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Un frumntento di ro<'cio pegmatiti<'tt raccoho nel 2007 a M«sso Foresi, Isokr cl'Elba, nutstra una
cau-ità contenente piccoli cristalli tabulari c<tl<tr xerde brilkute. identifictti come zeunerite. Si
tratto delkt prima segruiuzione cli questo minerule nelle pegnrutiti elbune.

Nel marzo 2007. in occasione di una
delle ricerche mineralogi< he eflettuate
nelle dis< arir:he delle celebri località
elbane di Masso Foresi e della Fonte
del Prete, appena sotto I'abitato di San

Piero in Cunrptr {si reda url esempiu:

Cenazzarri. 2007: Giartluz & lllaggioni.
2010), in un lrammento di roccia peg-

matitica è stalà rinvenula una piccola
cavità nella quale era annidato un
gmppetto rli cristaììi sulrmillimetrir-i
tabulari appiattiti di ftrmra quadrata
con dimensioni di 0.4 millinretri. di <rr
lore venle lrrillante e lucentezza r,itrea.

ll minerale. inizialmente rletemrinato
visivamente come torbemite. è stato
preliminarmente analizzakr <la Ivano
Rocchetti (on strumentazione Rarnan
(laser 5,32 nm), oltenendo uno spettro

caratteristi( o della zeunerite/metazeu-
nerite. Su<cessivamente Alessandro

Ouastoni. con ll nricrosonda eleltrrrti-
,rr u rli.per-iorre,li err"rgia tEl)5r irr

rhrtazione al Nu.,", Ciritu ,li :t,,ri.r
Naturale di Milaur. ha eseguito una

urrulisi senriquant itativa attrav('rso la
(lualc ò stato lxrssibile confernrlre ìu

presenza di ranre. uranio e arserrilo.
Selrbene sull'esenrplare nort siano sta-

le {'ffettuate aralisi a cristaÌÌo sirrgolo.

la lrc., hezza {l"i , ri-talìi ha .rrgg, ritt,
clr. il rrrirr, rllr sia zcurr, rile

l(ìu(LO,),(As0,),. l2 H,0l e non il r',rr-
rislxrndente inrprr erilo in actlua nrtlu-
zr'trrrerile.
Si tlatta della prinru segnalazione rÌi

trle nrinerale nelle lregrnatiti tlel ì\'lon-

tr'(ìapanne (verli: Orlandi & Pezzolta.

I 
()()6: (lenazzani. 2005).

Èl interessante os'enare infine rhe il
carrrpione nel ryuule è slato tlotalo il
gruplm di crjstalli rli zcunerile è ( aìat-
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Zeunerite: cristollo di 0,2 mm.
Mosso Foresi.

Coll. G. Moggioni, foto M. Chinelloto

182 RM.t. - .i / 2oto

terizzato da una roccia pegmatitica a

grana relaliramcnle firre. ricca di pir'-
cole cavità con presenza di cristalli
millinret riri pseudoculrici rli rabasite-
Ca, cristaììi ialini e azzurro pallido di
berillo. r'rist.rlìi rerrle.r'uro rli eìLaile.
cristalli neri fino a un centimetro di
sciorlo e piccoli cristalli color miele di
titanite.
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Gruppo dì cristolli di zeunerite di O,4 mm. Mosso Foresi. Coll. Mvseo di Storio Noturole di Milono, N'38074, dono M. Giorduz,
foto E. Bonocino. A destro, foto SEM dello slesso compione. folo A. Guostoni.

ABSINACI

ZEUNERITE: FIRST REPORT lN THE EIBA

PEGMATITES

ln the fomous locolity of Mosso Foresi,

below lhe smoll town of Son Piero in

Compo, Elbo lslond, in 2007 rhe outhors

collected o frogment of pegmotitic rock

with o smoll covity contoining tobulor,

brilliont green cryslols. lhis minerol hos

been identified os zeunerite by Romon

spectroscopy ond by EDS semiquonlilo-
live onolysis This is the first reporl of ze
unerile from the Elbo lslond pegmotites.

Foresi, unter dem Stòdtchen von Son Pie-

ro in Compo, lnsel Elbo, in 2007 hoben

die Auioren einen Pegmotitbrocken, mit
eìnem kleinen Hohlroum, mil lofeligen

und leuchtendgrùnen Krislollen gefun-

den.
Dieses Mìnerol wurde ols Zeunerit durch

Romon Spektroscopie r-rnd EDS semi-

quontitotive Anolyse identif iziert.

Dos ist die erste Erw<ihnung von Zeuneril
in Pegmoliten der lnsel Elbo.

ZEUNERIT: ERSTE ERWAHNUNG lN

ETBAPEGMATITEN

ln der berùhmlen Lokolitiit von Mosso
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"VILLE PONTI"
P.zza Litta,2 -Varese

Centro Minerologico Voresino
Via Brunico, 57 - Varese
perinformazioni: R.Carini,1e1.0332.767021

renzomario@alice.it
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14 novembre 2010

La manifestazione si svolgerà presso

Orgonizzolo dol




