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Le pegmatiti di Pilna, sal Lago di Como, anclte se assai sfruttate dzi collezionisti, non hanno esaurito le loro poten-

zialità. Infatti un attento lauoro di ricerca effettuato con moderne metodologie ha permesso di idrntifcare n*me-

rose specie nuoue per lz localhà, so?rattutto tra i fosfati. Questa nota sottolinea I'importanza dellz colhborazione

na collezionisti e studiosi, senza lrt quale sarebbe diffcile da un Ltto riconoscere i minerali raccobi e, dallalno,
concludere studi scientif.ri riguardo mobe località mineralogiche.

INTRODUZIONE
Gli autori hanno condomo un proget-
to di ricerca per dercrivere i caratreri

perrologici e geochimici. ìe paragenesi

mineraìogiche, I'origine del magma, le
condizioni e la sequenza di cristallizza-
rione dello sciame di pegmatiti Trias-

siche di Piona. Nell'ambito di quesro

progetto sono state eseguìte analisi

petrografiche, chimiche e cristallogra-
fiche dettagliate sulla maggior parte
dei minerali fondamenrali, accessori

e accidentali rinvenuti in quesri filoni

pegmaritici. Dalle analisi sono emersi

dari interessanti che conl-ermano in

parte le descrizioni presenti in lettera-

tura per queste località (Gramaccioli,

1972: Grill, 1935r Scaini, 1972a.b,c,
d, e). Sono inolrre srare idenrificate in
modo sicuro alcune specie mineralogi-
che che non erano ancora state descrit-
te a Piona,

Nel seguito vengono iorniti un elen-

co e una breve descrizione delle specie

mineralogiche 6no ad ora sicuramente

riconosciute, in anricipazione di un

IL METODO
Le pegmatiri di Piona da sempre sono

nel cuore dei collezionisti per la bellez-

ua di alcuni minerali in esse rinvenuti.
soprattutto in passato, ma anche recen-

remente (Banti et al., 2011), qtali be-
rillo, "tormalina", zircone, "columbite",
"tapiolite" ecc. Con un attento e farico-
so lavoro di ricerca, ancora oggi è possi-

bile eflettuare inreressanti rirrovarnenri.
oltre ai "classici" di Piona, di minerali
di inreresse collezionisrico anche se de-

cisamente meno appariscenti.

Negli ultimi tempi I'arrenzione dei col-
lezionisri verso specie mineralogiche
meno comuni e in esemplari di piccole
dimensioni, in parte dovuta al sempre
maggior "rarefarsi" dei crmpioni este-

rici e di grosse dimensioni e in parte

Graftonite: massa di 11 cm
associata ad almandino e vivianite;
la tinta verdastra è dovuta all'elevato
contenuto (circa 30%) di trifilite
in lamelle. Filone di Sommafiume.
Coll. P ViÉlnola, foto R. Appiani.
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Recenti studi sui filoni
Malpensata, Luna e Sommafiume

lavoro piir completo che verrà pubbli-
cato non appena terminate le ricerche

scienti{ìche.



Fosfati: associazione complessa
difosfati primarie secondari di 6x3mm
Filone della Malpensata.
Coll. P Vignola, foto R. Appiani.
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Nel disegno sono
indicate le posizioni delle

diverse specie mineralogiche:

1) matrice quarzosa,
2) idrossilapatite secondaria

cripto cristallina,
3) mitridatite,

4) vivianite,
5) graftonite + trililite,

6) rockbridgeite,
7) miscela switzerite-metaswitzerite,

8) jahnsite-(CaMnFe)

9) miscela di apatite secondarìa
e fairfieldite.

Il progetto di ricerca riguarda i caratteri

petrologici. geochimici e mineralogici
dello sciame pegmaririco di Pionai ini-
ziato nel 2000 dall'lsrituro per la dina-
mica dei processi ambientali del CNR,
ora vede coinvolti il Dipartimento di
Mineralogia e Petrologia dell'Universi-
rà di Padova e il Laboraroire de Minera-
logie del Diparrimenro di Geologia

dell'Università di Liegi (Belgio). Dopo
un decennio di studi e ricerche sul rer-

reno e di analisidi laboratorio si stanno

raccogliendo i primi risulrari scientilìci
e, di conseguenza. le prime doverose ri-

sposte tanto attese dai collezionisri.
Lo studio puramente mineralogico è

stato effetruaro su sezione sottile, su

campioni massivi e sui singoli cristalli
che rivestono piccole cavità idroterma-
li urilizzando merodologie di indagine
multiple. Oltre all'osservazione dei

campioni rramite lente, stereomicro-
scopio, microscopio da petrografia a

luce polarizzata e microscopio elettro-
nico a scansione (SEM), per le analisi

chimiche rono \rare utilizzate una mi-
crosonda elettronica a dispersione di
energia (EDS), una microsonda elettro-
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all'evoluzione della cultura mineralogi-
ca dei collezionisti stessi, ha portato a

prestare piir attenzione a quelle mine-
ralizzazioni che anni addietro sfuggiva-

no all'osservazione. Fo«unatamente le

moderne tecniche di analisi unitamcn-
te al progresso scientifico consentono
oggi appro[ondimenri impensabili anni
orsono. Ciò ha permesso un riesame

del materiale presente nelle vecchie col-
lezioni e non ancora ben caratterizzato,
integrato da una ricerca sul campo per

all'osservazione e lo studio di quesre

fasi un tempo trascurate.
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nica a dispersione di lunghezza d'onda
(WDS), uno spertrometro al plasma a

emissione atomica e uno spettrometro
per assorbimento atomico. [.e analisi

cristallografiche ai raggi X sono state

effettuate per mezzo di diffrattometro
auromarico su polveri cristalline, di dif-
frattometro a quarrro cerchi per cristal-
lo singolo e di camera Debye-Scherrer.

FOSFATI
I fosfati rappresentano un cospicuo

gruppo di minerali accessori molto
interessanti che si possono rinvenire a
Piona. Lidrossilaparire è assai diffrrsa

mentre i losfati di Li, Fe, Mn sono stati

per ora segnalari ai lìloni Malpensata,

Luna e Sommafiume.

Arroiaditc-(KNa)
KNa-Ca ( Fe, M n, Mg) ,,Al( PO.,) ,,
(PO,OH)(OH,F),
In masse da incolori a verde-grigio con
vivissima luccnrezza vitrea e, se di colo-
re chiaro, facilmente confondibili con il
quarzo, è stata rinvenuta al filone della
Malpensara irr associazione con grafio-

nire, ferrisicklerite, eterosite e ferrowyl-
lieite (Vignola e Diella, 2007; Vignola
et al., 2010a, b\.

Eterosite (Heterositò
!(Fer'Mn'')PO.,
È un prodotto di alterazione della tri6li-
te che si trova in strerta associazione con

la lerrisicklerite e forma lamelle di colo-
re viola con rilìessi purpurei o in patine

terrose violacee. incassare nella grafioni-
re. (Vignola e Diella, 2007; Vignola er

al., 201 oa, b; Yignola et al., 201 l).

Fairfieldite
Ca,(Mnr',Fer')(PO.) j.2(H,O)
In sottili e minute lamelle (0,01-0,05

mm) di colore bianco con lucentezza

perlacea, spesso riunite in gruppi diver-
genti, riveste le pareti di piccole cavità

idrotermali al filone della l\4alpensata.

Questo raro minerale frammisto ad

idrossilapatite secondaria forma dei

riempimenri di colore bianco o legger-

mente giallognolo di aspetto polveroso

di piccole cavità idrorermali (Vignola rr
al.,20l0a).

Ferisickleritc
(Li, )(Fer'Mnr')PO.,
E un prodorto di alterazione della tri6-
lite che si trova comunemente a Piona

sorto forma di lamelle di colore brun<r

rossicce incassate nella graftonite (Vi-

gnola e Diella, 2007; Yignola et al.,
2010a; Vignola rr a/., 201 I ).

Ferrostrunzite
Fe']-Fer.,(POo),(OH)r.6(H,O)
Idenrificata con sicurezza per ora solo

al frlone Luna sorto forma di minutis-
sime masse microcristalline di colore

giallo paglierino chiaro, come prodotro
di alterazione di graftonite e sarcopside
(Vignola rr dl., 2010V Yignola et al.,
20r l).

Ferowyllieite
(Na,Ca,Mnr')(Fer',Mnr') (Fer',Fe r',Mg)

Al(PO.)r
Rinvenuta al filone della Malpensata
sotto forma di minuti cristalli di colo-
re verde scuro intenso in associazionc

con graftonite, trifi lite, ferrisicklerite,
eterosite e arroladite-(NaK). È inoltre
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Lamelle bruno rossicce di ferrisicklerite immerse in graftonite rosata associate a masserelle microcristalline di arrojadite-(KNa) di

colore grigio-verde e viva lucentezza vitrea (a destra). Si possono osservare porzioni con tinta porpora (in alto) costituite da eterosite
(campo 15 x 10 mm). Filone della lvlalpensata. Co,/. P Vignola, foto R. Appiani.



Ja h nsite-(Ca i,l n Fe): massa
semitrasparente di 11 millimetri

associata ad uraninite. ln questo caso
la jahnsite (CaMnFe) costituisce

il prodotto dialterazione di
una massa di graftonite.
Filone della Nlalpensata.

Coll. P Viqnola, foto R. Appiani.

stata rlnvenuta una massa monocrt-
srallinà di quesro minerale del dia-
merro di 25 cm a§sociara a graftonire,
ferrisicklerite, eterosite, arrojadire e

lr.olfeite (Vignola e Diella,2007; Vi-
gnola et dl.,20l1a).

Graftonite
(Ca,Mnr')(Fer',Mn').(PO4),
Già segnalata e studiata da precedenti

autori viene menzionata in quanro rap-

presenra il fosfato piir comune a Piona
(Bordi e t al., \969., Gramaccioli, 197 2i

Grill, 1935; Scaini, 1972b, d; Vignola e

Diella, 2007; Yignola et d1.,2010a, b;

Yignola ct al.,2011).
Forma masse con dimensioni massimc

6no a 25-30 cm di color rosa con tona-
lità variabile da rosa chiarissimo a rosa

verdastro intenso.

Jahnsite-(CaMnFe)
CaMnr'Fer',Fer',(POl)1(OH)r.8(H,O)
Si rinviene sotto forma di masse vitree
gialle o più raramente sotto forma di
crisralli prismarici allungari brunicci
all'interno di piccole cavità idrorermali
(Vignola e Diella, 2007;Yigrola et al.,

2010a, b; Vignola e t al., 20ll\.

Jahnsite-(CaMnMn)
CaÀ4n 

j'Mnr',Fe",(PO,)j(OH),.8(H,O)

Forma crisr.rlli prismarici allungari
(max 0,1 mm) di color miele chiaro,

rr:rrparenti. impian tari :u lair6eldire.
Può formrre cnche aggregati sericei

di cristalli finissimi (Vignola e Diella,
2007; Yigr,ola et al.,2010a).

Kryzhanovskite
(Fer',Mnr')Fer',(POl).(OH,H,O).
Fino ad ora riconosciuta solo al 6lone
Luna come prodotto di alterazione di
grafionire e sarcopside. Forma mas-

se brune con lucentgzza vitreo-grassa
(Vignola cr al., 2010b; Yignola et al.,

201 l ).

Lipscombite
Fer' Fer',(POn).(OH),
In granuli microscopici di colore verde

scurissimo, difficilmente idenri6cabili
visivamente, si trova intimamente asso-

ciata a rockbridgeite. Può formare niti-
di cristalli molro lucenti di 0,01 mm,
sempre dello stesso colore, adagiari su

un tappeto costituito da fairfieldite e

idrossilapatite all'inrerno di cavirà idro-
rermali (Vignola et al., 2010a' b; Yi-
gnola et al., 2011).

Metaswitzerite
Mnr',(PO.),.4(H,O)
Per ora rinvenuta solo al filone della

Malpensata sotto forma di masse con

asperro micaceo strettamente associa-

re a vivianire e di colore rosso arancio

moho vivo. È sempre frammisra a swir-
zerite (Vignola e Diella, 2007; Vignola
et al.,20l0a).

Miridatite
Ca,Fer',(POo),,O,.3(H,O)
Viene conÈrmata la presenza di questa

specie in masse terrose o concrezioni
mammellonari di colore verde grigia-
stro all'interno o al bordo di piccole ca-

Ferrowyllieite:
massa monocristallina di 3,5 cm
con netta sfaldatura.
Filone della Malpensata.
Coll. P. Viqnola, foto R. Appiani.
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Roscherite (?)

Ca(Mnr',Fer')rBe.,(PO.,),r(OH),
ldentificata solo tramite diffrazione ai

raggi X su polveri al filone della Mal-
pensata. Essa forma minuti cristalli di
colore bruno mielato all'interno di ca-

vità idrotermali.

Sarcopside - (Fe'. Mnr' Mg),(PO.,),
Forma lamelle sottilissime (0,1 5-0,06
mm) all'interno delle masse di grafroni-
te. I-e lamelle mostrano una sfaldarura

assai netta. Se presente in grosse quan-
tità, quesro minerale può conferire una

tonalità biancastra all'insieme graftoni-
te + sarcopside + (rrifilire) (Vignola e

Diella, 2007; Vignola et al.,20l0a e 6;

Y ignola. et al., 2O1 l).

Switzerite - Mn''.(PO*),.7(H ,O)
Sorro forma di minute lamelle rosso

arancio vivo si trova al filone della Mal-

Pensata strettamente associata a meta-

swirzerire. ln un unico cJso sono stati

o'serr ari cri.ralli prismrrici ,rllungari
e rabulari di circa 0,J mnr, riuniti in
gruppi divergenri di colorr ar:rncio vivo

impiantari su mitridatire all'inrerno di
una cavirà idrorermale (Yignola et al.,

2010a).

A sinistra. Uraninite: cristallo di 6 mm con abato complesso. Filone della N4alpensata. Coll. privata, foto R. App,a,i. A destra. Uraninite
cristallo con abato rombododecaedrico di 1.5 mm ammerso nel quarzo. Filone della N4alpensata. Co/i. P. Vi*nota, foto R. Appiani.
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virà idrotermali. La superficie libera dei

mammelloni può assumere colorazione
bruna se ossidara (Gramaccioli, 1972;

Yignola et al.,20l0a).

Rockbridgeite
(Fer',Mn']-)Fer-o(POo)r(OH),

Assai comune a Piona, costituisce mas-

serelle raggiate di colore verde scuro,

brune se ossidate. La si trova in stretta
associazione con mitridatite (Gramac-

cioli, 1972; Vignola e Diella, 2007;
Yignola. et al., 2010a, b;Yignola et al.,
20l l ).

Vivianite:
cristallifino a o,4 mm
in una cavità della graftonate.
Coll. P Vignola, foto R. Appiani.

Trifilite - LiFer'POo
La trifilite forma lamelle sotrilissimc
(0,1-0,06 mm) piane od ondulate
all'interno delle masse di graftonite.
Se presente in grosse quantità può con-
ferire una tonalità verdastra all'insiernc
graftonite + trifilite; quesro aspetto è

ripico delle marse di fosfati provenienri
dal filone di Alpe Sommafiume (Vigno-

fa e Diella, 2007 Yignola et al., 2010a,
b; Vignola er a/., 201 I ).

-
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Xenotime- (Y) - Y(PO.)
Di scarso o nessun interesse collezio-
nisrico è rrato. pcr ora. id<nrific.rro in
minutissimi grani (l-2 pm) all'interno
deì crirralli prismrrici di color grigio-
verdasrro di idrossilaparire primaria.

Whitmoreite
Fer'Fer',(PO.).(OH),.4(H,O)
Al filone Luna forma masse rerrose

bruno scure associate a vivianite. È un
prodotto di alrerazione della grafronite
e def sarcopside (Yignola et al., 2010b
Yignola et al., 201l).

Wolfeite - (Fer',Mnr'),(PO,,)(OH)
In piccolissimi crisralli incolori (0,02 mm)
è stata rinvenura ai filoni Luna e Malpen-
sata in associazione rispettivamenre con
gralìonire e sarcopside e, con graftonire,
sarcopside e arrojadite-(KNa).
Purrroppo la sua identiGcazione "a

vista" è impossibile (Vignola e Diella,
2007).

MINF,RAI-I SECONDARI
DI URANIO

I minerali secondari di uranio formano
patine cristalline gialle o verdasrre che

ricoprono le superfici di fratture oppu-
re masse terro\e che sosli(ui5cono cri-
stalli di uraninite.
Olrre alla meta-autunite, alla meta-

torbernite, all'uranofane e alla fosfu-
ranilite sono stari identificati, al filone

della Malpensara. iminerali di seguito

descrirti:

Becquerelite
Ca(UO.)uO"(OH),,.8(H.O)
Fourmarierite
Pb(UO,)1O.(OH)4.4(H,O)

Questi due minerali, frammisti a ura-
nofane, sono prodotti di alterazione

dell'uraninite; hanno aspetto terroso e

colore giallo arancio (Vignola rl a/.. in

preparazione).

Rutherfordina - UO,(COr)
Forma microgranuli di nessun interesse

Cassiterite:
grossolani cristalli prismatici
di 6 mm, associati a tantalite-(Fe),
minerali secondari di uranio
e masse rosa violacee di
zircone fortemente afn ifero
(particolare della foto sopra).
Filone della Malpensata.
Coll. P. Vignola, foto R. Appiani.

collezionistico, associati a meta-autuni-
te e saleeite. (Ylgnola et al., in prepa-

razione).

Sabugalite
HAI(UO,).(PO.),. r6(H,O)
È assai rara al filone della Malpensata

in crismlli tabulari monoclini di colorc
giallo inrenso associare a mera-autunire
(Yignola et al., in preparazione).

Saleeite
Mg(Uo,),(Po.),.1 0(H,o)
La saleeite è assai comune in sottili la-

melle di color giaìlo limone, a contorno
quadrato con spigoli smussati. Talvol-
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TantalitelFe): gruppo di cristalli tabulari
di 24 x 22 mm, associato a cassiterite e

minerali secondari di uranio.
Filone della Malpensata.

Coll. P. Vignola. toto R. Appiani.
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ta rivesre patine di meta-autunite che

manifestano fluorescenza ai raggi ultra-

violemì: proprietà che, in realtà, questo

minerale non possiede (Vignola er al,
in preparazione).

AXTRI MINERALI
IDENTIFICATI

In strettissima associazione a cassiterite,

rapiolire-(Fe) e zircone fortemente af-

nifero sono srati riconosciuti:

Ossicalciomicrolite
(Na,Ca,U),Ta,O,,(O,OH,F)
Forma masse o aggregati di grossolani

cristalli ottaedrici fino a 5 mm di color
beige strerramente .rsrociari a carsireri-

te, tapiolite-(Fe) ezircone ricco in afnio

lYignola er a|..2008r Vignola rt al, in
preparazione).

Tantalite- (Fe)

(Fe,Mn)Tà,Oo

Granuli di colore nero inclusi in cas-

siterite e in strettissima associazione a

tapiolite-(Fe) e zircone fortemente af-
nifero. Eccezionalmente può [ormare

aggregati paralleli di cristalli tabulari di
grosse dimensioni di colore nero con

rillessi inrerni brunicci (Vignola ar a/.,

2008; Yigtola et al., in preparazione).
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micro-cristalline masses. Ferrowyl-
lieite at Malpensata forms deep
green micro-crystals. lt was found
onìy a mono'crystalline mass up to
25 cm. Graftonite forms masses up
to 25-30 cm from pale pink to green-
ish-pink. Heterosite is a product of al-
teration of ferrisicklerite and forms
purple-violet lamellae hosted by
graftonite. ) ohnsite-(CaMnF e) forms
vitreous and honey yellow masses
or prismatic micro-crystals on the
surfaces of hydrothermal cavities.
Johnsite-(CoMnMn) forms tiny pris-
matic crystals in close association
with fairfieldite. Kryzhanovskite, up
to now, identified at Luna dike as

brown masses showing a vitreous
to greasy lustre. Lipscombite forms
deep green micro.grains associ-
ated with rockbridgeite. Metaswit-
zerite was identified at Malpensata
dike mixed with switzerite as mica-
ceous orange masses. Mitriddtite
constitutes greysh-green earthy
or mammillar aggregates filling hy-
drothermal cavities. Rockbridgeite
is almost common and forms deep
green radiated masses associated
to mitridatite. Roscherite (?) was
identified only at Malpensata dike as

rounded aggregate of vitreous and
brown crystals. Sarcopside forms
thin colourless lamellae embedded

in graftonite and showing a distinct
cleavage. Switzerite is closely associ-

ated to metaswitzerite. lt was found
only one spray offlattened and elon-
gated, deep orange crystals up to
o,J mm at Malpensata. Triphylite is

common as thin lamellae embedded
in graftonite. Xenotime-(Y) occurs as

micro-grains (r-z pm) embedded in
primary idrossilapatite. Whitmore-
ite was found at Luna dike as deep
brown earthy masses as a product of
alteration of graftonite and sarcops-
ide. wolfeite was identified on thin
sections as thin and colourless crys-
tals embedded in arroiadite-(KNa).
Becquerelite and four morierite f orm
the produ(t of alteration of urani-
nite. They show an earthy aspect and
orange-yellow color. Rutherfordine
forms micro-grains associated to
meta'autunite and saleeite. Sabugal
ite is rare at Malpensata dike where
it forms monoclinic tabular yellow
crystals. Sdleeite is quite common
in thin square lamellae with lemon-
yellow color. ln close association
with cassiterite, topiolite-(Fe) and
Hf-bearing zircon oxycalciomicrolite
had been identified as masses of mi-
cro-grains or rough octahedrons up
to 5 mm with brownish-yellow col-
our and tontdlite-(Fe) as black grains
embedded in cassiterite.

THE PIONA PEGMATITES: NEW
INVESTIGATIONS ABOUT THE

MALPENSATA, LUNA AIID
SOMMAFIUME DII(ES

Classic localities like the Piona
pegmatites can still be considered
good sources of interesting
specimens despite the Iong activity
of mineral collectors. Actually the
careful research operated by the
authors, thanks to a joint study
proiect, using modern analytical
techniques, allowed the description
of mineral species, especially
phosphates, new for this locality.
ln this note we report a list of the mi-
neral species identified up to now at
the Malpensata, Luna and Somma-
fiume dikes. Arroiddite-(KNd) found
at Malpensata dike in colourless to
greyish-green masses. Fdirfeldite
constitutes tiny white lamellae in hy-
drothermal cavities. Ferrisicklerite is

an alteration product of trifilite and
forms reddish-brown lamellae em-
bedded in graftonite. Ferrostrunzite,
at the Luna dike, forms pale yellow
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Cassiteritel
aggregalo di 5 mm costituito

da rozzicristalli.
Filone della lvlalpensata.

Coll. P. Viqnola, foto R. Appiani.
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ln alto. Zircone: cristallo prismatico allungato di 4 mm
immerso nel quarzo. Filone della Malpensata.

Coll. P Viénola, foto R. Appiani.

A sinistra. Zircone: gruppo di cristalli fino a 4 mm, prismatici
isorientati, associati a minerali secondari di uranio.
Filone della N.4alpensata. Coll. P. ViÉjnola, foto R. Appiani.
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krokristallinemassen hellgelb.
Ferrowyllieit : zum Malpensata; Mi'
krokristalle dunkelgrùn, eineinzige
Mikrokristallinemasse bis z5 cm.
Graftonit: Masse bis 25-30 cm. hell-
rosagrùn.
Heterosit : Verwitterungsprodukt
des Ferrisicklerit; bildet Purpurvio-
lalamellen in 6raftonit eingebettet.
Jahnsit-(CaMnFe) : glasige gelbe
Massen oder prismatiche Kristalle
mit Fairfi eldit vergesellschaftet.
Kryzhanovskit: bis ietzt zum Luna-
cang identifi ziert; Fetteglasglanz.
Lipscombit : in mikro-KÒrnern dun-
kelgrùn.
Metaswitzerit : zu Malpensata-
Gang mit Switzerit; bildet Orange-
massen.
Mitridatit : bildet graugrùne Brust-
aggregate in Hohlraumen.
Rockbridgeit : gemeine; dunkelgrù-
ne Massen mit Mitridatit vergesell-
schaftet.
Roscherit (?) : gerundete glasige
Kristalle.
Sarcopsid : dLinne farblose Lamellen
in 6raftonit eingebettet.
Switzerit : zu Metaswitzerit eng
vergeselìschaft et;eine einzige 6rup'
pe aus Prismatischekristallen bis
mm.o,l zu Mitridatit assoziirt, in ei-

nem Hohlraum eingebettet.
Trifilit:ùblich in dùnnen Lamellen in
Graftonit eingebettet.
Xenotim-(Y) : stellt sich als Mikro-
kÒrner in Apatit (CaOH) vor.
Whitmoreit : zu Luna-Gang in erdi-
gen Massen dunkelbraun.
Wolfeit: in kleinen farblosen Kristal-
len identifiziert; in Arrojadit'( Kna)
eingebettet.
Becquerelit und Fourmarierit : diese
beiden Arten, zusammen mit Ura-
nofan, bilden den Verwitterungs-
produkt des Uraninit mit erdigem
Aussehen.
Rutherfordin : bildet Mikro-kÒrner
zu Meta-autunit und Saleeit verge'
sellschaftet.
Sabugaìit : ist zum Malpenyata'
6ang selten, wo gelben tafeligen
Kristallen bildet.
Saleeit: ziemlich ùblich in diinnen
Lamellen gelbenzitronen.
Ossicalciomicrolit : in enger Verge
sellschaftung mit Kassiterit, Tapio.
lit-(Fe) und zirkon; in Massen aus
Mikro-Kòrnern bis 5 mm. gelber und
brauner Farbe.
Tantalit'(Fe) : in enger Vergesell-
schaftung mit Kassiterit, Tapiolit-
(Fe) und Zirkon; in schwarzen Kòr-
nern in Kassiterit eingebettet.

ZUSAMMENFASSUNG

Einige phosphatfùhrende Pegma-
tite in der ,Dervio-Olgiasca Zone',
also im schatten der Klosterkirche

'Abbazia di Piona' werden von wis-
senschaftlern als,Piona pegmatite'
bezeichnet. Zu diesen Pegmatiten
gehòren die Gànge Malpensata ,

Luna und Sommafiume, von denen
bereits in vielen Sammlungen schò-
ne Stufen sind. Durch intensive Un-
tersuchungen derAutoren (mit dem
Einsatz modernster Analysetechni-
ken) konnten fùr diese drei Pegma-
tite viele Mineralien, insbesondere
Phosphate, erstmals nachgewiesen
werden, Arroiadit -( KNa ): Malpen-
sata-Cang; bildet Craugrùnemassen
mit Glasglanz.
Fairfieldit : bildet Dùnnlamellen Per-

lenweiss in Hohlràumen .

Ferrisicklerit : Verwitterungspro-
dukt des Trifi lits; Braunrotelamellen
in Graftonit .

Ferrostrunzit: zum Luna-Cang ; Mi-




