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Gruppo ì!Iincralogieo Paleontologico Naturalistico Parmense

Nell'ambito del laxoro d.i prospezione d.ell'Appennir.o Parmense, condotto da alcuni ricercalori del Grup-
po Mineralogico Paleontologico Naturalistico Parmense, uno degli autori, Siluano Bo, ha indiuid.uato in
un sito ad ofioliti, localizzato nei pressi d,ell'alaeo d.el Torrente Manubiola, una mineralizzazione a titanite
e soWri xari.

TNTRODUZIONE
La vaìlata tlel Rio Masarino è nota
in letteratura per la presenza di
interessanti località mineralogiche
appartenenti al territorio parmen-
se (Adorni e Orlandi, 1989; Ador-
ni" 19911; Adorni e Guelfi, 199?).

\eìl'amhito di qrre.tolaroro i primi
studi mineralogici, compiuti con la
collahorazione del Dipartimento
di Scienze delìa 'l'erra dell'Univer-
sità di Pisa neìla persona del dott.
Francesco Grrelfi, hanno portato
alla deterrrrinazione di galena e

titanite. Trattaiìdosi di due nuove
segnalazioni rnineralogiche per il
parmense, queste scopette lìanno
incoraggiato gli autori a compie-
re ricerche più approfondite; tali
ricerche harrno quindi portato al
rinvenimento di diversi solfuri e di
anatasio" anch'essi novità rrrinera-

lorrente Manubiola; in evidenza
sulla sponda in sinistra orografica al
centro della foto, lo scavo operato dai
ricercatori. Parte di questa protuberanza
detritica verrà in seguito prelevata per
lavori di ripristino. Autunno 1992
Foto E Adorni.
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logirhr' per (luesto tratto (l('ll'\l)-
pottnino. irrserertrlo questo sito rlel

I|irrrIrr.rl-., I rir i Iiir irrlerc:-irrrti irr

arrr lril o colleziort istico.

ITINERARIO
Il paese di Fornovo è raggiungihi-
le sia provenendo dalla Via Emilia
imboc.arrdo la SS 35i a mezzavia

tra Parma e Fidenza- sia uscerr-

do dal casello di Fornovo stesso

dell'autostrada Al5 Parma - La
Spezia. Da qui si percorre la Val

Taro sirro a Ghiare di Berceto pro-
cedendo poi in direzione Berceto.
Ghiare è il punto in cui il torrerr-
te Manubiola confluisce nel liurne
'l aro e per pror-edere per Eercet o .i
deve percorrere la Yal ]lanubiola.
lungo una strada sulla destra oro-
grafi, a clte cosleggia il lorrettle.
La località è situata ove il Rio Ma-
sarino. che scorre con direziorre
esl-ovcsl- si gella nel 1'larrrrbio-

la in sinistra orografica. a circa
I.5 Krn da Ghiare di Berceto.
[ìeceutemente è stato effettuato
urr ripristino della scarpata stra-
dale che ha imposto il prelievo di
materiale litico dalla sponda del

torrent e.

La conseguente parziale manipo-
lazione del giacimento, ha reso.

dall'estate 200,1- difficoltose. ma

non irnprobahili, le possibilità di
rrlleriori rinvenirnenti.

GEOLOGIA E GIACIMENTO
La zona è cartografata come livel-
lo detritico a prevalenti elementi
ofiolitici (Monteforti, 1972): geolo-

gicamente costit uisce la propaggi-
ne settenlrionale del Cruppo ofio-
litico di Costa della Guardia. nelle

immediate ticinanze del Gruppo
di Roccaprebalza- anch'es"i cosli-

tuiti da rocce appartenenti al com-

ple.so ofiolit ico parmense (Adorni

e Orlandi, 1989; Adorni, 1993).

I-'area irlteressata dalla mineraliz-
zazione è situata sulla sponda oro-
grafica sinistra del torrente
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lnquadramento geografico dell'area di ricerca

Particolare dello scavo eseguito sulla sponda in sinistra orografica. Autunno 1997
Foto F. Adoni.
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l\Ianubiola. Essa presenta un lirel-
lo argilloso con diffusa coloraziorte
verdastra della potenza di circa
150 cm all'interrro del qualo sono

collocati ciottoli sia ofiolitici" sia di
natura sedirnentaria the ra6giun-
gouo anche i 30 cm di diarrretro.
Nonostante sia evidente, sia dalla
collocazione stratigrafi ca, sia dalla
morfologia dei tipi litologici pre-
senti. che si tratta di una zona Fe-
ologicameule caol ir-a. si rrota lhe i

r:iottoli sono distribuiti all'interno
dell'argilla con urra successione re-

golare: due strati di ciottoli ofioli-
tici e sedimentari alternati da uno
strato di frammenti di radiolariti.
Lo spessore complessivo di questo
orizzonle sedimertl ario raggirrrrge i

50 80 cm.

Tutto il complesso s'immerge
rerso N§ corr irrclirraziorre di cir-
ca l5'. L'argilla nella quale è in-
gìobalo l'orizzorrte .edirnenlario
si diversifica nettamente sia per
il colore grigio. .ia pcr ìa consi-

stenza, netlamertte meno tenace,

Questa contiene, irr ordine sparso

e con discreta abbondanza, bloc-
chi sedirrrentari le cui dimerrsioni
difficilmente superano i 50 cm di
diametro. Immediatamente sotto
è posta rrrra cla.sila idrotermalite
che si estende nel torrente sino a
metà letto. Norì è stato possibile
acccrl arne l"er ertl ualc prosecuzio-
ne in profondità.
Sono stati osservati, in piccole ca-

vità nell'argilla a stretto cortatto
con i ciottoli- rnineralizzazioni lo-

Campioni di ciottoli ofiolitici la cuisottile
incrostazione cristallina che si osserva
in superficie è costituita da titanite.
ll riferimento misura mm 30.
Coll. e foto F. Adorni,

Tapica cavità con diametro di 4 mm presente neiciottoli.
Sul rivestimento interno di "clorite" si riconoscono quarzo,
titanite e calcopirite. Coll. e foto F. Adomi.
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Cavità di 1 mm con titanite, calcopirite e galena
Coll. e foto F. Adorni.
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calizzal e contenenti galena, calco-

pirite e <1uarzo. La titanite mostra
alcune facce laddor-e lo spazio ha

consentito ai cristalli di sviluppar-
si pirì o meno liberamente. Anche
i frarrrrrrerrli di arenaria corleuuli
nelle argille ospitanti, mostrano
caral teristici fenomeni di idroter-
malisrno analoghi ai precedenti,

I MINERALI NEI
CIOTTOLI OFIOLITICI

In base a semplici osserr-azioni di
terreno sono stati classificati come

ciottoli ofiolitici quelli che mostra-
no un diffuso colore verdastro sul-
la liattura fresca. un sottile orlo
cloritico avvolgente, ed infine un
ri\estimento di cristalli di titarrite
biancastri, giallognoli, sviluppati
tanto quanto consentito dallo spa-

zio esistente tra la superficie del
ciottolo e l'argilla inglobante.
Nella sequerrza ofiolitica sono sta-
ti irroltre riconosr-iuli i seguerrli
tipi litologici: serpentiniti, fram-
menti di basalti a pillows, calca-
ri, marrìe (in alcuni esemplari è
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Anatasio: cristalli bipiramidali
arancio fino a 0,7 mm.

Coll. S. Bo, foto E Adorni.

stata notata la presenza di fucoi-
tlil etl irroltre diaspri e radiolariti.
I termini setlimentari raran-rente

sono interessali da nrineralizzazio-
ni evidenti.
Le radioìaritiirtrr.ce. rrelle lit oclasi

di quarzo di cui sono ricche, spesso

presentaÌIo una rnineralogia iden-
tica ai termini ofiolitici dai quali,
però, differiscono per la presenza
di riempimento carbonatico, eli-

minabile per via chimica.

Albite
Questo minerale risulta poco fre-
guente o visibile quando la clorite
non riveste le litoclasi. L'albite ri-
veste le cavità: i cristalli geminati.
incolori e trasparenti, sono simili
alle albiti che si rinvengono comu-
nemente nelle piccole fessure dei

basalti (diabasi) locali.

Anatasio
Minerale che si rinviene di frequen-
te nelle litoclasi in cristalli sino a
I mm, di abito tabulare o bipira-
midale terminato dal pinacoide e
di coìore arancio: rarissimi i cri-
stalli bipiramidali blu intenso in-

feriori a 0.:l nrrn itlentir.i a

presenti nelle arerrarie.

r;rrclli

Calcite
Il minerale è rarissimo in cristalli
prismatici tozzi sino a I mm, lim-
pidi e di colore rosa tenue.

pletamente le litoclasi beanti dei

ciottoli ofiolitici. Si presenta in
associazioni di piccoli aggregati
sferoidali di lamelle verde-scuro.
L'insieme a volte è esteso ma le
singole sferule non superano il
rnez?,o rnrn di diametro.

Calcopirite
Essa è frequente in tutti i litotipi
in cristalli ìa cui forma predomi-
nante è il bisfenoide tetragonale.
Non superano I mm e il colore è il
caratteristico giallo metallico.

*Clorite"

llinerale assente all'interno delle
radiolariti- riveste a volte corn-

Cromite
Nlinerale difficile da rinvenire
trovandosi esclusivamente nella
matrice di un particolare tipo di
r"iottolo ofiolitico. Si pre.enta in

cristalli ottaedrici con gli spigoli
arrotondati di colore grigio scuro

con lucentezza metallica. Si tratta
del primo rinvenimento in cristalli
accertato nella pror-incia di Parma,

I
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Anatasio: limpido cristallo bipiramidale blu intenso diO,7 mm

su quarzo. Coli. S. Bo, foto E Adorni,
Anatasio: cristallo bipiramidale blu intenso di 1mm
su quarzo in arenana. Coll. e folo E Adorni.
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Galena: cristalli allungati di 0,6 mm
con calcopirite. Co//. e foto F. Adorni

Galena: cristallo allungato
diO,8 mm con calcopirite.
Coll. S. Bo, foto F. Adorni.

Galena
\on ò raro rirrvenire questo mine-
rale serrrinascoslo nei tappeti di
"r-loritr.". Si Pre-errta irr crrhetti
rlallo sr ilrrppo sproporzionato- al-
lrrrrgali irr rrrrxl,, lale rla apparire

qrrasi aghifirtrrri. lìararrrcntc sorto

stati rir\r'ruti arrt lrt. r'ristalli r.rr-

hottrrerlrili. l)irrli, olrrrt irr rlrrc.ti
crist alli la lrrcr.rrtczza clrr.rinrane
rira e Irretallica attclre rlopo pro-
lungata eslrosiziorrc all'tria. Le

Malachite
La nralachite .i rirrr ierre .altrraria-
nìerìte in sferrrle .rrlrrrrillitrrctricltr.
a rir c. t irc rri- t xlli rli , rr l, r, pirit r..

Pirite
Essa si presentir inclrrsa nclla ror'-

cia in cristalli cubici corr lircct'

striatc sino a 5 rllrrr. rrra illl( h(! r'orr

lbrme più conrplessn r. piir rara-
mente in cristalli tli abit o lxrrtago-
uododecaedrico.

Galena: cristallo cubico sproporzionato su materiale cloritico;
200x. Foto SEM E Guelfi. Università di Pisa.

Galena: cristallo laminare associato a calcopirite scheletrica;
150x. Foto SEM E Guelfi. Unìversità di Pisa.
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dinrertsiorti norr raggiunl-lor() il
rrrìllinrelro lrrrtgo il rrrassirrro allttrt-
gatrento e si associa a lalrrrpiritc o

sfalerite. La delerrrriraziorrr' ì' sta-

ta conferDrata I rarrril e rIil'liaziorrc
di raggi s e si lratta rlllla prirrra

pro:errza xcccrl al.r rr.ll' \1,1,,.rrrrirr,,

Parnrense.

Quarzo
Il quarzo lbrma cristalli prisnratici
incolori sino a 2 rnrn occasiortal-
ntettte sulla "clorite" ur.lh. litoclasi
asso{-iato ad albite. \r'i r-arrryrioni

rfi ratliolariti tappazzir le lito, la"i
irlereisate tlalle uriucral izzu zior ri.
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Sfalerite
I'er{etti tetraedri inferiori al rnrn

di sfàlerite di colore arancio, o più
raranlente rosso intenso, rìon sono

rari. concresciuti con calcopirite o

associati a galena o titanite.

Titanite
È il -irr".ul" più appariscente
presente sia nelle ofioliti che nel-

le radiolariti. Nelle radiolariti la

titanite presenta una colorazione
rosa carico. quasi vinato, mentre
nelle ofioliti va dal bianco gialla-
stro all'arartcio. I cristalli- poveri
di forme..olitamente con iì classi-

co abito prismat ico. raggiungono i

2 mm. Raro in cristalli isolati. più
spesso forma aggregal i a covone.

I UI\ERALI
§ELLE AREN,IRIE

I ciottoli alenacei presentano una

grana gros"olana corr rare litoclasi
quarzore e- queììir-orr evidente rrri-

neralizzazione, in genere si rinven-
gono associati al livello a ciottoli
ofiolitici.

fetto estetico, in associazione con
brookite e calcopirite.

Brookite
La brookite raÌamente è stata rin-
\enuta in cri.talli di qualche deci-

mo di millimetro, tabulari. di color
bruno-rossastro.

Anatasio
È il -irre"al" più interessante
rinvenuto, sebbene sia da con-

siderare raro. L'anatasio forrna
cristalli bipiramidali che possono
raggiungere i 2 mm. colore è un
bel blu intenso ed è frequente no-

tare associaziorri di due o tre cri-

"t 
alli paralleli. sempre impiarrtati

su quarzo ialino con notevole ef-

t ri. t alli bisfenoidali
Calcopirite
In perfet ti
giallo oro sino a I mm; poco co-

mune.

Galena
La galena si rirrvierre assai rara-
menle in cristalli cubottaedrici o
cubi sproporzionati identici a quel-
li presenti nei ciottoli olìolitici.

Sfalerite: perfetto tetraedro rosso rubino di 0,3 mm
Coll. e foto F. Adorni.
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t/illerite: cristallo prismatico di di 1,2 mm con calcopirite
in idrotermalrte. Coll. S. Bo. foto C. Berlini.
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Calcopirate: cristallo di 1mm con quarzo in cavità nella
rcdiolatite. Coll. e foto E Adorni.

Cromrte: cristallo ottaedrico di 0,6 mm.
Coll. S. Bo, foto F. Adorni.
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Titanìte: cristallo rossastro di 0,8 mm su quarzo
CÒll. e fÒto E Adomi.

Quarzo
Cristalli prismatici ialini di quarzo
sino a 3 mm a rivestire sernpre le

ìitor:lasi-

I MINERALI
NELLE IDROTERMALITI

Si tratta del classico litotipo dif-
fuso anche in altre località ap-

penniniche. La vicinanza di que-

sta roccia al letto del torrente ha
parziaì men I e alterato ìe porzioni
piìr "uperficiali. tutlavia le parti
meno esposte all'alterazione con-

servano le clas.iche associazioni

Cavità nella radiolarite con cristallì dititanite rossastra
fino a 0.5 mm. Co//. e foto F. Adorni.

mineralogiche con minerali ben

cristallizzati.

Anatasio
Esso forrna tozzi cristalli bipira-
midali terrninati dal pinacoide. di
color giallo-arancio firro a 0.? mm.

POCO COmUrle.

Brookite
La brookite forma rari cristalli
prismatici con terrninazioni com-

plesse, di color bruno rossastro.

Le dimensioni norr superano mai il
millimetro.

Calcite
La calcite è comune in forrna rnas-

siva. rna rara in cristalli romboe-
drici, bianchi, opachi.

Millerite
Minerale poco comune in cristalli
giallo oro acir"ulari allungat issi-

mi, più raramente prismatici sino

a2mm.

Quarzo
Esso forma cristalli romboedrici
incolori privi del prisma e di abito
pseudobipiramidale.

Sfalerite
Rara in cristalli tetraedrici rossa-

stri non superiori a 0,5 mm.

t76 R.M.t.-3/2014
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Dolomite
Si presenta in tipici cristalli milli-
rnetrici selliformi a tappezzare le

cavi tà.

I MINERAI,I
NELLE SERPENTINITI

Le serpentiniti costituiscono un
accumulo di massi det rit ici alcuni

Titanite: aggregati a covone
con cristallifino a 1mm
su quarzo. Co/i. S. 8o,
foto F. Adorni.
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Titanite: cristallo arancio di 1,3 mm
adagrato su quarzo. coll. e foto F. Adomi.

-sorìo solciìti rla rerre di lizardite
dello spessorc rnitssittto tli 30 rrrrn.

Tali blocchi sotrr ittlercalali a nra-

teriale irrcoererrlr'{ st ret to contat-
I o corr i va ri lil ot ipi .opru rlr'-crit t i.

Andradite
Fbrlra cristalIi Iorrrleggiarrti -.ino a
jl"5 rnrrr rli (lianr.lro rlicolor ginllo-
r erdogrrolo srrlL'srrlx'rlici delle scr-

perr t irrit i.

Aragonite
In perfetti cristalli prismatici inco-
lori sino a l0 mm sono presenti nel-
le vene di lizardite, poco comune,

"Idrossido di manganese"
Si rinrirrrr. assor,iato a lizartlite
irr larrrirrr.llr. lrrorrzrr. i-ulatr. o in
aggn,firli rli-orrlirirti. l,)rre.lo rrri-

rrerirle lìrrrrrir iri.lFrr.ililli rlerrrlriti, i
che ricorrlatro (.silllaÌnerrte la lo-
rìorokito rlr.l lli,r \rrrl,,,re 1 \,lorrri
e Orlarrrli- [{)8()).

Lizardite
Essa si presentl irr nitidi cristalli
sebbene suhnril li rrre t rici. In tlue-

sto caso forrra tappeti di cristalli
clrc rivcsl ouo alcrrrr,'litt,cla.i che .i
aprono sporatli<':rrrrente nella lizar-
dite. I cristalli di lizartlite presen-
tano abito piranrirlale con ,§ezione

triangolare; il <'olore è un verde

hottiglia irrtenso.

IDENTIFICÀZIONE
DEI CAMPIONI

Tutti i mirrerali descritti sono stati
oggetto di specificlre indagini ana-
litiche. Diffrattograrnrni a raggi X
e analisi lll)AX per galena e tita-
nite sono state eseguite presso il
Dipartimento di Scienze della Ter-
ra dell'flniversità di Pisa dal dott.
Francesco Guelfi il quale ha ese-

guito le foto al SEM che corredano

questa nota. Gli altri rninerali souo

stati identificati corr arralisi rnir.ro-

H.\\1.\\ rlal rlolt. l)arrilr I|,'r.irri
del Dipartirrrento rli l'isica rlell'[ -

rrirer;ità di I'arrrra. \rl crrtrarrrlri i

riccrral ori r arrrro irirrgraziurrrerrli
degli autori.
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ABSTRACT

MINERATS FROM RIO MASARINO

The authors describe the miner-
als found in a locality where ophi-
olites occur in the Manubiola val-

ley, Berceto, Parma in the Appen-
nine chain. Along the Masarino

creek, pebbles of ophiolites have

cavities with a rich mineralogical
association containing sphaler-
ite, chalcopyrite, galena, pyrite,

chromite, quartz, anatase, calcite,
malachite, titanite, rrchlorite,r' and
albite. Sandstones in contact with
the ophiolites, host crystals of ga-

Iena, chalcopyrite, quartz, anatase

and brookite. ln the same area are

also present hydrothermal pebbles
with sphalerite, millerite, quartz,

anatase, brookite, calcite and dolo-
mite, and pebbles of serpentinites
containing Mn-hydroxides, arago'
nite, andradite and lizardite.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE MINERATIEN

VON RIO MASARINO

Der Artikel beschreibt die Mine-

ralien eines Vorkommens am Rio

Masarino im Val Manubiola (bei
Berceto, Provinz Parma). Ophio-

lithische Gesteinsdrusen bargen

eine Vielfalt von Mineralien: Spha-

lerit, Chalcopyrit, Galenit, Pyrit,

Chromit, quarz, Anatas, Calcit, Ma-

lachit, Titanit,'rchloriterr und Albit.
lm benachbarten Sandstein wurde
auch Brookit, und in der Nàhe auch

Millerit oder Lizardit gefunden.
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tA FOSFOSIDERITE
DEttA MALPEI\SATA:

prima segnalazione a Piona, Lecco

Pietro Yignola, CN R - lstituto per la dinarnica dei processi ambientali,
via Botticelli 23 - 20133 Nl ilano - pi etro.aignola@id.pa.cnr. it

Paolo Gentile, Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio e di Scienze della I'erra,
Università di MiÌano-Bicocca" Piazza della Scienza 4, tl4 - 20100 Milalno - paolo.gentile@unimib.it

Anilrea Risplendente, Dipartimento di Scienze della Terra "4. Desio".
t.nir-ersità degli Studi di Milauo" r'ia Botticelli 23 - 20133 llilano

Frarrco \hnirti- r'ia Gradisca 18 - 21100 \'arese

La prosecuzione degli studi scientif,ci sull'associazione a fosfati ilei filoni di pegmatite plagioclasica,
appartenenti allo sciame di pegmatiti suilalpine di Piona, ha portato all'iilentificazione della fosfosiderite
in aggregati globulari color lauanila in cat:ità idrotermoli; quest,a nota è il risuhato della stretra collabora-

zione esis,en e tra mond,o collezionistico e mondo scientif.co.

INTRODUZIONE
La fosfosiderite è un fosfato idrato
di ferro ferroso. Fer-(POr)'2H,O,
appartenente al gruppo della me-

ta\ariscite. In genepp la fosfoferri-
te forma incrostazioni pulrerulen-
te o masse con aspetto terroso di
color lavanda intenso che riempio-
no cavità idrotermaìi presenti in
alcuni filoni pegmatitici, in cavità
di rocce sedimentarie o nella zona

di alterazione di m ineraì izzazio-

ni ferrose, come presso la miniera
Kalterborn (Eiserfeld, Seigerland,

Westfalia, Germania) ove que-

sto minerale fu scoperto nel 1890

(Bruhns e Busz, 1890). Molto più
rari risultano essere gli aggregati
globulari o r ermi[orm i costiluiti
da minuti cristalli prismatici mo-
noclini. In cristalli singoli, prisma-
tici di colore lilla, è estremamente
rara e segnalata. ad esempio- in
ambiente pegmatitico alla Foo-

te Mine (pegmatite nel distretto
Kings Mountain, Contea di Cle-

veland, North Carolina, U.S.A.) e

presso il famoso giacimento in am-
biente sedimentario di Mullica Hill
(Harrison, Contea di Glouchester,

Neu' Jerser U.S.A.) (Henderson,
1984). In ambiente pegmatitico la
fosfosiderite si forma per altera-
zione diretta della trifilite in con-

dizioni non ossidanti e in presenza

di fluidi acquosi basici (Simmons

et al., 2003), grosso modo nelle
stesse condizioni in cui cristalliz-
zano vivianite, fairfieldite, jahn-
site-(CaMnMg) e switzerite-me-
taswitzerite. Questa nota riguarda
la scoperta e caratterizzazione del-

la fosfosiderite rinvenuta da uno
degli autori (EV) nella discarica
della Malpensata, Colico, Lecco.

LA FOSFOSIDERITE
ALLA MAI,PENSATA

I filoni di pegmatite plagioclasica
della Malpensata, Luna e Som-
mafiume stanno svelando una
associazione di fosfati assai corn-

plessa e di estremo interesse sia

per il mondo scientifico che per
quello collezionistico (Yignola el

al., 2010a; 2010b; 2011a; 20llb;
20I3a;2013b).
Infatti, anche se rari. i cristalli di
fosfati secondari. annidati in picco-
le cavità idrotermali che si possono

ancora rinvenire nelle discariche di
questi filoni sono di sicuro interes-
se per i collezionisti sistematici e

per i micromounters. In una recen-

te nota pubblicata sulla Rivista
Mineralogica Italiana (Yignola et

al.,20ll) si da una sommaria de-

scrizione di questi minerali a cui va
aggiunta la fosfosiderite.
Durante le ricerche nelle pegmati-
ti di Piona, uno degli autori (Ell)
ha rinvenuto un unico campione
contenente, all'interno di piccole
cavità idrotermali, incrostazioni
costituite da aggregati sferoidali
con diametro inferiore a 0,05 mrrr,
costituite da minutissimi cristalli
di color laranda lenuc. lraslucenti.
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Cavità idrotermale tapezzata da microcristalli di fosfosiderite (campo 2x1 mm). Fitone della l\4alpensala
Coll. F. Vanini. Foto E. Bonacina.

La foslbsitlerite è assor:iata a graf-
tonite. r'ivi:rrrite e apatilc seconda-

ria tli colorc biancastro e aspetlo
porcellanaceo. Questo rninerale.
rlata la srra tinta teulrc. tende a

slìrggire allirsserr aziorre tra i fo-.1à-

t i raccolti iÌr I)o-§to e. Probabilmel-
le" rtorì era nrai stato {irro ad ora
rin\enuto arrt,he se la sua presenza
r.ra :lala ilxtlizzala rrcllr. pegmat i-
t i dello scianre di Piona ( \ ignoìa et

ol..20lIa). La carat torizzazione
rlclla lo-[b.irlcrite è st:rt:r c.egui-
lù per nrezzo di arrali-i r-himicn

lrarnite nricrosonda elt't t ronica a

rlispersione <li luughezza d'orrtla
(S DS) .- rlilfraziorre:u l,ol\eri , ri-
stalline presso il Dipartimento di
Scienze della Terra dell'I niversità
rli Ì\Iilano. L'arralisi chirnica quarr-
t itativa Iìa l)ermesso di ricalcolarr-.

la forrnula crnpirica rlt'l rninerale
rlella ìIalpt.rrsata conre (l'e, n-lIn,,.

,,,r):r.,,r(P() r)'1.0BH,0 urttsiderando
lutto il ferro come Ierr() ferros()

nlentre il corìtenuto iu I I ,O è -stato

calcolato considerarrdo la chiusu-
ra dell'analisi a 100% ('l'abella l).
l'oir.hè e.istono almerro altre .ci
specie rnineralogiche con compo-
,'izione sirnile si è re,'a uecessaria

un'indagine diffrattometrica che

ha fornito l"identificazione univo-
ca della fosfosiderite al filone della
Malpensata con i seguenti parame-
tri di cella elementare, raffinati per
il gruppo spaziale P2,/n:

o = s,301(4) A, 6 = 9.778(6) À.
c = s,726(4)À, 0 = 90,3(1)",

con indice di accordo À=0.05; taÌi
parametri ri,.ultano essere in buorr
accordo con quelli riportati da NIc-

Connell (1939) e da NIoore (1966)

Per questa sPecie.

A quanto ci è dato di conoscere la
fosfosiderite di Piona risulta essere

la seconda segrralazioue in Italia
dopo quella della ftiniera di San

Cior anrtoddrr prcsFo Connesa irl

Sardegna (De Angelis, I926; trIc-

Connell, I939). Data l'estrema dif-
ficoltà di identificare con certezza

questo fosfato secondario di lerro
le altre segnalazioni che appaiono
in letteratrrra e sul "veb"- non cor-
redale dai necesiari rlati chimici e

cristallografici, soÌìo da conside-
rarsi quarrtorneno dubbie.
Come curiosità e di rressun inte-
resse collezionistico si segnala la

presenza di covellirra sotto forma
di micro lamelle. aventi dimerr-

sioni micrometriche. costituite da
minuti aggregati inclusi nella fo-

Pro.

FeO

MnO

HrO

Totale

peso %

38.73

40.o4

0.79

20.44

100.00

P

Fe2'

Mn2t

HrO

apfu

1.000

1.02L

0.021

2.O79
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Tabella 1
Analisi chimaca della
fosfosiderite di Piona

(media di 5 analisi).
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lmmagine SEM in elettroni
retrodiff usi della fosfosiderite
della Malpensata.
Coll. E Vanini, Foto P Gentile.

slosiderite. Tale specie è stata ca-

ratterizzata trarnite analisi quan-
titativa per rrrezzo di rrricrosonda
clel I rori{'a a (li:lx.r:iolle di encrgia

(EDS) presso il l)ipartimento di
Scienze (ìeologiclrr: e ()eoteorolo-

gie ([Iniversità Nlilano-Bicocca)
tli un carnpione lucidato e rrretal-

lizzato. Le analisi hanno dato la
seguente cornposizione in peso 7o:
(lu = 59"18 %" l-e 6.82 oÀ e
S = 33.89 7o. corrisponderrte
alìa .e8uente Iorrrrula empirira
Crrnn.Fbn,.S,rn clre ben si accorda

con la formula serrplificata della
cor elliua CuS.
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Massa di covellina
inglobata nella fosfosiderite.

Fìlone della Malpensata.
Coll. F. Vanini, Foto P. centile.
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ABSTRACT

PHOSPHOSIDERITE FROM THE

MALPENSATA DIKE, FIRST

OCCURRET{CE AT PIONA,

tEcco PRovtNcE
Spherical aggregates of micro-
crystals filling hydrothermal cavi-

ties or earthy masses with pale

lavender color of probable phos-

phosiderite were found by one of
the authors (F.V.) in the dumps of
the Malpensata pegmatite mine.
This hydrated Fe phosphate was
identified by means of electron mi-
croprobe in wavelength dispersive
mode (WDS) and powder X-ray dif-
fraction analysis (XRPD). Chemi-

cal analyses (Table r) revealed
the following empirical formula

( Fe,,",Mn",",)r,,"0(Poo).2,o gH,O

and the XRPD analysis gave the fol-
Iowing unit-cell parameters

o = 53oi(4) A, [ = 9,778(6) A,

c = 8,t26(+) A, p = 9o,t(1)'
in close agreement with those re-
ported for this mineral species.

ZUSAMMENFASSUNG

PHOSPHOSIDERIT VON DEM
PEGMATIT.GANG MALPENSATA

Einer der Autoren (F.V.) fand auf
den Halden der Pegmatit-Gànge

von Malpensata kugelige Aggre-
gate winziger Kristalle. Der durch
die schwache Lavendelfarbe eini-
ger dieser Kristalle ausgelÒste Ver-

dacht auf Phosphosiderit hat sich

durch WDS- und XRPD-Analysen

bestàtigt. Der Artikel nennt als che-
mische Daten

1 re,,",Mn",",)r,,*(Poi).2,o8H,o,
und als Zellparameter

a = 5,301(4) A, b = 9,778(6) A,
c = s,726(4) A, B = 9o,l(r)' .

iEM MAG: 3,33 Kx

lV: 20.0 kV
AC: HMac

DET: BSE DetectoT
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