ricchi di forme, anche
di rìiscrete dimensioni (fino a 2 r'enti-
metri) t:on pirite e dolomite, molti dei
quali con inclusioni che conferiscono
loro colorazioni scure. La quasi totalità
dei cristalli trovati in questa zona, mà
non solo, presentano fluorescenza rossa
o gialla più o meno intense alla lampa-
da di Wood ad onde lunghe.
Ceruasite: è un prodotto secondario e di
alterazione di minerali contenenti piom-
bo; campioni discreti di questo carbona-
to sono stati raccolti in due zone lr.r,
preciseJ una interna alla miniera e I'al-
tra lungo le rive del torente Bersella.
che scorre nei pressi della stessa.
All'interno, in una traversa della galle-
ria principale del livello 826 presso il
ribasso Mongenet, è presente una gros-
sa vena di galena per lo pitr massiva,
che in diversi punti è notevolmente os-
sidata e in via d'alterazione. Qui è pos-
sibile osservare, preferibilmente <:on

I'ausilio di una lente, numerosi cristaÌÌi
di cerus.ite ric,'hi di forme e,'on gemi-
nazioni rliverse. incolori o , on colori
che vanno dal bianco al giallo fino al
bruno sr:uro e solo raramenle al rosa.
con varie lonalità. Lc loro dimensi,rni
sono sempre alquanto ridotte, e rara-
mente raggiungono i 3 mm. Tn al, uni
casi i cristalli di gaìena apparivano in-
teramente ricoperti di microcristalli di
cerussite.
All'esterno. cristalli di cerussite sono

st.rti rac('olti in discreto numero entro

Cobaltite: cristalli sino

a 3 mm. Livello 826,24 ME

Co . GMV. Foto R. Appiani

Dolomite: cristalli geminati

con quarzo. camPione di

84x67 mm. Coll. Muteo di
Sto a Natunle di Milano

IMSNM), inv. M17402.
Foto R. APpiani.

zione di numerosi altri
minerali secondari tra i
quali appunto Ia cerus-
site. che si presenta in
minuti cristalli solila-
mente bianchi o incolo-
ri, in individui semplir:i
o con geminazioni anche nrultiple.
Sorenle è asso( irtr an( hp ad altri nri-
nerali di aìterazione, alcuni dei quali
non ancora identificati.
Cobaltite: , ome nel caso rlellu l,ismuti-
nite. questo minerale era gia stato segna-
lato a Traverselìa. ma solo <onre una
componente della mineralizzazione me-
tallifera. Nel 2002 e 2O03. viceversa.
hanno avuto luogo due notevoli ritrova-
menti di cobaltite cristallizzata. entrarrr
hi al lir "llo 860 ma in ,lu" punti diversi.
La notizia del secondo ritrovamento.
che ha fornito i campioni con t:ristalli di
dimensione maggiore, fino a 3 mm, era
gia slala anlicipala su qudsla ri\icla in
occusione della espo.izi,,n" rli aìcuni
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piccole cavità nei campioni estratti da
un cappellaccio metallifero superficiale
contenente anche galena. individuato
sulle sponde del torrente Bersella.

Questo cappellaccio, probabilmente
rrcmposto in origine da diversi minerali,
subendo I'azione degli agenti atmosferi-
ci e dell'acqua deÌ torrente, si è forte-
mente alterato, dando luogo alla forma-
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vell-r 826 presso la lerza MF, in un
gnLn,l" r u,'t,, ,li r',,ltiluzi,,ne. Ji rliver.i
campioni già staccati. r:omposti di ag-
gregati di cristalli prismatici verde scu-
ro. r itrei. rli colore e aspetto inconsue-
to. 5i rralla infarti di cri.lalliprismatici
a sezione quadrala. terminali da un pi-
naroide nrultr, .r'iluppato. L'analisi
EDS ha corrfermatu lralldrqi di un dio-
pside molto Ierrifero! con un apprezza-
bile t:ontenuto di manganese e quindi
un termine intermedio tra diopside, he-
denbergile r joharrn.enite lBarre"i
2001, comun. personale).
Dolomite - Ankerite (?): la dolomite,
, arLonalo,1,,1,pi" rJi.uÌr'iu r mrgne.io.
spesso variàmente lèrrifera, è larpla-
mente presente sia in fonna massiva,
come coslllueùte Pf lnctpìt-
le della roccia. sia in eÌe-
ganti c rist a llizzirzir,rrti.
pressoché in tulle lr zore
rlella rniniera. I suoi cri-
stalli. perlacei e Iucenli.
spesso a( (1)nìPagnano un
gran nunrero rli allri mine-
rali. tlanrLr luogo a cam-
pioni assai estelici. Sono
stati trovati canìpiorli con
cristalli rli rlimensioni
molto variabili, tla pochi
millimetri fino ad alcuni centimetri, in
genere con abito romboedrico, spesso
geminati o col tipico aspetto selliforme;
sr-,no quasi sempre bianchi o incolori.
talvolta con ìeggere tonalita giallastre o

aranciate. I migliori campioni sono sta-
ti rinvenuti lungo tutto il ìivello 826 a
partire dalla prima MF fino ad arrivare
alla quarta MF.
Tra il livelìo 860 e il livello 826 sono sta-
ti ritrovati nel 2004 grossi crislalli lenti-
colari. attribuibili a "mesitina" a un esa-
me superficiale. ma che sono inver.e ri-
sultati sostanzialmente costituiti da do-
lomite Ierrifera (rome hanno confermato
I'analisi diffrattometrica e EDS); Io stu-
dio di questa curiosa pseudomorfosi è
ancora in corso, per cercare di compren-
dere il meccanismo di formazione
(Barresi, 2004. comuu. personale).
La dolomite forma una serie con
l'ankerite, poiché nella sua struttura il
magnesio può essere sostituilo dal fer-
ro in un intervallo nrolto ampio; con-
venzionalmente vengono attualmente
r-las"i[icati come ankerite icristalli in
cui il ferro pr"vale.ul magn.sio. ma in
passalo il nonre di ankerite veniva at-
tri[ruito generir.amenle ai campion i

che oggi sarebbero classificati come
dolomiti ferrifere. l.'ankerite rera è
pertanto un minerale sicuramente non

NOVITA DALLA MINIERA DI TRAVERSELLA:

BISMUTINITE, COBALIITE, ERITRITE

Antonello Barresi
Dip. Sr,ierrza rlei \luteriali e Ingegneria Chimica. Politecnico rli Trrrino

(ìorso I)uca rlegli \bruzzi 2l- 10129 Torino

\eÌl'anrbito rlelìa r.rìlalrrrlaziole con il nils.erÌte \{useo dj Tlarersella e col iÌ (irupgrrr

I'lirreraÌogit,o \lìt,hiusella ((i\l\'1.1ìrralizzata a coslilrire una collrziont'sistenraticu che per-

metta di rlx.unrcnlarc c lrrnsenure ìa r-ir'chezza mineralogica di quesla localilà. s,rttu,lati
analizzati (e sono lullora in sludio) numerosi campioni prolenienti claìl'altivitù tli ritel a erl

esplt razic,ne dci .uci del gr-uppro stessr-r. Le analisi solo Iinaiizzate alla t'orrella irlr.nlilicazirr
ne dei cunlrioni clrt. arxlrdrxx) u r(,stituire 1à raccolla museale e alla indivirluazirxre rli t'ren-

tuali carrrpioni intcrcssanti. nrt,riteroli di sturli pirì approfonditi da parte rli spelialisti. lì sc-

guente adicrrlo lìrrrrislr.l'oplxrrtunità direndere pubblici alcunidì questi risLrltatie irlati re-

Iatir i arlrlcurrl sp«,it giù rx)te o rcliìtiranÌente comuni ldiopside fero-manganesilir,. pst.u-

doorr-,riirsi rli rloL»ritc. grx,thite. nralalhile. pirite in cristalli clistorli. pironror{ìte. sirlerite

manganesifera, stolzite. probabile tochilinite con diffe-
rente mor{ologia. tremoÌite) sono stali lì dpodali. In que-

sta breve nota si vogliono fornire ulteriori dati relatira-
mente ai ritmramenti. e{Ietluati sempre dai soui del Cl\4 \;
di eritrite. cobaltite e bismutinite. ritenuti patlicolamren-

te inleressanti.

Bismutinite e cobaltite compaiono inlatti fra i numerosi

minerali metalliferi che Zucchetti (Ì ) elent,a fra quel-

li che riconono nelle "tactiti". cioè nei cah.ari rlolonritici
estesamente silicizzati per metamorfismo rli contattol si

tratta però di una segnalazione di tipr-, pclrografico e di
questi minerali non sono note alhe segnalazioni in lelte-

Bismutinite; cristallo di , cm. rrtuu" né finora ritrolamenli a Trar rrsella rli |anrpir»ri rli
Discarica esterna livello 913. interesse collezionisticcr. Perquanto rigrrar-rla Ìa bisrrruli-

Coll. GMV. Foto S. Bianco niÌe. si può però riconlare chc il minerale è urr,r rk.i "r'las-
rici" deÌ iicino gìacìtierto di Blosso. rlore i,slirtr) rir\r,-

nuto in canpiorrì clltzurluli. r'rrn lristalli inclusì di dinrensir»ri anche.ulrri,rri a rlr., r ,.rr-
linrelri. LÌ'rilrilt n'liarcr'.ella tt,rn eta ir\rcr anrora stata segnalata. srLlx,nt uL'rrrrr ,.urr-
pionlirti <'r»r nrinult rtusser, llr r,,.rr. suLmillirnetriche. attrjbirite a qucstu sprtir,. r' r isilrili
al micto.co|i,, rtcllt rrritrolar ità rli urra rnatrirt dolomitica. fossero t irlol.rti lìr i lollezioni-
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stigià nella scconria nretà degli anni '9).

Ir analisi rnediante rliffruttonretria di raggi \ soro state

condotte utilizzando uno strumento per polr eri tipo
Bragg-Brentano Philips P\\'1710, con anticatodo di rame

e monocromalore di grifite. l,e analisi chimiehe qualita-
tive o semiquantilative sono state effelluale col (:onlribu-

to del sig. l\'lauro Rainx)ndo nredianle spellroscopia a di-
-per-ione di energia tEl)Sr. ulilrzzarrrlo un mi,.r,,scopio
elellroni,,u a.r.un.i,rne Phrlips Jl5 erluipaggiato con

spettrometro EDAX PV 9900 e conezione ZAI', operante

alla tensir-,ne di ll0 k\.
Cobaltite ed eritrite s{)no slate ideltilicate per la prima
volta nel 2001, in campioni provenienti da un cantiere rli
coltivazione del livcll,r 860. mediante analisi [DS.
L'eritrite forma minute incrostazioni botroidali. colorro-

-

F

sa intenro. sLrlla m{trire r.ornlrosla cla dolomite e quarzo Cobaltite: ditallo di 4 mm
che include i nrinerali rli co|alto. Per acidatura dei cam- Liv. 826, 2a Masra Feriere
pioni. sono stati er irlenziati i t ristalli tÌi cohaltite. sern- Colt. Gltlv, Foto F. Mallatto
pre molto minuti (rilggiungono al orassimo un millinretro
di lalo. ma sono nornraìnrerrte piir pirtolì). color bianco stagno e lu< entissinrì. Le fr,rme cri-
stalline non sono senrpre er identi. perché i crislalli si presenlano conrunenrenle ass(x.iali a
Iormare delle strutture nrolto allungate. scheletriche. talora fogliacrc. in cui spesso i singolì
indilidui non sono rlistinguibili. o presentano gli spigoli arrotondati: in alcuni casi è però sta-

lo possibile ossen are le licce rìel cuho e deÌ pentagonododecaedro. lipìche della sp« ir.



La nratrice di questi primi campionì ha un colore verdastro piuftrsto scurcr e Ia cobaltite era
accompagnata da allri sol[uri. L'anno succesriro la colultite è stata rinvenuta in una parage-
nesi Ieggemrente dirersa. sempre in una matrice costituita da quarzo e dolonrite. ma con ab-
bond!Ìrte magurlite irclistalJi ottaedrici disposti a forn rare vene r.r,ntimelriche. masserelle e

rari cristalÌì di pirite e di Lisrnutinitr. Questa si presentu in cristaìlini prisnratici nrillinretri-
ci, anche aciculari, taìvoha disro i, grigiastd; I'identficazione è stata fatta in base alÌ'anali-
si ll)S. La Lisnrutinite risulta pratìr'amellt.
purn: ossenala aÌ nic:osrrrpio elettronito a

slarr'ione. la.rrperficie rlei cristalÌi appare
butlerata. e qursto spiegd la scarsa lucentez-

za. ln una zona non molto distante rluÌla pre-

cedenle. nei pressidella prima \tl. e precìsa-

menle ìn una galleria del lilello 860 a sinistra
del frrndo della discenderia Berlolino. nel
2003 i soci del CIII hanno fattcr il secondo
importante trovamento di cobaltite: ì cristal-
li. imnrersi in ,-Lrl, itc..orx, lunpmpnle ilridli.
taìora appaiono quasi scheletrici e raggiungo-

no t'r»ne detlo in precerlenza ill nrillimetri;

1r-r,.i rinr.rrgono 1,.ri,, ri-raììi,li-runi u

nta'.rlelle cristalline. La robahite in questa

occasione è taÌr'olta acconrpagnata da cristal- Eritrite: ciuffi di minuti aristalli e aggregati
Ii prismatici ternrinati rli bismutinite. di co- cristalliri millimetrici rinvenuti al livello 860,

Iore grigio seuro e superficie scabra. Pir) co- Ia Massa Ferriere. Cotl, GMV. Foto S, Bianco
murrrmÉnre i , risrrlli Ji , ohalrir" r,,no inti-
mdmente associati a masserelle grigio scuro. irregolari. finemerle granulari o con apparente

strutlura fibrosa. L'analisi rliflratronretrica ha confennakr trattarsi anche in que,rto caso di bi-
smutinite. Anche in questa localìtà sono stati dnlenuti rliscreti campioni di eritrite, seìrhene

più rari e meno esteticì di quelli raccoìti nella prima Lx alità. ma soìo ìn assrx iazionì globu-

lari e non in cristalli distinti: l'analisi EDS hd confemulo che si tratta di erilrite moh{) pros-

sima alla composizione ideale. -"el-rbene le ionruzioni contengano inclusialtrimineraÌi in pic-
cola percentu. e. Un allro ritrolamenlo di bisnrutinite ha a!uto lu{)gLr all'imbocco di una gal-

leria franata in Cala Cran(lel sono slati reperiti solo pochissimi canrpioni. assor.iati a pirite r
calcopirite piultosto allerate, con dolomite lèrrifera, cìuffi dì nrinuti cristalli di arag,'nit. e

altri minerali di alterazione. I crislalli si presentano opachì. slriali. normalmente aciculari.

ra&Tuppati in fasci e quasi sempre incrostati (la un minerale rerdogrrolor un'lnalisi EDS pre-

liminare aveva fatto pensare a un solfosale, poiché erauo stati rilelatio]tre a bismuto e zolfo

anche piombo e rame in tenori signilìcativi. L'analisj diffrattomrtrica elfettuata dal prof.

Orlandi presso l'Lnirersità di Pisa con canrera di Candolfi su frammenti del campione che

presenta\-a i cristalli rneno alterati, ha però confermato lratiarsi anche in questo ca-"o tli bi-
smutinite: il campione analizzato è consen'at() l)resso il Museo dell'L nivenita di Pisa a Calci.

Ossenati aÌ micro-scopio elettronico a scansir)ne. i cristalli !errhgnoli appaiono ricoperti da

una patina di alteraziole. in cui l'analisi EDS ha mostrat{) essere presenti con abbondanza de-

crescente bismuto. piombo e calcìo, t,onpiccole percentuali di ferro e rame: potrebbe trattar-

sidi una miscela non [ren definila dicarbonati rli bìsnruto e altricationi. fornratasi per altera-

zione della bimutinite. In un solo caso sono state ossenate sui cristalli di bisnrutinite .rltera-

ta delle lameÌìe di circa 10 mm; l'analisi ha nrostrato ìn questo caso la presenza in ordine di

abbondanza di Bi e Cu, t-e. Pb. Si. Ca: lo spettro è siglnificativarttente dilerso da quello del

canrpione precerlente e la composizir»re non senbra corrispondere a nessun minerale nolo:

purtnrppo le dimensioni deicristalli non consentono inrlagini più approfondite.

L'ultiuro ritroramento di bismutinite ha aruto luogo -.en4rre nel2003 aìl'esterno deÌla minie-

ra. nel materiale di discarica del livello 9lll, sulla destra or,,gra6ca ,lel Bersella, poco a mon-

te dei fabbricati della niniera. I cristalli sono immersi nrlìa dolomile. in una matrice compo-

sta anche da quàzo. clinocloro lèrrifero e un anfihoìo l-riancastro irr fibre minute. con cristal-

lini rli magnetite. -{nche in queslo caso i cristalli. identificati ntediante analisi EDS. sono

praticamente puri: sono decisamenle rari. mrrmalmente millimetri< ì, prisnralici. anche rac-

ccrlti in gruppi. ura eccezionalmente sono slati rinvenuti rristalli acirrrlari fino a circa un cen-

timetro. moho Iucenti e striati.

Bibliografia
ZLCCHETII S. (1966) - Studi sul giacimento di Traversella (Torino). I corpi mineralizzati a

scheelite. AttiSymp. lnt. Giac. Min. Alpi, Trento. 3,939-960.

pioni di ankerite in sen-
so stretto a Tiaversella.
M. Delgrosso (Delgos-
so, l9l3-I4) aveva effet-
tuato una serie di analisi
sulle dolomiti di Traver-
sella, riportando anche
le analisi fino ad allora
pubblicate da altri auto-
ri e aveva evidenziato la
presenza di termini an-
che molto lerriferi. tutti
peraltro indistinguibili
all'aspetto esteriore, cui
aveva dato il nome di

ankerite; il termine più ricco in ferro
corrispondeva però soltanto alla formu-
la (Ca1 1y, Mgg 52 Fee.+z) (COr)2.

Alcuni cristalli di colore bruno scuro.
spesso rinvenuti sciolti e ricoperti da
aragonite in piccoli ciuffi, trovati nel
camerone della massa Betolino al li-
vello 890 e altri grossi cristalli romboe-
drici di colore nocciola con Ia superfi-
cie delle facce piuttosto corosa, rinve-
nuti in un vuoto del livello 826 presso
la quarta M F. assoliali a quarzo e clori-
te, potrebbero forse essere di ankerite,

Eritrite: aggregati di crirtallini millimetrici

rinvenuti allivello 860, l. Masra Ferriere.

Co . GMV. Foto R. Appiani
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comune e di difficile identificazione,
rendendosi necessaria una analisi chi-
mica quantitativa; il colore dei cam-
pioni non è indicativo. Va anzi precisa-
to che non risultano a oggi documen-
tati nella letteratura scientifica cam-

ma non sono ancora stati sottoposti ad

analisi.
Emstite: questo ossido di ferro spesso

tlà luog,, ad assuciazioni ntollo eÌeganti-
come in un eccezionale campione rac-
colto in una zona alta ,l.lla miniera r i-
cino aÌla parte vecchia di Riondello,
che presenta un pacchetto di cristalli
tabulari sottili. neri. di circa 4 centiure-



tri, associati a lucenti cristalli di grana-

to e "fassaite". Eleganti rosette, nume-
rose ma molto più piccole, su quarzo e

dolomite con una tenue colorazione
arànciata, sono state trovate in una tra-
versa di una gaÌleria principale del li-
vello 826 presso la terza MF.

Emimorlite: pa icolàrmente interes-
sante è la presenza di questo silicato di
zinco, da annoverare come nuova spe-
cie per Traversella. trovato in una por-
zione mineralizzata molto ossidata lun-
go la sponda del torrente Bersella. Nei
piccoli incavi di al<:uni campioni, costi-
tuiti per lo pitt da goethite, si annidano
diversi aggregati cristallini di emimor-
fite. spes.,r di fornta sferoidaÌe. semi-
tr.rsparenti o bianchi, vitrei, traslucidi,
fino a 3-4 rnillimetrir rari i cristalli di-
stinli. Ial)ulari- enrimorfi e gli aggregati
a ventaglio. La mr-rrfologia dei cristalli
lasciara pochi dulrlri relativi aÌì'identi-
ficazione della specie, che comunque è

stata conlermata mediante analisi EDS
(Barresi, rrrmun. personale, 2000).
Eritrite: il recente ritrovamento (nel
2002) di questo bell'arseniato di cobal-
to è sicuramenle da annoverarsi lra i
più importanti per la miniera di Tra-
versella, dove fino ad om questo mine-
rale non era slalo lrovalo in campioni
significativi.
In un salone di coltivazione del livello
860 è stata individuata una discreta
concentrazione di materiale con la pre-

Galena: cristallo pseudoesagonale di 8 mm con quarzo

e dolomite. Livello 826, 1a MF. Colt. GMV. Foto R. Appiani

dolomite, al livello 826; i
cristalli si presentano in
gruppi divergenti, sono

allungati e a sezione ret-
tangolare, piuttosto sotti-
li, taloru distorti e in al-
cuni casi incrostati di ce-
russite. Alcuni campioni
di questo ritrovamento,
che in base alla morfolo-
gia dei cristalli si suppo-
neva di cosalite. la cui
presenza ela stata in
passato accertata a Tra-
versella. o di solfosali di
aspetto simile, sono stati
analizzati mediante d if-
frattometria di raggi X
con camera Candolfi
presso il Dipartimento di
Sr.ienze delìa Terra della
Universita di Pisa. ma

sono risultati in tutti casi costituiti da
galena e cerussite (Orlandi,2003, co-
mun. personale).
Geeeo: questo minerale è decisamente
poco comune aÌl'interno della miniera e

non era finora stato segnalato, probabil-
mente per la modesta rilevanza, trattan-
dosi di un minerale secondario di scarso
interesse; sporadicamente si rinvengono

Magnetite: crista,lisino a 45 mm.

Coll. MSNM, inv. 25599. Foto R. Appiani

giata di un bel colore rosso porpora, con
aspelto vitreo. o in roselle o gruppi a

ventaglio di esili cristalli aciculari di
colore rosa più o meno intenso.
Galenc pur essendo un minerale di-
scretamentc diffuso a Traversella. sino
ad ora non è stato trovak) alcun cam-
pione cristaÌlizzato degno di n<-rta.

Attualmente la galena è stata individua-
ta solo in forma massiva e in al-
cuni casi come base di minera-
li secondari di alterazione.
Sono però state rinvenute delle

Magnetite: (ristalli rombododecaedrici con dolomite e calcite; campione di 8x6 cm rinvenuto
ne|2004. La qua,ità dei più recenti ritrovamenti non è purtroppo paragonabile a quella dei
campioni storici. Livello 860, 3a MF, Cotl. GMV. Foto R. Appiani

senza di incrostazioni di eritrite, proba-
bilmente di recenle formazione. in for-
ma di piccoli globuletti a struttura rag-

18 R.M.r. - 1/2005

rosette di cristalli tabulari e aciculari o
incrostazioni incolori o bianche. Sino ad
ora I'unica discreta concentrazione di
gesso cristallizzato, probabilmente di
recente formazione. è stata notata in una
traversa del livello Anglosarda.
Gocthite: questo idrossido di ferro com-
pare in patine o masse anche glohulari
come prodotl) di alterazione in molti
punti della miuiera e anche all'esterno,
come costituente print'ipaÌe del cappel-

i'

,i.
.t:

interessanli pseudomorfosi su sol{osali
aciculari (cosalite?), presenti nelle <:a-

vità della matrice costituita da quarzo e



Molibdenite; cristallo tabulare di 3 mm. Cava Tomaino. Coll GMV. Foto S. gianco

Iaccio alfiorante lungo il Bersella.
Associate alla goethite sono state trova-
te numerose specie mineralogiche di al-
terazione o:econdarie. La goethite r.ri-
staÌlizzata, sotto forma di aggregati, ro-
sette o ciuIIi di minuti cristalli acicula-
ri neri. marrone o giallo-oro, è stata tro-
vat:r soltanb al livello 826 nella prima

ma presso la prima MF. jn rosette di cri-
staÌli leggermente alterati di circa 2 r:en-
timetri. Probabilmente appartengono a
questa sper:ie anche numerosi cristallj
lentirtlari lrianchi. associati a quarzo.
che si trovano nelle numerose geodine

'ulle pareti di un canrerone deìJa prima
N,ll'sul livelìo 826 (Camerone tlei quarzi).

pioni cristallizzati signili<:ativi. Sicura-
mente l'enorme quantitativo di questo
minerale estratto nel lungo periodo di
attività ha ridotto notevoÌmente la pos-
sibilità di reperire materiale idoneo ad
l'slrarre i lamo.i , rislalli. spe.so im-
mer.i n.l tal, o. ,'he sonu .tali lrorali
nei tempi passati; inoltre il materiale
Irantumato e rimasto all'interno tlei
vuoti di r:oltivazione è stato petuta-
menle ispezionalo da numerosissimi ri-
cercato di minerali successivamente
alla ce:sazione dell'attività mineraria.
\,,no:lanle,'iò. in period i recenli-simi.
lc ricer, r Ji qupslu minpr lF ha lomin-
ciato a dare ottimi risultati. In un vuoto
posto al livello 860 presso la terza MF
sono ilali .stralli tiall. pareti dirersi
campioni di magnetite mista a talco, dai
qurli sunu -lali eridenziali numero"i
cristalli rombododecaedrici p vi di
st ature, lucentissimi, fino a 1,5 cm di
sviluppo.
Poco distante, da una fessura piena di
rlorite pulr"ruìenla- qono emersi alcuni
grossi cristalli, fino a 5 cm, sempre
rombododecaedrici, Ìucenti, ma pur-
troppo privi di matrice.
A oggi, il ritrovamento più importante
si è avuto in occasione dell'apertura,

Disegno del cristallo di pirite raffigurato in

fotografia.

Pirite; cristallo di l4 mm con diploide come

forma prevalente. cava Grande Nuova.

co . GMV. Foto F. Maffatto

sempre nella stessa zona, di una geode

grande come un pallone da calcio, dal-
la quale -ono slali cstralti aÌcuni
splendidi campioni, tra i quali un cen-
trogeode di ,'irca 20tìO cm. ron rri-
stalli rombododecaedrici di 2 cm. che
presentano §triature moÌto marcate e

nolevole lucenl"zza e sono assor'iali o

addirittura immersi in cristalli di cal-
cite e di dolomite con una tenue colo-
razione verdina.

MF, associata a, o ricoprente. cristalli
di quarzo, marcasite e pirrotitel I'iden-
ti{icazione è stata confermata mediante
diffrrllumelria su poìreri .u un ,'ampio-
ne costituito da un fine feltro rli r:ristal-
li aciculari gialli (Barresi, 2004, co-
mun. personale).
Lepidocrocite: è normaÌmente uno dei
componenti principaÌi della "limonite",
insieme alla goethite. Nell'affioramento
del cappellaccio lungo il
Bersella era però presenle,
associata alla goethite, in
cristalli minuti. ma facil-
mente distinguibili anche
con una semplice lente di
ingrandimento. Nei campio-
ni provenienti da questa zo-

na si potevano osservate!
soprattutto sulla frattura,
delle strutture solitamente
"ad arco" costituite da mi-
crocristalli rossastri foglia-
cei, dal caratteristico colore
rosso. Identificata mediante
diffrattometria su polveri e

già segnalata in precedenza
(Barresi, 1999); è associata,
talora intimamente, ad altre
fasi. attualmente in studio.
Magnesite: la varietà ferrifera del carbo-
nalo di magnesio, detta "mesitina", è sta-

ta trovata in cristalÌi lenticolari color sab-

bia con dolomite e guarzo in una geode

apefia in un vuoto della quarta MF al li-
vello 826 e, sempre sullo stesso livello.

Msgnetite: è il minerale principe delle
m in iere di Trarer.eììa. presenle pralica-
mente ovunque in forma massiva, gÉnu-
lare e in cristalli di qualun-
que dimensione, da pochi
millimetri fino a tliversi cen-
timetri. facilmente riconosci-
bile per il suo colore nero me-
tallico e per le sue proprietà
magnetiche. I cristalli di ma-

gnetite sono. in genere. di abito ottaedri-
co o rombodoclecaedrico. in quest'ultimo
, 3-e -pe.so lun -l rialure mr-,11., er identi.
Purtroppo. nonostante Ia particolare ab-
bondanza di questo importante ossido di
ferro- non è affatto facile tro\.are cam-
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Malachite: questo carbonato di rame,
generalnrente fonnatosi per alterazione
rJella, alrol,ilite inrlu'a n.lla roccia..i
rinriene .r,1,, ,x, asionalntenlc in cri-
stalli visibili. materialc più significa-
tivo è stato rar:colto all'esterno della
miniera. al già norninato Pian degli
Svedesi. Qui si possono ancora trovare
campioni più o nreno gran<li con croste.

punti deì ìivello [ì2fi presso Ìa prima
Ml. hanno con[ernralo lrdttarii di I'irilc
( [ìarresi. 2004. comun. personale).

Molibdeaite: picrrrlissime laminette e

cristaÌlini subnrillinretrici. sotlili, esà-

g,,rrali. molto lu, "ntirli molil,rlerr ite .i
sonr) osservìrti all'inlerno di piccoli
I'l,., hi ,li rJr-,l,,nrit".1,uti,'a mi-ta u 1,iri-
le. magnetite e t krrite, raceohi lungo il

talvolta mammellonari. di malachite as-
sociala a ( risocolla e granalo e, pih ra-
ramente. (1,n aggregati di esili cristalli
aciculari o pit cole f<rrmazioni sferoida-
li verde intenso e brillante.
Si può anr:he segnalare il ritrovamento,
al lir ello BbU. rlicampi,'ni Inolloc-leti-
ci se osservali al microscopio. per l'ac-
costamento cromatico e la nitidezza dei
cristalli; sono costituiti da gruppi di
s{erule di r:ristalli aciculari, di un colo-
re verde con riflessi azzurrognoli molto
intenso. nella cavità di una malrice li-
monitica. Il colore avela fatto pensare
potesse trattarci di una specie diversa.
ma l'identificazione è stata confermata
mediante analisi EDS (Barresi, 2002.
conrun. personale).
Matcaeite: diverse cristallizzazioni di
questo minerale, anche particoIarmente
insolite nra di ridotte dimensioni. si so-
no potute osservare in più punti della
zona Castiglione. sempre assor:iate a

quarzo e cak ite. È comunr;ue un mine-
rale non nlrlkr frequente e !a detto che
:perso rr.rgono scamhiali per rrrarcasi-
te.ri.tallirlistorti di pirile. o formaziU-
ni delÌo stesso minerale che tendono atl
assumere forme tondeggianti, spesso
iridescenti: analisi condotte mediante
diffrattometria di raggi X su polveri su
alcuni campioni di questo tipo con di-
rersa rrrorfolugia. rcccolti in diler"i

Piromorf ite: aqgreqato

di cristallini submillimetrici

esagonali. cappellaccio

e5terno, torrente Bersella.

coll. GMv. Foto R. Appiani

Pirite: campione di9 cm

con cri5talli
pentagonododecaedrici.

Cava Grande.

Co . GMV. Foto R. Appiani

t essorio delle rocce mìneralizzate sia in
fornra massiva sia in cristalli più o rne-
no alterati e con fornre e dimensioni ra-
riabilissime. I carnpioni di pirite piir
lrelli e rappresentatiri sino arl oru rir-
venuti provengono da Cava Cranrle
Nuova: si tratta (li notevoli gruppi di
cristalli per lo più pentagonotlodecae-
,lri.i molto lrrcrrrti- con ,lim,.rr.i,,ni
nrassime di 3 cnr associati a cristalli di
ursenopirite.
ln ura tralersa rli una gallelia tli Cara
OranrÌe sono stati inoltre trovati bloct hi
rilchi di calcite e talco. che in<.lu,l,,no
grossi cristalli rli pirile piuttosto nrallìrr-
rnati e leggermente ossidati.
\lerita un cenn,, la nroitepli, itl ,li , ri-
stalli di pirite "rlistorti" rinrenibile a

percorso rli discesa tra i [i-
velli 860 e 826.
Pirite: questo minerale,
largamente dilfuso nella
miniera. si trova come ac-

Traversella: si tratta di un fenomcno
non raro in molti minerali e in partirrr-
lare nella pirite, per cui in tleterminate
conrliziorri rluranle la rr"s, ita dei cri-
sralli si rerificano dellt rli.lr, azi,tni
che portuno allo .viluplx, di porzioni
del cri.tallo lievemenle rli"allineate ri-
spetto alle direzioni di crescita origina-
rie e che conferiscono aÌl'individuo che
si sviluppa un aspetto distorto (Kantor.
200i3). L'efletto finale varia a seconda

dell'intensità del fenomeno e di nume-
rosi fattori; l'aspetto curioso è che
esempi rli cristalli in cui questo effetto
ha avuto luogo in diversa misura sono

stati ract olli a poca distanza l'uno <lal-

I'altro. Ad esempio, crist4lli debolmen-
te distorti, con superfi(:i a nrosaico (il
fenomeno è detto porguering), sono sta-
ti raccolti in una geode ricca di quarzo e
clorite, con pirrotina aìterata e piccolis-
simi ciuffi di goethite e aragonite in una
galleria del Ìirello B2o presso la prima
!lF. I n'altra g"ode ha fornito campioni
con cristalli iridescenli di colore da
giallo-ottone a verdastro fino a rosso

cupo con dimensioni massime di circa
2 cm, associati a calcite e quarzo, con
evidente formazione di subindividui
sulle facce.
Degno rli nota è anche il ritroramento.
in un vuoto della zona Castiglione. di
una "plenrlida pseutlom,rrfosi di pirite
in piccoli r:ristalli su cristalli di pirroti-
na sino a ,1 t:m di diametro. Eccezionale
è stato il rinvenimento rli un campione
sul quale si trolano diversi cristalli di
pirite (li {)ltre I cm. che presentano la
non comune forma cristallogralica del
diploide.
Piromorfite: sulla galena ossidata, che
si trova in una traversa rlel livello 826
presso il ribasso Mongenet è possiLrile.
raramFrrlF. osser\ a re minulissimi cri-
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staìli prismatici, vilrei, semi-
lrasparenti, giallini di questo
fosfato di piombo.
Alì'esterno della miniera. in
alcuni campioni prelevati dal
cappellaccio indivitluato sulla
riva del torrente Bersella, si è
rilevata una dis<,reta presenza
di piccoli aggregati di cristalli
di piromorfite. Il colore pretlo-
minante dei rrristalli, r:he rara-
mente superano le dimensioni
di un miìlimetro, è il giallo di
varie tonalita. ma si sono os-
servati anche cristalli verdi.
bianchi o brunicci. con abito
diverso: prismatirn, acir:ulare,
"a botticella" e, talvolta, in
globuletti lisci o slriati. Sono
stati analizzati diversi cristalli
impiantali su matrice di
goethitite e sono risultali tutti
di piromorfite, indipendente-
mente dal colore; si lratta però
di una varietà contenenle cal-
cio e arsenico (Barresi, 1999,
comun. personale).
Pirrotina: di questo solfuro rli
ferro, che ha fornito in passato
campioni notevoli, sono stati

presente in quasi ogni parte
deÌla miniera in forma più o
meno appariscente. I primi
ritrovamenti significativi
sono stati fatti nelle zone
della Castiglione dove sono
state raccolte belle druse di
cristalli, per lo più fini e al-
lungati, lattei o quasi inco-
lori, opachi, con lunghezza
fino a circa 6 centimetri,
spesso incrostati tli ossidi
di Ierro. Talvolta le druse
comprendono r:ristalli ge-
minati secondo la legge del
Ciappone.
Sempre nella Castiglione
si sono rinvenule piccole
geodi di quarzo ialino con
calcite e marcasite e alcuni
cristalli di quarzo "prasio".

Discreti ma non eccezionali cristalli di
qualzo sono stati trovati in quasi tutlo il
livelÌo 826 ma sino ad ora i migliori

esemplari di quarzo. associàlo a
calcite e dolomite. provengono
da una grande geode aperta nella
quarta MF. Sempre al livello
826, in un salone della prima
MF, si Ìrovano piccole cavità tap-
pezzate di quarzi con curiose co-
lorazioni dovute ad inclusioni
varie che conferiscono ai cristal-
li sfumature dir.erse rli bian<rr e
di verde. Curiosi sono inoltre aÌ-
cuni cristalli tozzi di circa il r:m

che presentano un "fanlasma"
dovuto a evidente doppia cresr.i-
ta. trovati anch'essi al livello
826 in direzione tlel ribasso
Mongenet.
Da sottolineare il rinvenimento
di una piccola sàcca, aperta in
un vuoto di Cava Crande. all'in-
terno della quale si sono potuti
raccogliere numerosi crislalli
staccati e puflroppo anche frat-
turati, di quarzo di colore ameti-
stino; è probabile che i cristaÌli
siano slati danneggiati dalle vi-
brazioni provocate dalle espÌo-
sioni delle mine usate dai mina-
tori nel periodo di coltivazione.

Questi campioni conrunque! non

no stati rinvenuti nella clorite polveru-
lenta entro piccole cavita con cristalli
di calcite, quarzo e marcasite in un vuo-
to della zona Castiglione.
Sch€elite: questo tungstato di calcio as-
sai ricercato dai collezionisti è disr:re-
tamente comune, in piccole quantità e

in forma massiva, in moÌti punti delÌa
miniera. Molto più diflicile è invece
rinvenire esemplari cristallizzati, a me-
no che non si esegua una meticolosa e

sislematica ricerca mirata esclusiva-
mente a tale obieltivo. Nonostante ciò.
sono stati recentemente trovati. nella
zona rli Cara Crande.,lirersi ottimi
campioni con numerosi cristalli rli
rcheeìite anche di dis.rete dinrensioni
toltre 3 r'm r. r"ol r.la..iro ahito hipirami-
dale. opachi. dirolore marron.ino rhia-
ro, in una matrice rir', a rli cal, ite, r'h. è

stata acidata per metterli in evidenza.
Da segnalar. anche il ritrovam"nt,r in
un vuoto di coltivazione al livello 826
presso la terza !lF di piccolis.imi cri-

trovati ben prxhi cristulli. di Ouarzo ametista:cristallldi lTcme l5,7cm, sono assolutamente paragonabi-
ridotte rlinrensioni. assrx iat i a Co , MSNM, inv, 17498 - MSNM, inv. 23389, Foto R, Appiani li a quelli clel celeLre ritrova-
marcasite. cak ite. elr'. su al- mento del 1959.
cuni campioni rinvenuli al livello 826 Purtroppo questo minerale lende arl al- Rutilo: questo minerale è rappresentat(,
in una geode aperta presso la prima MF. terarsi e disgregarsi rapirlamente, spe- a Traversella da piccoli cristalli di circa
Inoìlre, sempr. suìlo slesso livello ma cie in ambiente unrido. ed è l)ertanto un millimetro. sia in individui singoli e
presso la seconrla Il l'. in una picttrla ri- difficile rinvenire campioni "freschi". tozzi, sia prismatici e geminati *pes.o
monta sono presenli lenti tli discrete di- Quarzo: sarebbe impossibile rlescrirere in modo ciclico. di coÌore nero Ìrrillanle.
mensioni di pirrotina hen conserlata tutti i rinveninrenti rÌi questo nrinerale. I cristalli, isolati o in piccoli gruppi. so-
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Ouarzo; cristalli con mesitina e dolomite.
Campione di | 5 x l3 (m. Livello 826, la ME

Co .6MV. Foto R. Appiani

all'interno di l)l{x ( hi (li lal( o piutlosto
duro. tlal qual. risulta però nrolto tlif{i-
coltoso liberarle interamente.
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stalli fino a 2 mm, perfettamente inco-
lori e trasparenti, su gruppi di cristalli
di diopsirle ferrifero.
Sfalerite: piccoli cristalli di circa 2 mm

di questo solfuro di zinco, di colore
giallino. ars,,, iati a quarzo e dolomile.
sono stati individuati su di un campione

raccolto nello stesso luogo in cui è stato

rin!enuto l'argenb.
Siderite: "ino 

ad rrra non si sono lrot ati

esemplari rappresentativi di questo

carbonato di ferro, se si escludono alcu-
ni piccoli cumpi,,ni crislaìlizzati trorali
casuaÌmente nella zona Castiglione.
Presente in masse sfaldabili, può anche
essere manganesifera; un campione
compallo racr',,lto ull'.sterno della mi-
niera. nella discarica del livello 890 e
' lentificato mediante diffrattometria su

polveri, all'analisi llDS ha mostrato di
contenere un tenore di manganese eìe-
vato (Barresi. 2003. comun. personale).
§tilbite": quesla zeolite, piuttosto rara
a Traversella, è stata individuata su po-
chi campioni in gruppetti di cristalli ta-
bulari bianchi o semitrasparenti di alcu-
ni millimetri associata ad "apofillite".
Stolzite: si segnala per completezza che
nell'affioramento del cappellaccio, lun-
go il torrente Bersella, è stàta rinvenuta
in alcuni campi,rni an, he ìa str-rlzite. in

Sfalerite: cristalli fino a l2 mm su dolomite. Coll. Museo Regionale di Scienze Natwdli di

To no lMRSNl, catalogo t U 8704. Foto R. Appiani

Ouarzo: geminato del giappone di 2 cm, Castiglione. Col, V. Pecora. Foto R. Appiani

piromorfite e piccoli cristalli di quarzo
(Barresi, 1999, comun. personale). La
presenza di questa specie è stata suc-
cessivamente confermata anche in àltri
campioni con .tnaloga provenienza che
erano stati rac<:olti precedentemente
(Ciriotti, comun. personale).

cristalÌi generalmente tabulari, tozzi o

hipiramidali tronchi. di rolore arancio
intenso, difficilmente distinguibili da
analoghi cristalli di wulfenile. È stata
identificata mediante analisi EDS su
campioni raccolti sulla sponda orogra-
fica sinistra da P. Ambrino e 4. Barresi
nel 1995; i cristalli erano tabulari, con
le forme della hipiramide. e assor.iati a

Molto più rara sembrerebbe essere stata
nel vicino a{fioramento sulla destra oro-
grafica. subito a valle tlella hriglia in
cemento. dove era slala rinvenuta da al-
cuni so,.i del Cruppo ùlineralogir"o
Volpianese nel settembre del 1995
(Bianco & Barbera, Ì996); la stolzite è

stata comunque positivamente identifi-
cata anche nel materiale raccolto da
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questi collezionisti. Purtroppo questa
interessantissima zona è ormai impro-
duttiva, in quanto quel che restava del-
l'affioramento, gia di per sè estrema-
mente limitato, è stato asportato o co-
perto dalle ultime piene.
Talco: costituente comune delle gan-
ghe mineralizzate o delle aree di con-
tatto in molti punti della miniera, il
talco accompagna, o addirittura inglo-
ba. divers" specie mineralogiche cri-
stallizzate. È sicuramente un minerale
poco appariscente e i pochi campioni
rappresentativi sono stati trovati in al-
cuni vuoti e rimonte del livello 826
sotto forma di nuclei e croste mammel-
lonari della varieta "steatite" di colore
verde chiaro o bianco-grigiastro, perla-
cee e untuose al tatto.
Thaumasite: recenlemcnlc sono slati
raccolti alcuni discreti campioni che
presentano fitti aggregati di cristalli
ar"ir.ulari ovrero, occasionalmente. pri-
smatici- ìunghi alcuni millimetri. vitrei.
incolori o bianchi. associati a calcite e

"apofillite" su di un talcoscisto piutto-
sto morbido. untuoso e friabile di colore
grigio-verde. L'unica localita di prove-
nienza nota a tutt'oggi per questo mine-
rale,la cui presenza era gia stata segra-
lata da P Brizio (1986), è la zona molto
localizzata presso il ribasso Mongenet
del liveììo 826 gia descritta a proposito
della "apofillite".
Tochilinit€ - Valleriite: questi due mi-
nerali appartengono entrambi al gruppo
dei solfuri-idrossidi e hanno una strut-
lura a strati aìternatidi bande FeS tipo
mackinawite e tipo brucite. Sono mine-
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rali abbastanza rari e di difficile carat-
lerizzazione. per di piir spes'o frammi-
sti ad allre fnsi. SonU stati \cgnalati d
'fraverseìla fin dal 1973 (Torti, 1973;
Ferraris, 197i3) e, nel caso rlella tochili-
nite. ìo cludio del minerale era inizialo

nerale con questa morfologia sono stati
rinvenuti dal GMV in un vuoto di coìti-
vazione sul livello 826 presso la terza
MF, dove in piccole vene di calcite en-
tro fiammenti di roccia si sono rinvenu-
ti minuti aggregati filiformi di colore

la decina di micron. Un'analisi Ef)S ha
moslrak, r,ome unir,i elementi presenti
Fe, S, Mg e O, oltre a una piccola per-
centuale di Si, che potrebbe essere do-
vuta a «)ntaminazione; l'assenza di ra-
me suggerirebbe trattarsi di tochilinite,
anche se Ia morfologia è inconsueta e
piir simile a quella della valleriite
(Barresi, 2001, comun, personale).
Il seconrlo ritrovamento. avvenuto nel
2002 a Cava Crande. ha lornito nume-
rosi campioni ricchi di minuti ciuffi di
cristalli di colore nero bronzeo, talora
trasluci<li, di poco superiori al millime-
tro, deposti su, o incìusi in, cristalli di
calcilc lucenti e trasparcnlissim i.
L'abito dei cristalli è prismatico, con
sezione rctlangolare e r'on lerminazio-
ne a punta quando i due pinacoidi han-
no uguaìe sviluppo. Anche in questo
caso l'analisi qualitativa suggeris(:e
trattarsi di un minerale del tipo della
tochilinite. ma l'osservazione al mirrro-
scopio a scansione evidenzia che la su-
perficie dei cristalli è interamente rico-
perta da minutissime lamelle di un sili-
cato di magnesio, presumibilmente un

termine del gruppo della caolinite-ser-
pentino (Barresi, 2002, comun. perso-
nale). Associato ai minerali precedenti
si nviene anche un minerale non an-
cora completamente caratlerizzato,
presumibilmente un termine anch'esso
delìa famiglia deìla caolinite-serpent i-
no, in ammassi nerastri informi. che al
SEM ap1'aiono costituiti da minutissi-
me lamelle, su cui sono talora impian-
tati microsr:opici cristalli della presun-
ta "tochilinite". Un campione di questo
ritrovamento. da cui è stato prelevalo il
materiale analizzato, è stato depositato
presso il Museo RegionaÌe di Scienze
Naturali di Torino.
Ulteriori e complesse analisi saranno

Scheelite; cristallo in geode

di 13 mn. MSNM. inv. 17591

Foto R. Appiani

Scheelite: cristallo di 7 cm

nel talco, MSNM, inv. M4209.
Foto R. Appiani

quando ancora la specie
non era slata descritta; gli
s<:arsi mezzi a disposizione
all'epoca dell'Università di Torino, ag-
giunti a una serie di circostanze s{ortu-
nate, impedirono di giungere in tempo
alla conr:lrrsione del lavoro-
Pudroppo a tull'oggi non sono slali
pubblicati dati esaustivi su questi due
minerali di Traversella.
Entrambe le specie vennero rinvenute
dall'ing. Torti, allora capo-servizio alle
miniere. ll mineraìe che quasi certamen-
te corrisponde alla "tochilinite" si pre-
sentav a come uno fitta ragnatela nera su

un letto di caLcite, Per quanto riguartla la
valleriite, identificata presumibilmente
quando i dati della tochilinite non erano
ancora noti, I'unica infornrazione ripor-
tata è che si presentain spaLmature color
brorao su un anJìbolo grigiostto.
Successivamente la "tochilinite" è stata
ritrovata a più riprese nella miniera,
normalmenle in ciuffi di cristallini mi-
nuti col caratteristico abito cilindrico,
talora cavo.
ln questi ultimi anni campioni del mi-

Irronzeo scuro o. in al-
cuni casi. ton rrn vi-
stoso colore arancio
dovuto ad allerazione.
ll ritrovamento più rap-
presentalivo ha però
avuttr luogo in una zona
alta di Cava Crande, dove è stata trovdta
e interamente estratta una piccola ma ec-
cezionale geode di cakrite ricoperta di
ciuffi di "tochilinite" di colore rosso mat-
tone, Ìunghi fino a circa B mm.

Si po.sr,nr, inoltre ri,,rrrlare altri due ri-
trovamenti di minerali che appartengo-
no a queslo gruppo. IÌ primo ha avuto
Iuogo neÌ 2001 in una rimonta sul livel-
lo 860 (il minerale è stak, designato c(F
me TravUK30); si presenta in minute
lamelÌe scure, con riflessi bronzei, ag-
gregate in nraniera disordinata, in fes-
sure di una matrice lalcoso-serpentino-
sa verde grigiastra. AI microscopio a

scansione appaiono senza una forma re-
golare e con dimensioni dell'ordine del-

Wulfenite: (ristalli tabulari fino a I mm. Cappellaccio esterno,

torrente Bertella. Coll. GMV. Foto R. Appiànt
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Thaumasite: bei cristalli limpidi incolori fino a 3 mm. Liv. 826 Ribasso Mongenet. Coll. GMV, Foto S, gianco

Minerali non completa-
mente identficati
l)iversi canrlriorti sono at-
lrralnrenle in sludio. in at-
tesa di una situra identi-
ficazionr c lra questj al-
t uni mintrali apparte-
nenti al gruppo della cao-
linite-serpentino e della
snrectile: rli essi si ri{erirà
non appena cr)mPletate le
analisi.

Qui si logliono solo ricor-
dare due nrinerali che. se

confernrilti. ràppresente-
rebbero altr. rlue nor ità
per Traver.ella.
I) Un uni< o canrpione con
alcuni cristallini bruni. ta-
bulari. a lìrrnra di lancia.
associali a tochilinile: è

stato rin\enulo durante Ia
ricerca dellu tochilinite in

un vuoto di trrltivazione rlel livello 82(r
presso la lerza MF. ln considerazione
deÌl'unicità del campione e della neces-
sità rli non tlanneggiarlo. è stata effeltua-
ta per ora solo un'analisi < hinrica quali-
tativa lll)S. introducentlo I'intero carrr-
pione nella carnera tlel SllM. L'analisi ha
mostrato la presenza rli nragnesio e ferrrr
(oltre alltssigeno); tenendo conto anche
delìa rxrrlblogia del crislallo. potrebbe
[orsp lrallarri di piroaurit.. rrra ull"riori
analisi sorto necessarie per una sir:ura
classificazione.
2) Piccoli t ristalli cunei[ornti e granuli
di colore rossastro o bruno-nero s<rr,,

stati ( asualmente evi<lenziati mediante
alitlalurn rli aìcuni canrlri,rrti trorati in
un vuoto di Cava Cran<lel un'analisi
EDS quulitatira ha tlim,,-trato lraltur-i
di un silicato di magnesio e lèrro. conte-
nente titanio. Si tratta presumibilmente
di clinohunrite titanifera (un teDrpo nota
conrc "titanoÌir,ina"). ma anche in que-
sto cas(, è necessaria una conferma rlif-
frattomelrica.
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di ossidazione che si so-
no potuti reperire, seb-
bene raramente. alcuni
campioni <'on cristalli di
wulfenite. Il primo ritrr-r-
vamento è stato fatto al-
l'interno tlella miniera.
nello stesso lilone di ga-
Iena al livello 826 dove
sono stati lrovati altri
minerali secondari di
piombo conte la cerussi-
te e I'anglesite. A questi
minerali sporadicamen-
te sono associati grup-
petti o cristalli isolati di
wulfenìte. labulari. sot- Thaumasite: min. diTraversella, Liv. 826 "Mongenet" lTOl.
tili, a conlorno quadrato Foto SEM l. Campostini
o ottagonale. gialÌini o,
talvolta. rli un insolito colore bianco. ficati anche cristallidi stolzite. in analo-
opachi e con lucentezza vitrea. Le di- ga paragenesi e rli fatlo indistinguibili in
mensioni rlei cristalli sono senrpre al- assenza di analisi.
quanto ri(lolle e raramente arrivano ai Zircone: minuti cristallini di zircone di
3 mnt. Iorma prismatica t on terminaziun. Irira-
Altri cristalli millimetrici rli wulfenite, nrirlale, di colore rosa bruniccio. suno
con lornre (liverse e colori nrolto vivaci. stati osseryati assrx.iati a rutilo su alt.u-
sono stali trovati in piccole porzioni <li ni esemplari ri<< hi di clorite pulleru-
un cappellaccio metallilero sulla rira lenta e calcite. raccolti nella zona di
del Bersella. Quì i cristaÌÌi. generalmen- Castiglione.
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Note
Le mappe e l'altro nra-

teriale di studio e do-
cumentazione proven-
gono ,lall'arch ivio rÌella
miniera tli'l'ruversella.
custo<likr presso I'ar-
chilio slori( o rlel
Comune omonimo.

tained \ GMV during thefirstlice years

from its creation and the future pro-
grams, among which the opening of the
lllineralogical antl Equipment Museum

of the Trauersella Mines, scheduled for
the spring of2005-
The reopening of the adits in the tunnels
which ore still possable (about half of

j

fHE TRAVERSELLA MINE:
PAST, PRESENf AND FUTURE

Tlr liattr.llt nitt i,l,r,tr,,l nr tl",ut
b0 hn.from Titrir. irt rtorthnastern llrtlt.
unrl ltrts been uctirc fòr ou'r 500 t«trs-
until l97l . 'l'he orc lxxlv u ts induslriul-



the ot)er total 70 km) allous to organue
an aimed research. based on old miners'
reports and the suggestiotts of the last
seruice foreman R, Torti. These excur-

sions produced notable samples of ae-

sthelh and sci?ntirtr interest. regurding
unusual if nol yet reported species.

For instance, bismuthinite found in se-

t erul sites in well-formed crystals cobal-

tite and erythrite arc both presenl in
good concentration in two dffirent sites.

Thaumasite and "stilbite" were fouad
uith the uell lnown "apophyllite" at lerel
826. and the uorks in the Cata Crande
Nuna area alloued the discorrcry' of well
crystalizetl tochilinite samples.

ln the external sites ue remark the fin-
ding of anglesite, cerussite, hemimorphi-
te. lepidoerocite. pyromorphite. stolzite
and uulfenite, identi.fi.ed in the superfi-
cial oxid.ation zone emerging along the
Bersell.o rùxr and called "cappellaccio".

In aùlition to the research and ùLentifi-
cation oJ new spectes, the CMV members

are add,ressing also the crystallographic
aspects of some clossicol mineraLs, and
they fourul some specimens which pre'
sent unusual crystal forms such as di-
ploid.al pyrite crystals, twisted or splitted.

crystals.

Vecchio martello rinvenuto in miniera e

assunto quale simbolo delduro lavoro

all'interno della montagna,

Other samples are waitingfor a comple-
te anallsis that could bring to further
fìnds, thanks to the heLp and contribu-
lion of re*orchers ond externol institu-
tions who support GMV.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE GRUBE VON TRAVERSELLA:

VERGANG EN H E IT, H E UTZUTAGE
UND ZUKUNFf
Di,' Cruhe tut TnterselLo b(irulet s«h
ett'o 60 Kn nònllich Turin in hohent
liahhiuseLla und uur ùlter 50o Jahre tti-
tig bis zum 1971.

Die l/rge*tiitte wurde auf Magnetit

lEisen) und Scheelit tWofromt wirt-
schaftlich abgebaut, aber wegen der

Vielfalt ihrer Minproldrten stPllt wirl-
schaftlich und sammLerisch gro$e

Bedeutung dar: sie hat in der Tat iiber
oiele Jahrhunderte herrliche Stufen oon

der Bergmiinner und d,es letzten Abbau-

meisters R. Torti gegrùndel, die zum

Funtl aon herrlichen Stufen und sehe-

nen oiler noch nicht signalisierten
Mitueral<trten geftihrt hat. Unter den

lelzt en entiih nen uir den Bismuthinit, in
uersrhiedenen Abt.ilungen der Crube in

ouarzo: geminatodelglapponedi23mm.Montaiù.Co.F.Malfatto.FotoR.Appiàni

Dolomit, Quarz, Siderit, Scheelit und
oiele aadcre Mineralarten, d.ie sich auf
einem metamorphischen Cebiet am
Kontakt mit dcm Dipritpluton oon Brosso-

Traoersella gebildct haben, gelieJen.

Nach 30 Jahren der Stillegung hat
d.ie Gemeinde oon Trauersella die Abbau-
bewilligung ùbernommen, mit d.er

Absicht die krgerstiitte als òko-mineral-
ogisehes llluseum zu benutzen und einen
mineralogischen Verein am Ort zu schaf-

fen. um Kenntnisse nicht nur im mine-
ralogischen Beretch sondern auch in hi-
stoùchen und ge sellsc hafilichea Cesicht-
puakten zu uertiefen.
Der uorliegende Artikel fa"Bt die Ziele,
oom mineralogischen Verein binnen 5
Jahren seit d,er Grùndung erhahen
und die zukunftigen Programmen, dar-
unter d,ie niichste Einueihung des

Mineralogischen Museums und tler
Ausrùstungen d,er Grube uon TiauerseLLa,

fiir den Friihling 2O05 uorausgesehen,
zusammetu. Die Wiedereròffnung d.er

lngerstiitten im lnnere der noch begeh-
baren Stollen (etwa der Hiilfte der iiber
70 Km) hat gestattet eine geziehe Suche
zu organisieren. ùber die Zeugnisse

schòn ausgebtldeten Kristallen gefun-
den, den Kobahhit und den Eritrit, beide

in zwei aerschied.enen Fundorten hiiufig.
Der Thaumasit un<l dcr "Stilbit" uurd,en

zusammen mit d.em schon bekannten
" Apophyllit" oergesellschaftet gefund.en

und die Abbauarbeiten im Gebiet der
Cata Crande Nuoaa haben den Funtl
herrlischer Stufen uon gut auskristalli-
siertem Tochilinit e rlaubt.
In den Aussenfund.orten der Grube er-
u iihnen wir tlen Anglcsit. den Cerussit.
tlen Hemtmorphit, den Lepidokrokit,
den Pyromorphit, den Stolzit und
den Wufenit, in der oberJlachiget
Oxidationszone. der so6;enannten "cap-
pellaccio", die entLang der Bachsufer
uon BerseLla zu Tage treten. Ausser d,er

I de ntifi.zierung ne uer M ineralarte n ma-
che n die Vereinsmitgliede r kristallo gra-

lische Untersuchungen ùber Formen
einiger klossisrhen lllinerulicn. mit
den Fund t,on Stufen. d.ie morpho-
logtsche Eigenschaften, welche die
AuskristaLlisterung tles Pyrits nach der
Diploidsform. oder r erschietlene wcni-
ge r ha uJi ge Ve ru. ar h s u n gslorm e n ( I u. i -

sted untl splitted Kristalle) auJieisen.
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Lazurite: eccezionali cristalli fino a I mm. Cava San Vito, Monte Somma-Veruvio lNAl. Coll. MSNM, inv, i2600. Foto R, Appiani

Teodoro Monticelli e da Nicola Covelli
apparve a Napoli nel 1825.

Teodoro Monticelli
e Nlcola Covelll
Teodoro Monticelli nacque a Brinrlisi
neÌ 1759. {u un abate dell'ordine dei
Benedettini. divenne Professore di Eti-
<:a (Filosofia Morale) all'Universita di
Napr-rli (1?92-94) e fu nominato "Segre-
tari,r perpeluo" della Rcale {r'r'a,lemia
,lelle Sr-ienze rli \apoli. Egli fu , oin-
volto negli eventi della Rivoluzione na-
poìetana e per questa ragione tras(:orse
sei anni in prigione; nel 1B0B fu ìil-rera-
to duranle il regn,, rli Mural e fu nomi-
nato Professore di chimica all'Univcr-
sità di Napoli. dove morì nel 1845. La
sua collezione rir:r'a di 2000 esemplari
vesuviani fu venduta nel IB23 al Briti-
sh Museum e questi campioni, correda-
ti dei loro cartellini originali e scritti
dal nostro, esistono ancora oggi. Il re-
sto della sua r:ollezione di minerali fu
invece acquisita dal Real Museo Mine-
ralogico napoletano (ora Museo dell'U-
niversita).
l,eggendo Ia dedica del libro sua e del
Cor elli al re I errlinando e ìa surressi-
va accettazione di questa, così come
appare (sempre all'inizio deìl'opera) in

un documento pieno rli lode e di ap-
prezzamento lìrmato il l9 ottobre 1tì24
dal Segretario di Stato Marchese Ruffo
(il ben noto capo dell'insurrezione tlei
briganti delÌ"'Armata rlella Santa Fe-
de" nel Sud che liquirlìr assieme agli
inglesi Ia rivr-rluzione nel 1799), si de-
sume che Monticelli. al momento della
scrittura tlel libro. non solo era stato
perdonato dal re per i suoi trascorsi po-
litici. ma viene addiritlura dichiarato
"degno Socio e Segretario Perpetuti'
dell'Ar:cademia delle Scienze. Se ne
deduce inoltre che il nostro doveva go-

dere rli inflLrenti amicizie nell'aml-,ito
della corte: queste dovevano essere
davvero buone, se pensiamo che nel
l82l il co-autore Nicola Covelli venne
rimosso dalla sua cattedra. Il contribu-
to di Monticelli aÌla mineralogia viene
ricorrlato dul nome dellar mr-rnticeìÌite.
un minerale (CaMgSiO,) simile all'oli-
vina che [u scoperlo tla Brooke nel
lB3Ì nei proietti del Monte Somma.
La breve vita dell'altro autore del Iibro.
NicoÌa Covelli, fu molto più travaglia-
ta. Egli nacque a Caitttzl neì I7qU. .i
iscrisse aÌÌa facoltà di rnedicina delì'U-
niversita di Napoli. ben< hé prevalesse-
ro in lui gli interessi per la <'himica, la
mineralogia e la lrolanica. Nel 1Bl2

(r'ioè durante il breve regno pro-napo-
leonico rli Murat) vinse una lxrrsa di
studio e lu nrandrto a Parigi dal gover-
no per migliorare le sue conoscenze
delle scienze nalurali insieme con altri
giovani scìenziati napoletani; nel lBl5
fu nominato professore di chinrica e di
botanica nella Reale Scuola Veterirr.r-
ria; negli slessi anni divenne nrembro
ordinario della Heale Accadenria delle
Scienze di Napoli. Dopo la ca<luta tlel
ùlural e l'ultirrro ritorno rlei [ì,,rboni
(1815) egti rinrase nel cuore un ferven-
te bonapartista. assai probabilmente

'impalizzanrl,' r'on i moti riv,rluzionari
,lel l820: per rlue.to cadde in disgrazia
e nel IB2I fu (lestituito dalla sua catte-
dra e trascorse otk) anni in gravi ristret-
tezze econontiche con la sua p()vera fa-
nriglia. apren,l,' una moJesla farmucia:
il principale suo proveÌìto era il gettone
,li presenzu ,l.lla R.al. A,, u,lemia
delle Scierrze. lrrfine- nel I82',lunonri-
nato professore di chimica nella R.
Scuola di ,A.pplicazione tlelÌe a< que e

strade, ma polé tenere soltanto quattro
Ìezioni, perché si ammalò prima di tifo
e poi di polmonite. di cui morì il l5 di-
t,embre dello slesso anno. lasciando la
famiglia nella più nera miseria. A cau-
.a della di.perata siluazi,,ne "r'onomi-
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L approccio innovativo
del Prodromo
Nonostante la suìr posizione subordina-
la rispcllu .r qu.ll.r ,li Vonticelli. in-
dubbiamente il contributo di Covelli è
quello che prerlomina nel liÌrro. Questa
opinione T.iene chiaramente espressa
rla Zarnbonjni nella prelirzione deìla
sua "Mineralogia \èsur.iana" (Zambo-
nini. Ì909) e anche lo stesso Molticelli
amrnette r:he era rirlasto nei srxri dubbi
-u llr n.rtura,li nrolti rrrin"rrli resut iani
"itterto e siLenzioso per lun-
go tempo" - finché Covelli
non si unì a lui. A parte il
Iatto che il libro ò stato il
primo trattato sislematico
che ho coperto una par-te ra-
gioxevolÌnente coùtpleta (Ìei
minerali vesuviani. ciìr che
coslituisce uno dei rnaggiorì
pregi dell'opera è che I'iden-
tifi<:azione tlei mineraìi de-
sr:ritti Iu latta in maniera
moderna- e cioè non soltanl(l
sulÌa base del loro aspctto o

di semplir:i proprietà 1ìsit:he
come la durezza. la lisibi-
lità. ecc.. conre era stab fat-

l'uÌtima) del Traité de Mineralogie di
Haùr. r-he apparrero a Purigi rispettirr-
meule nel l80l e neì lB22 e alìa cui
lì,rm.r iì liLro parlicuìarntenle -i i"pira.
Un esernpio rappresentativo della cono-
scenza e dell'abilità chimica di Covelìi

Tenorite: sottili cristalli

lamellarifinoa5mm.
Vesuvio ll\,lAl. Cor. f. eA.
Pagano ln.4Z2l.
Foto R. Appiani

Tenorite: cistalli lamellari

intrecciatifinoa6mm.
Vesuvio llJA). Col P. eA.

Pagano ln. 33izl.
Foto R. Appiani

viene fornita tlalla sua stessa analisi
della corellite: questa analisi venne
ccrndotta nel 1826 e presenta un eccel-
lenlc rr, r'rdo '.or i r.rlori piir rrruJerni.
'l'uttavìa. l'analisi particolannente accu-
rata per quei tempì e paragonabilc a
quelle celebri del Vauquelin fu r:ondotta
soltanto dopo che questo libro fu pub-

blicato. e in ef{etti la covellite non viere
menzionata neÌ testo. In questo vi sono
inr ece parerchi .aggi,-hirnici qualitat i-
r i: lc rrrirli-i ,'lrinri, h" ,l"i rnineruli ri-
porlJlc [ur,rro eseguile da allri arlori e

spesso non guardano nemmeno i cilm-
plonl vesuvlanl" ma
quelli delle stesse spe-
cie rin!enuli altrove.
Ciìr grrla a ritenere che.
negìi anni in cui il libro
fu scritto. Covelli non
dìsponesse ancora di un
laboratr-rrio altrezzalo
per rrondurre anaììsi
qualìtitali\,e, ma d'altrd
parte rimane rlifficile
immaginure conre ìì no-
strc abbia potuto corìti-
nuale là sua opera dopo
essere stato allontanato

rìalla sua posizìone acr:ade-
rnica. Riportando le stesse
palrle di N'lonticelli: "Loiu-
to della chinita. indispen-
sabile uLlo sndio deLl'orit-
tognosid" lungomente mi
mancò. e rni moncarono ut-
cora i reagenti puri e quelli

uppurecchi che ai saggi mineralogici,
norr che all'onolisi chimico. sono neces-
:orii: ondr ne' miei tluLLii inccrto c si-
lenzioso per Lungo tempo mi stetti,Jinché
si unì meco il sig. Corclli, il quale arcn-
do compiuto i suoi studii in Parigi, si era
sf,ecialmente applicato alle scienze natu
rali. lntrapresi dunque, nel I820, ol di

ca, la Reale Accademia inviò al gover-
no una supplica per faÌe ottenere un
sussidio èlla vedova. ricordando che il
nostro "aon si pre.x\:upò mei, nelh sur
uito troppo presto spezzato. del benessere

e«)ùomico. m.L oùche nei momenti delle
più grandi ristrettezze, egli rit:oLse lu
mente eletta sohanto allo studio" .

Come De Lorenzomi'e in riì ier o qua-i
un secolo dopo (De Lorenzo, 1897), "/c
Lucidissime osseruazioni deL Corel[,i sul-
la costituzione geologica della Campa-
nia (onsen)ano ancoftt intatLa lu h)ft)

Jret hrzztt. prr, h,, ,tp1"'ggi tr i forti
the, ontoro oggi, si tonto constaton-
do". ll suo nome viene ricordato dal
minerale covellite (solluro tli rame
CuS), che egli osseri.ì) nel ti32il per la
prima volta nel cratere del Vesuvio, as-
sociato a zollo e gesso, come prodotto
dell'azione tlelÌ'idrogeno soÌforato
(HrS) presente nelle fumarole sui clo-
ruri di rame; la prolxrsta di assegnare ìl
nome al minerale in onore deÌ nostro fu
avanzata del Beudant nel I832.

I
\

.rl

Cotunnite: campione

di ll x g cm. Vesuvio {NA).
Coll, R. e A. Pagano,

Foto R. Appiani

to prìma nella maggior parte dei casi.
ma considerantlone sopÌatlulto la con-
posizione drimica e in specìal rnodo le
proprictà , ri.rJlloeralilh.. Qui -i ri-
scontra specialmente l'influenza dei te-
sti francesi, tra i quali quella di de l'I-
sle, nra in paticolar modo quella tlelle
due suceessive ecliziolli (soprattutto

'-
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re, Kaiser, Playfair, Greenough. Mawe,
Charpentier, Gmelin.
Un'altra scoperta importante fu fatta da
Covelli nel 1826, cioè un anno dopo
che il Prodromo {u stampato. La sco-
pcrta riguarda l'identità r'on il sanirlino
di una distinta varietà piuttosto foglia-

li nella sua analisi (li questo feldspato
per confermare la prevalenza del potas-
sio sul sorlio. si può rlerlurre una chiara
irlea della sua ottinìa conoscenza della
< himir:a e quanto nreno della rromples-
sità di queste operazioni analiliche. al-
nrt,no rilèrita a quei ternpi.

La collezione Monticelli
e gli studi mineralogici
Può r'ssere inler{ ssanlr rilordare lhe
ì.r , ,,ll, z i,,rr- ,li \l,,rrti, .ll r ,lu i rr. r/ i,,-
nàta {'siste ancrrru al llrilish Museunr
i\atLrlal Histrrrr ) t, ncrrr rrrolti annì ,,r

cea..he si trova pure al
Monte Somma e r:he fu
ritenuta una spe( ie di-
versa e chiamala "ei-

R.M.r.,1/2005 33

lui aiuto, una rir;ista generale della mia
roll.zi,ne ùcsuriana. porhtnlo il fimo
studi,, "u le po, he sostonze già determi-
nate: cioè ossen (ndole non solo sotto il
rappnrto della cristollogrr{i«, ma moLto
piir rimntuntlole ron t mczzi rhimi, i.
Leru:ioni ot'rcnt ? nPl 1822. lunt in
febbraio. l'altra in ottobre detiarono
moho luL tuostrc scopo, quol era queLkt
di pubblieore un Prodromo della mi-
neralo§a ùesuoiana. A questi lorori
se ne oglliunsc un'ahro, quello cioè dt
letrirere le spe, ie e lc utrietà di duemi-
la saggi di mineroli del Vesuùo, chefu-
rono acquistati dal Coretuo inglese, per
lo Muset» Brihnnico. In trantluillitù ed
il silenzio dcl Vesuuio cifecero ritorùure,
dopo il 1823, ai (onsùeti laLori del no-
stro guLinetto. ron piit ttttir ità di pri-
ma..."

sono. rlurante una sua \'isila a l,onrlra -
grazi. rlla sqrri:il.r.orte.i . arrri, izia
dell'allora curalore Peler llmlrrer e rlei
suoi r,rlleghi - chi scrive rlrLe il piacc-
re di osservaÌe rlirettamenle, pren(l( n-
,l.,li irr rrran,,. al, rrrri Ji ,1rr".tirrrrr1,i,'-
ni. ( lrt, ( unsrr\ ilnu ant,rra i rurteìlirri
originali. scritt i personalnrente (la

Monlilelli. St'contlo le slesse parole
del nostro- la sua rtotet'olc collezi,,,'.
di nrintrali r esur iani fu lisitata da pu-
recchi rlei più lanrosi mincralisti e chi-
mici rli allora. rhe provcnivano d{ lut-
l" ìc IrrIli rJ'Errr',,1,u. r'Utrr, r,l r-etnIi,r
Darv. lìrongniart. Brocchi. rle Saussrr-

t
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Cotunnite: cristalli fino
a 2 mm. Vesuvio lNAl.

Coll. R. eA. Pagano 11398).
Foto R. Appiani

Perovrkite: cristallo
di 1,5 mm.

Monte Somma-Vesuvio

Coll. MSNM, inv.32528.
Foto R. Appiani

spato" dal celel)re Sierner.
Tuttavi.i. in base ad esatte misure cri-
stallografiche rlegli angoli delle làcce.
quesla rarietà cra slatr (giùslamente)
attril'uita rlrll'Haùr' arrr,,'ru al sani,lino.
sel)l)ene alruni chimici. tra cui soprat-
tutto Péchiel rli Ciner la. in base alle lo-
ro analisi soslenessero ( he non si lratta-
va rli un lellspato polassico, ma rli uno
con l)reralelzr di sodiol a questa rlispu-
la -i inttressì' urchr il , eleLrr rlrinriru
sverlese Jons-Jakob [ìerzclius, che ipo-
tizzir < he se (luesto ela vero, dove\'a al-
li,rir rr:rrrar.i ,li ,rll,it.- l...rmirlrrr,lo in
detlaglio la plocedura seguita da Covel-

Covelli adottò in soslanza àn( ora que-
sto proce(limento per stabilire la pre-
senza principale tlel potassio (e non
rlel sodio) nel minerale che si chianra
ora aftitalite. un raro solfato di potas-
sio e di sorlio. Questo fu nvenuto per
la prima volta nel 1795 da Thomson al
Vesur'io conre "alcali vegetale", trova-
to unito all'acido soÌforico a formare
degli stiÌlir:idi da un'apertura del cono
e [u poi descritto meglio da J. Smithson
nel 1813 come "\esuvian sall" e in se-
guito nel lB32 anche da Beudant, che
lo chiamò "aphthalose".
Un'altra importanle distinzione fu fatta
rlai noslri aulori tra rlue mineralidi in-
tenso r:olore azzurror dei quali solo il
primo esiste al !'esurio. e cioè la lazu-
lit" . la lazulite: a quei tcnrpi qucsti
rlue nrinerali venit ano considerati
irlentici rla parecchi illustri nìinerali-
sti. tra i quali Haùr'. Ciò a\'\'eriva no-
nostante il [amoso nrineralisla scozze-
se Robert Jameson. sulla ba"e di due
<liverse analisi. la prima del famoso
chimico terlesco Kl.rproth sulla "azur-
stone" o "lapis lazzuli" (sìc nella cita-
zione del .larneson). e l'altra condotta
rlai chimici francesi Clément e Désor-
mes su un "prismati< azure spar" della



Stiria. fosse gliunto aÌla conclusione
che r;uesti rlue minerali erano,lir"rsi.
anche perché il primo era un silicato e

il secondo un fosfato. Sulla base dell'a-
nalisi chimica. Monticeìli e Covelli
pervennero alla conclusione di giusti-
Iicare il punto di vista di Jameson, seb-
bene denominarono il materiale vesu-
viano come "lazzulite" (tuttavia rrrn la
pre< isa intenzione di dichiararlo iden-
tico al lapislazzulo e non alla lazulite).
dando origine a una r:erta confusione.
Tra le srxrperte più notevoli tli nrinera-
li nuovi fatte dai nostri autori e t'itate
nel Ìibro c'è quella della "cotunnia" o

"nruriato di piombo" (cioè della <rrtun-
nite); il nome "cotunnia" fu dato dagli
autori per onorare It"memoria clel Ne-

store de' med,tci napoletati", e <:i<tè

quella di Domenico Cotugno (1736-

noi trotati l'un presso deLl'oltro nelle
anfrattuositò delle cn»ste di sabbia, La

quale cuopre la parte medio ed orienta-
le d.el cono, presso lo gronde apertura
del 1822, a mezzo piede di profond.ità.
Lù tpmpcrdturo dore si deposittt uno i
cristalli di piombo murioto cra poco su-
periore a 100o rcntigrddi, ma ad. una
ptufondità di due piedi,
la temperatura era tale
da fond.ere il piombo in
tre mituùti. Il piombo
muriato suol'essere ac-
compagnato d.alLa sod.a

muriaro Icioè: NaCl],
dal ferro e rame murtati
e solfati, dal monganese
muriato, d,al ferro ossi-
dato in lamine sottili
splend.enti [cioè: emati-

che formono rocce tenuct, non sintili oi
pudding, perché manca il cemento. ma
somiglionti in quaLthe maniera alle roc-
re gnnit,'i,li. perrhé ifruntumi sono im-
medietomeùte legoti gli uni agli ahri."
Pure inleressanle è la desr:rizione di
romp qui-sla sperie possa essere chia-
ramente distinta dagli altri minerali di

Veruviana: deftaglio di un campione

di l0 x 8 cm con cristalli prismatici

fino a 3,5 cm. Monte Somma-Vesuvio.

Co . MSNM, inv. 32 590. Foto R. Appiani

Vesuviana: cristalli fino a I cm

con gro5rularia. Monte Somma-Vesuvio.

Co . MSNM, inv. 32587. Foto R. Appiani

Itl22). the era morto lre anni prinra
rlella pubblicazione di questo lilrro. In
questa orrasione è interessanle ripor-
lare esàllamente le parole di Montit el-
li e Covelli che descrivono il ritrova-
mento originale della cotunnite. r.he
non è ntolto rlifferentc tla quelli lriir re-
rcnli'. "11 piombo nurialo tristallino e

'l piunbo nuriato cornco |ont) stuti du

tef, ecc- la matrice deLl'una e dell'altra
sottospecie e di tutte le sublimazioni che
l'accompagnano, è la sabbia più o meno
gtossolana, tormetutata da' xapori acidi
de'lummuioli. ed uggregatu in pezzi
tlurissimi. ll piombo murioto appoggio
più romunemcnte in aggregotidi grossi
e piccoli rottami di scorie e di laue, d.i-
tenuti rossi per I'azione de' fummaioli,
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piombo: ",1 caratteri chimici del piom-
bo murioto non ci lasciano dubbio aL-

cuno su lo sua natura, ed esclutlono la
coesistenzo dell'acido carbonico: la
quale riunirebhe allora il nostro piombo
muriato ol piombo carbo-muriato de'
mineralogisti Ie cioè la fosgenite
PbrCl"CO,, ma l'attuale nome fu dato a

quesla specie soltanto nel 184l da
Breithaupt. avenrloÌa prima chiamala
"Phosgen-spath" nel \832f troruto sol-
tanto nel Derbyshire, in Germanio e

neLl'Ameritu." Qui gli autori dimostra-
no chiaramente la loro ottima cono-
scenza rlelÌa mineralogia di questa
specie rara, che era stata scoperta sol-
tanto II.l lB00l purF intercssrnte è ri-
cordare che a quei tempi le principali
l<x,alità per la fosgenite erano soprat-
tutto Matlock. nel Derbvshire, alr:une
ìocalita anrericane (probabilmente l'an-
tica miniera di piombo di Southampton.
nel Massachusetts) e in Europa il ritro-
vamento "tedesco" è probabilmente
quello di Tarnowitz nella Slesia supe-
riore, oggi in Polonia, mentre gli stu-
pendi cristalli sardi non erano ancora
stati trovati.
Ritorniamo alle parole dei nostri auto-
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srtel, «n il piombo fo-
s/ato !a piromorfitel,
c:ol piombo-gomma
( pio m bo - itl ro - a LLumi-
nr,,so) [cioè il raro mine-
rale plumbogummìte.
allora già conosciutol.
ll pionbo carttonoto tli
stinguesi tlal nostro
piombo muriato. pertht
è insolubiLe fin acqua
lnlleri.ef, Jà e.lJen'e-

x:enztt u»n gli ocidi, e le
sue forme deriucrno dol-
l' ott oe dro re tt oD gol are

lqui ci si rilèrisce alla
distinziote tipica di
flaliy lra "lòrme primi-
tive" e nonl; mcztre i1

nostro piombo murioto è

soLubiLe. non fo (fene-

stalli tabuÌa di cotunnite deì \'esuvio.
così come veneiono riportati da Palache
et al. (1951): Iòrse una ancora migliore
è quella fornita da F. Zamlxrnini (Zam-
bonini, 1909) nella figura l0 di pag. 87
della sua eccellente ''Mineralogia Ve-
suviana". Questi cristalli ltrrono ildi-
pendenienr, nlr nri-urali,la Zam Lun in i

e da Slavik, che usarono allo scopo
strumenti assai a<:r:urati e decisamente
più morlerni di quelli che erano dispo-
nibili ai nostri autori: essi sono tabula-
ri per predominanza deì pinacoide A

({001} secondo il rìferimento riportato
da Strunz nelle sue "Mineralogische
Tabellen" nel 1977. che nc,n coincide
né cor quello tli Zambonini e neppure
con quello di altri autori, come Palaehe
e Bi<leaux) e presentano un alrito de{i-
niliramenle p."u,1,,".ag,,n.r1.. Lal,it,,
pseutloesngonale di questi cristaÌli è

dovukr allo svilupgr rlelle far:<:e di un
pinacoide c (rra {100}) e del prisma

Un particolare della tavola Xl del Prodromo che illustra alcuni

abiti cri§tallini della vesuvianite, Coll, R, e A, Pagano,

ri per la cotunnite: "Ma La sua tompLe-
ta solubilità nell'oct1utt, riunikt ol «t-

scenze con gli atitli, e Le sue forme deri-
t:ono dol prismo rontboitlale.

Le osservazionl
cristallografiche
Rimane piuttosto dillicile interpretare
rlueste "antìche" osservazioni cristallo-
graliche alla luce dell'attuale cristallo-
grafia. I nr-r 1,'s-i[,iìe chiare r i"n" l,r-
rrila dJll'JLilu l,arlicolare,li .rl, urri cri-

rattere di Don produrre e.f-

feruescenza nell'acido ni-
tr;to. notl mettono tlubbio
alcuùo su l'assenzu tleLl'a-
cido carbotico da questo
sale" .

Dopo avere concluso che
altre sostanze a eccezione
deì cloruro di piombo non
esistevano nel minerale.
perché dalla sua soluzione
in acqua bollente altro non
si otteneva che cristalli
delìo stesso tipo di questa
sostanza, gli autori conti-
nuano le loro considerazio-
nl'. " Fissoti. i.n un certo mo-
do i caratteri the «tntrad-
tlistirtguono il phmbo mu-
rioto del Vesuuio, passiamo
a discorrere nrpidamente i
caratteri di eliminozione

[cir-rè le differenze rispetto
agli altri minerali].
Noi non. ci fermiamo a far
conoscere Le dilferenze deL

nostro sale daL pittmbo ar-
renicoro Icioè la mimetite],
d,al piombo crom;cato e

cromato fe cioè daìla cro-
coite e da?'?\. e dal piombo
molilloto [cioè la wulfeni-
te. ma il nome attuale fu
dato a quesla specie soltanto nel l84l
dcl l'Haitlingerf : peruthé q uest e specic

sorto rosi pretisr. hatuno , orull(ri a)si
apparenti, clrc si allontanano, tluasi do
loro stossr. tlollo sperio nùslro. \la im-

lorlt rileuore i truttrri romporotiri
t:on iL piombo t orbonalo [cioè la cerus-

I

Leucite: perfetto cristallo di 2,6 cm. Vesuvio lNAl. Coll. R, e A, Pagano ln. 67481, Foto R. ApPiani

rombico e {lOt); l'angoÌo diedro tra
quesle ,lue f.r, , , è l2tr' l;t'. , h" non -i
rliscosla troppo da 120", e cioè da quel-
Io che lormano le lacce di un prisma
esagonale. Nonostante la cerussite pos-
sa spesso semblère pseudoesagonale a

causa della geminazione e anche del-

t-
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TIINERALI DESCRITTI NtrL I'RODRO-}IO

S,,lfo

.tll'R r t 7r0\ r 11'I t 1l.l
Zotfo nativo
Anidride sotfbrosa - SO.

Acido solforico
,\cido muriatico lcido r loridriro IICI

Sassotitc

Aridride carbonica CO,

Àcnlo solfidrieo - H.S

Realgar

O.pimeDto
-{rsenico solforato rosso

P )nùu solforaro

Arscnico solforato lo

ldrogcno solforato

Calena
(l,tunnia Cotuunite cd altri alocenuri di piornbo

Rame fernr s,,li,rato Calropirite
Ranre solfato (1.'1, xnr irF. ed alrri òoltati i,lratidi Irnre

{taramite ed altri r:lorùri di rame
-'\-esl,ina"' = r oll,r,r'thiteUranio ossirlrrlato
Pirite e lritotina
(l ralite
trmatite

I erro carburaro

Ferro ossidulato ll{agnetite- in Darte magnesioferite
Nlelanteritt (liFerro soÌfarr verde

Ferro solfato rosso Jarositc. mctavoltina
Lawrcncite(?),rnmeite
.Eritrosiderite, kremersite. motysite (?)Ferro pe. mu ato

\langantsc solfato Nlanganolangl,eirite
Nlansanes€ nrufiato (ìkrrrnanganokalite. scacchit€ (?)

l\Iargancse per muriato Non può esisrcre

ZìrtoreCircont
Soprasolfato di allumina

Nefelina (nìa an(he daryna)
Pir,^.en,, s;alli' (È.,',.ralnrente,Jiop:idey

Magnesia solfata
Iqr",.t,

Epsonrite

Cloronragncsite (?)

Conrlroditt Hunritc. contlrodite. clinohumite
Serpcntino conlure rnolto probabilmente rn,n é del Yesuvio

l'orstcrite. raramente montieellite
'l'alco Biotilc
Spinr:llo Srrirrello (e s rrr gruritrol

Cesso. raramente anidrite, bassanireCalte solfata
Calce flrrata Ftuorite
Calre carbomta CaL'ite
Uàsne.ia'r.al.iu"'.arLooxre ('lol,,mit., Dolornite

Aparire
Titanio siliceo calcare Titanite

§i,llàstuDire
tn'fil,,,la Oruelnenda ed altri anfiboli

Dn,psidc- augitc ed altri pirosscùi
t'irosseni erl a nfilroli

Ì'rcnitc
llpitloto

Diopsidc

SrilDite

.rlrlrarlite

Thornsonite

Grossularia

PhiIi site

Davyna, cancriniri (?)

l'abi«r lripiramidale che puì) mostrar-e

anche 1àcce di prisma, questi cristalli o

genrirìàti pseudoesagonàli sono di rado
tabulari; l"abito rlei cristalli singoli è di
.nlito 

1 
, i r ru, , , i , 1.r 1.. [,'rn.n,l,, un ,lr..i-

co esenrpio di simnret a rombica.
Nel no.tro lesto. i cardtteri Llislinli\i
della cotrrrnite dalla i-rsgenite, dalla
piromorfite e dalla pluul,ogumrnite se-
guono con molto dettaglio. In altre pa-
role. la ri\.oluzione scientifica, r:he da-

Analcime: Cava Novella, Pollena {NAl
Foto SEM l. Canpott ni.

va un lievo essenziale all'imprrtanza
le aìla ne,'.-"ila1 di ri, irrrr" pr".i"e
misure tlell, propriclr , hinriche e fi.i-
,1r,. irrr", ",li limitcr.i a pure rle.cri-
zioni empiriche, incomjnciava 1ìnal-
mtsnlp rrì influl.nzare in nrotlo detertni-
n.rrrte le idee artche nei , anrpi dellr mi-
neralogia e dellè geologia.
Cià nella prelazione dell'opera gli au-
lori tli, lriar'.rn,, "he 

"lolettdo '.guin,
un'oftline neL tlescri;ere le specie tesu-
tiane, obbiarno preferito il sistema del
sig, llerzelius; il soLoJindato * coratte-
ri e,'cttzi,tli., h, rigu,tr,lano lo rhimi,,t
,t'mpo,izionp tl" minrnli senpliri. ,

.\uscettito di migLioramento per le st.o-

t;erte successil)e. di ( ui kt Chimica appli-
rctle elle niuprdligio giornolnent, ,i
orricchisce." Oltre a Berzelius e al-
l'Hau1. ilìustri .r'ienziati clre , ostilui-
ran,, una.,,lida ba.e per i rrr^tri. quesli
citano anche Jameson. Cleaveland.
Th,,m.,,n. Ion,li. Bro, h.rnt. Brongniart
e D'\Lrl,uis-un: un rìotctnlF inlurrrggia-
mento a procedere in questi studi fu
fornìto agli autori da Carlo Giuseppe
Cismondi (iÌ cui nome \.iene ricordato
nella gismondina). allora professore di
mjneralollia a Roma e che visse per
qualche tempo a Napoli con Monticelli.
Nel libro,le misure quantitatir.e piùr va-
ìicle riguardano soprìltlutto gli angoli
diedri tra le facr:e dei cristalli: su <1ue-

Idocrasia
Cismoldina
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Nelelina

Cali.e fosfata

Toms,'dte
Thomsouite



sta base. si ottenne un grèn nunìero dj
o-ser\azioni irnporlanti per qualllo ri-
tsurr'lr la 'lelcrnrinaziurrr dei rappurli
.-r.si.rli e arr, he le frequ.nze relrlire
delle tìiverse forme r:ristallografiche.

Quì specialmente, gli ef{etti di un pas-
so notevole che concerne l'importanza
delle misure esalte rel caratlerizzare e

nel determinare una certa specir: mine-
rale sono assai evi<:lenti; un particolare
curioso è che sernbra che la cristallo-
grafia abbia preceduto la chimica nel
successo di queste applicazioni, anche
probabilmente lenendo conlo delÌe
grandi diffi<rolta ehe allora si incortra-
vano nell'effettuare analisi chimiche
quantitatire. lanlo piu p.r r'.-rmpi,,ni

piccoli, la nraggior parte dei quali era-
no anche diflicili da sciogÌiere compìe-
tamente regli acidi.

Irrqgliry
Gclcnitc

4nfitrolo
Cehlenite" àkernranite (?)

Sa

Thrnardit- in alte afiitalite
Sorlalite
I-az ru ite

Soda muriata
Soda solfata
S,rlnlire

!.t-"tù-
Anatcime
Potassa sotfira
tllume

Analcime: se "carnea": sarcolite
A1ìitalitc

ero ed altri Eollati di Al
Leu']it€

llleionite Mci('nite

Isldrllatu- Sanirlnr,

\Iica

ttlNIlR{l.l l)llsClll'l"l'l \tll- PtìOl)ROll() ATTBIRI ZIO\I {TTI {I,I
Am roniaca muriata Sal

g

Ilaiirna
Biotitt)

SECONDA CUISSE: "Corpi che contengono più di due elementi
nelle molecole €omposte del primo ordine"

Bitumc
e ammoniar.o (cloramnr»nr

TERZA CLASSE: ''Specie non ancora classificate o del tutto nuove"

}IINER \LI DESCRITTI \fL PR(ItìRO]IO {T1'RIIILIZI()NI ATTI,-{LI

Breislakite llvaite o vonsenite

IlmhoLltilite UcÌilitc (=

E*. llelilitc
Dav
Dawna adridavyna, nricrosomnite

tìavina- _
Cavolinite
(lristianite | ,u".tir"

trebbero Jòrse sen:ire un giorno olla fi-
"i,,t t'ulotrtirn. ed auehe ollo geol,'gi,r
tleL gbbo". Questo punto di vista è ve-
rame[te modernor perché stabilisce
l'importanza deìla vulcanologia, allora
discipÌina di nascita assai reeente e
rlelle sue slrette relazioni con la geolì-
si('a in generale.
Ora polrebbe essere interessanle elen-
care quali milerali sono trattati nel li-
bro, r:ontrassegnantlo tra questi le spe-
cie valide o ènche quelle che vengono
menzionale per la prima volta. Nella
prefazione, glj autori dichiarano che
nel corsc, delle loro ricerche sui mine-
rali del Vesuvio che J»rtarono alla ste-
sura del liblo, furono s(lopefle 42 spe-
cie nuove per la località, di cui sei (la
"( otunnii". l"'rrml,ol,ltilite". lrr ",lar i -

na", la "cristiarrite", Ìa "cavolinite" e

la "biotina") luove arldirittura per il
Ìnondo. NaturaÌnìente. ritronsiderando
tutte le scopete di all-rra alla luce del-
ì"attuale stato della conoscenzn. alcune
non sono valide, e sper:ialrnente di
quelle nuove solo due. (] cioè la cotun-
nite e la dav,vna, lo sono davver-o. Viene
rilorlrlr una talrella con i n,,rrritlei mi-
nerali descritti nel lilrro così come sono

stati scritti dagli autori; questi sono di-

La classificazione delle specie
[] titolo del lihro sottolinea iÌ suo ca-
ra tlere "freliminrr"": n"lìa pr,.lazit,-
ne, gli autori annunt:iano ehe l'opera
completa avrebbe dovuto consistere rli
almelo due volumi e possibilmente
anche tli tre. Il primo volume tratta dei
"minerali semplici", cioè dei minerali
in senso attuale; gli altri volumi, che
sfortunatamente non vennero piìr pub-
blicati. avrebbero dovuto trattnre dei
"minerali composti o degli aggregati",
e cioè in sostanza deìle rocce il ser:orr-

tÌo e il terzo arrebbe dovuto essere de-
,licato ,ti "!ttti piit generali. derironti
dollo stttdin rl," miteruli senpli,i o

tunposli dpl lo:ut i,.,. i sutt [enomcni
ossennli nell.e dh:ersc eruzioni. ed il

Nefelina: cristalli fino a l3 mm su e con grossularia. Cava San Vito, Monte Somma-Vesuvio, {NA).

Ex coll. G. Di Rota, on Coll. MSNM, inv. i2584. Foto R. APPiani

Biotina

t'onJionto tle' suoi prodotti e de'fenome-
ni con i prodotti e fenoneni degli ahri
rul.utni. ordent.i r:onoscirtti. non che di
,luelli Jt' t ulruni scmi-slenti e spenti.
In tal motLt, in questo terzo Nolume, so-
rebbero gettati que'materiali, che po-

*

I
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(,on( etto di mole('ole ùel riferirsi alla
rrrrygiur parle rì.i corrrpo.li inorgarri, i

(nrinerali inclusi). .ltt' non sont, nr,,le-
colari. fosse finalnrente abbanrLrnato.
ci rolle ancora purect hio temgr e si rlo-

velte aspettare il 
"e, 

ontlo decennio rlel
N{)!e.ento. quanrlo la scoperta rlella
rliffrazione dei raggi X perntise rli rlt'-
lernriùilre la \ era slrultura atornicu rlei
, ri.talli. C,,nrun,1u. ì,,.i re,lu tuttari .

ilriteri r:himici rlei nostri autori non
sono lontani da quelli di lìerzelius. so-

"Humite": Cava S. Vito, Ercolano lNA,. Foro sEM l. Campott ni

"Humite': cristallo di 4 mm con pirosseno. Monte Somma-

Vesuvio. Co . MSNM, inv. 32528. Foto R. Appiani

più tli tlue elementi telle molecole com-
poste d.el primo ordiae". l,a terza classe
comprende infine le "specie non ancora
classificate o del tutto nuot)e" .

Il vero significato di queste parole è

dif{icile da spiegare in termini moder-
ni: una tale oscurità è soprattutto dovu-
ta al fatlo (,he a quei tempi {e cioè pri-
ma dell'Avogadro) la distinzione tra
atomi e molecole non era ancora bcx
chiara e dovevano trascorrere più di
quarant'anni prima che i chimici inco-
minciassero ad avere idee sufficiente-
mente precise a riguardo. Perché il

si può notare che fu fatto
uno sforzo notevole per
essere il più possibile
rappresentativi.
Per esempio, i disegni dei
cristalli di spinello (che
molto probabilmente com-
prendono anche la magne-
tite), oltre alle facce delle
forme più comuni come
I'ottaedro e il rombodode-
caedro. mostrano anche
facce di forme più rare,
quali l'icositetraedro {31 I }

prattutto tenendo conto del
suo criterio dualistico di
scrivere le formule chimi-
che per i sali ossigenati (ad

esempio Naro.SO, invece
di NarSon)
Come appendice al libro vi
sono 19 tavole incise che
mostrano disegni delle di-
verse forme dei cristalli.
Per quanto
essi non sia-
no certo per-
fetti, tutt:rvia

"/i,4';

ramente ispirati ai disegni di Haùy di-
venta più che probabile. Ai cristalli di
vesuvianite (che viene chiarnata "ido-
crasia") sono dedicate piir tli due tavole
e pr,,l,.rlrilmente que'ti rlisegni sono i

migliori del libro: essi, inlatti, rappre-
sentano unà grande varietà di forme e

di abiti del minerale come si può vede-
re solo raramente, specialmente ai no-
stri tempi.

Un altro caso interessante
è quello della nefelina.
Leggendo infatti il nostro
Prodromo e paragonando i
minerali riportati a quelli
descritti nella seconda
edizione di Haùy, si nota
che esisterebbero una
"ne{elina" e una "pseudo-
nefelina" come specie ben
distinte: questa distinzio-
ne è durata sin quasi ai
nostri giorni. dato che Ar-
tini ad esempio menziona
ancora quest'ultima come
una specie simile alla ne-
felina ma nrollo ricca di
potassio (Artini, 1941);

Pa(icolare della tavola lll:
crirtallo di pirosseno

denominato "topazio" nel

testo. cofl. R eA. Pagano.
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sposti nello stesso ordine in r:ui com-
paiono nel testo, con accanto le proba-
bili attribuzioni attuali
Cosa rappresentano queste "cìassi"?
Secondo gli autori, la prima compren-
d,e i "corpi semplici e composti secondo

iL princtpio delLa composizione inorga-
nico. rioè ryelli. i cui fltomi tomposli
del primo ordine contengono due ele'
mpnti". La seconda comprenrJe i '1orpi
composti secorukt il principio della com-
posizione orgonicu, cioè che contengono

e il tetracisesaedro {3Ì0}; alcune di
queste figure sono (:osì vit:ine a quelle
riportate neÌ lamoso Traité de Cristal-
lografie di Haùy, che non si può certo
negare che vi sia stata una profonda
influenza di questo lrallalo sui no.lri
autori.
I disegni dei cristalli di "topazio" sono

,.u.ì ricini all'abito d"l vero lopazio
(anche tenendo presente che i cristalli
vesuviani non sono veri topazi), che la
possibilita che gli autori si siano libe-
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Baddeleyte;(ristalloprismaticoappiattitodi2,5mm.MonteSomma-Vesuvio.Exco.G.DiRosa,onco .MSNM,inv,32487.FotoR.Appiani.

Strunz luttavia. la considera come un
sinonimo di nefelina (Strunz, 1977).
Passando in rassegna tutte le differen-
ze vere o suppr)sle. ma comunque si-

gnificative, sembrerebbe che questi
nomi diversi troppo spesso abbiano
sottolineato il latto che si avesse a che
Iare con minerali distinti. come ad
esempio la nefelina e le cancriniti, o
davyne, che sono specie sostanzial-
menle abbastanza simili. almeno nel-
I'aspetto. Tutlavia, non si può conclu-
dere ancora con certezza se Ia nefelirra

dei nostri autori e dello stesso Haùy sia
sempre davvero tale e la pseud,,ne[elina
una cancrinite, oJrpure se non sia invece
il contrario, dato t he i dati riportati sono
m.rll.r Unlraslanti tra loro. lanto da in-
di<:are una con[usione di campioni.
In conclusione, vediamo che a un esa-
me attento questo magnifico libro, che
non ha precedenti, risulta non solo pre-
zioso ancora oggi per ricostruire Ìa sto-
ria delle ricerche mineralogiche nell'a-
rea vesuviana, ma anche per documen-
tarr:i sugli sviluppi significativi della
chimica e della mineralr-rgia alla [ine
del secolo XVIII e nei primi due decen-
ni dell'Ottocento. Questi sviluppi sono
davvero entusiasmanti e ci portano alle
origini di queste discipline scientifiche
nei tempi moderni.
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ABSTRACT

MONTICELLI AND COVELLI
" P RO D R O MO DE LLA M I N E RALO G IA
VESUVIANA' THE FAMOUS BOOK

INAPLES, t 8251
'l hi: linrou: hutk. ul4teored it \u1lcs in
lll2.j. is derotcl ro the nincntl,gt.of'
\esurius, rt tolt'ttn,t trhit h olreurlt in thc
l lt tt J r lnrl ùttt at t, 'l ,t lttn l'n ',1 .,, i, tt
ti:t:.lron oll ùtn4x . The title «tn lt oy
pr,' r iu,tt it rlt tr,rn:l,ttd t,: l'r"lini-
u r\ iu.lurn ti,'t','n th' lesuti,ttt ttriue-
ntlog.t": it o.crttnlinglt inpLies rhut.lur-
thcr ltooks utrt lhan in proj« t. ln the
pn'litc. the author\ attnoùùrc that u
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totil t)l tù) or ?t?n three u)lum(s '(r(
conliidcrel to t)e pritted. but to contiruut-
tion «tuuII.t.fòlIoued. On uriting this
lxnk. thc uutlorsJòllou thc tert morlern

ilur:; ol Huiit antl Berzelius. tltrraltt
usinA nr)st o/ all trrstolLogruphi onl

ropo zog. Der Titel unterstreicht seinen

rc iiurtgen Chdrulrter: die Autoren mel-
den im Vonrort, sie uiirden in der Zu-
kutft mindestens zuei weitere Biiruler
herousgeben. In der Verfalung dieses

Bw:hes ist der Standpunkt wirklich mo-

deutung der lulkanologie, damals neu-
lfuh geborene Disziplin, uul ihre enge
Verbirulung mit der Ceophysik im allge-
meinen. Die Autorea heschreiben 82 Mi-
neralarten. Darunter 12 fùr die Loka-
litat und 6 ("Cotunnia", "Umboldtili-
te", 'Dauino", "Cristio uite", "Comlini-
te" untl "Biotina") neu sintl, NatlirLich

sintl ùcht all diese Minerakrten wirk-
li.ch guhig, aber ist der Fort$(hritt. utl-
leugbar. AuJ jeden Fall, uie bei d.en be-

stcn Biichern der Zeit. nLgt eine tiefe
Regeisterung hen:or, die LekturJùr tlie
Liebhaber uirklich eitet Spass mathl,

chani«tl prclterties in tl.etermining ond
illustnrting the turious sptt:its. il'lrtrc-
où'r. thc i tportu ('e oJ tha neuh horn
roltrtnologt onl oJ its irrytLicotions uith
gcr4lttsir.t irt generrtl is emphasi:el.
lì2 lilJcrcnt ninerologicol .specit.' an,
rltrribel bt tlte uuthors. OJ these. 12 urr
ntirrlr nt Ji'r t hr lontlit t. an,l v t , i.t.
''t1t u nitt". "tnholdtilllp'. 1411,,,,".
"t'nltitt itt'". ",,ttoltni!e unLl 'lu,'ti
Ìt ")trc tu,u. Of tourse. not oll thrsr
spatics ttrc inleed ralitl. but in ont casr
tr tonsilcntble progress ith ftspe(t Io
tht turlicr stientific lcnou,ledge u,as

t, hi,r.,l. l: in the be.'t bo,tA: ,'[ tltrtr
pcriul. t eelt enthusiastt tan he no-
titcl. so tlrrt this u orl; con be read u,ith
Irlt plcrtsnre eren bt non-pntfessionrrl

ZUSAMMENFASSUNG

lern. rlen.n es u,irtl grt$e Bedeutunt ler
Kristol.Logrophie untL ler clrcni:,rh,,n
Zusunntcnsetzung in der Erlòrsrh uag
ler Minerolien. naeh der ldccn t,on

Hùit ttnd Rerzelius. gegebcn. I)iuts
lluch unterstreicht oussenlcn die Rc-

"Humite": cristallo di l2 mm. Cava San Vito, Monte Somma-Vesuvio lNA,
Co . MSNM, inv. 32591. Foto R. Appiani
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MONTICELLI UND COVELLI
" P RO D R O M O DE LU M I N ERALO G IA
VESUWANA" DAS BERÙHMTE BUCH

INEAPEL, 18251
ln lli2.i .rtthien diescs beriihmtc Ilutlt
in \uy'l untl uttrle eben rlam litttt
gcùrlnttt. cinan lulktn tler int ,t, ltt-
:rh ntt tt Jthrh undt'rt tlas lnlere:.:t:ultl
rcù htr ll istn:chtlìler ton gan:en Ltt-

Haùyna: dettagli di un (ampione con
cristalli blu inten§o fino a I mm associati

a pirosseno.

Cava san Vito, Monte Somma-Vesuvio lllAl.
Coll. MSNM, inv. 32498. Foto R. Appiani




