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INTRODUZIONE
Nel corso di questi ultirrri anni il
Yulcào do Fogo. situato nella zona

centrale dell'isola di Sào }Iiguel.
la più importarrte ed estesa iso-
la dell'arcipelago delle Azzorre"
ìra acquisito una certa popolarità
tra i collezionisti italiani. Lno dei

Azzorre

gruppi di ricerca più attivi a occu-

parsi della località, è stato quello
degli autori del presente articolo.
che hanno svolto rurmerose riccr-
che suì campo e harno effettuato
.igrrificat ir e campionalure nei d irr-

torni della caldera.
Anche se le ricerche e gli studi sono

ancora in corso" i risultati già ot-
tenuti, la qualità e quantità delle
specie ritrovate, la rarità di alcune

di esse e infine la recente scoperta

di due specie nuove per la scienza

consentorìo di anrroverare questa
ìocaìità t ra qrreìle di maggior irr-

teres,qe scientifi co e collezionistieo.
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ChiappinoitelY), cristallo trasparente
di 0,26 mm. Lombadas.
Coll. L. Chiappino, foto G. Fretti.

Il xulcano di Fogo nelle isole Azzorre è un complesso eilifcio rulcanico attixo che ospita aari tipi d.i rocce

mogmatiche, tra cui una sienite alcalina a grana uariabile. Queste rocce, formatesi in cond,izioni pecu-

liari, sono arricchite in elementi quali niobio, zirconio ed. elementi delle terre rare, e ospitano mohe specie,

anche ben cristallizzate e rare. Dopo sette campagne di ricerca ne sono state iilentifi.cate ohre 50, un terzo

ilelle quali mai segnalate prima alle Azzorre, e d.ue nuoxi minerali; uno di questi, la chiappinoite- ( Y ). è

stato dedieato ad uno dcgli autori.

CENNI GENERALI E
GEOLOGIA DI BASE

L'arcipelago delle Azzorre, regio-

ne a statuto speciale del Portogal-
lo. è situato nel cuore dell'Ocealo
Atlantico tra il 36" e il,l0. parallelo
Nord e lra il 2,1" e il 32. meridiano
Ovest. Esso comprende nove isole

principali e numerosi isolotti.
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Depositi stratificati di piroclastite fine
Foto M. Marchesini.

Un momento della ricerca
a Lombadas.

Foto L. Chiappino.

Tutte e uol e le isole principali. or e

le tenrperature sono miti per tutto
il corso dell'aruro e le prer-ipitaziorri
soÌro rnolto abbondanti. sono abi-
tate. e ognuna è caratterizzata da

una spiccata identità ambientale e

culturale. Le attività rradizionali
comprendono soprattutto l'alleva-
mento bor irro" la pesca e la produ.
zione di tè. banane e anauas.

Conre generalmente accade per le
terre emerse lontane dalle rnas-

se continentali" le Azzorre sono

forrnate irr gran parte da rocce

di originc vulcanica (Beier et aI..
20I2). La geoloplia di queste isole è

complessa e si è slilrrppata in epo-

che relativamente receuti (lIoore"
199ì: ìIadureira et ol., 20ll)" a

seguito di una inteDsa attività en-

dogena che ha determiuato irnpor-
tarrti [enomeni si'mici e r rrlcanici"

lcgati 'ia allo spreading atlarrtico
che ai movimenti tettonici in seuso

lato. Se si eccettuarìo le due isole

più occidentali (l'lores e Corvo).

di pertinenza "americana"" le Az-
zorre aPPartengono a una micro-
placca triaugolare sitlrata a Est
della dorsale DIedio-Atlantica" che

sep{na il punto d'irtcontro di alcune

grarrdi pìacclre ìegale ai ( ort ircn I i

nordamericano. africano ed euro-

asiatico. Da quest'ultima si dipar-
tono sistemi di faglie attia'e clìe

costituiscono linee di debolezza:

attraverso di esse le risalite mag-

matiche hanno dato origine, dal
lltio-Pliocerre 6rro a lempi recenti.

alle isole. l,'azione combinata di
vulca rrismo e nrovimenli tettoniri
ha dato luogo a un panorama li-
tologico molto ricco (Storel-, 1989)

che comprende, ad esempio, rocce

ultrabasiche, litologie acide molto
evolute e persino rocce sedimenta-
rie fossilifere. che affiorano srrll'i-
sola di Santa Maria.
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I,'ISOLA DT SAO MIGUEL
F] IL YULCANO DI T'O(;O

(AGUA DE PAU)
L'isola principale" Sào Nligrrel (7,X7

krnl). si trova nella zona di corx'er-

gerrza di un importante si-sterna di
lirrearrrerrti regiorrali: la srra storia
geologica è particolarrnent(ì irrte-
ressante e complessa. ln particola-
rc. i flussi piroclastici del r,ulcarro
situato al suo cerìtro harruo espul-
so rocce ma8matiche. strrdiate da
vari autori da oltre un secokr. e che

rregli ultimi auni hanno attratto

auche l'interessc rli cercatori di mi-
crocristalli,
Uisola di Sào l\liguel comprende

alrrreno sei distnrtti vulcanici" a

partire dal più antico (Nordeste).
all'estrernità orieutale dell'isola. le

cui lale sono state messe in posto
circa quattro rniliorti di artrri or-
soro. in lri.-no l'liocorre. (ili altri
rulcani risalgorro a eporlre assai

più recerrti. ed il cornplesso più
grandc. quelfo di Furnas Fogo-
§ete Cidorles" elrr.corrlir cen I ina ia

di bo,-,'he erutti\e. è tli età plei-

Lisola diSào i,liguel (adaftato
da Wallenstein et a,., 2007).

Schema geologico della zona centrale
dell'isola di Sào Miguel (adattato da Wal-

lenstein et a/.,2007). ln rosso sono rndr-

cate le zone da ricerca relative al presente

articolo: 1) Pumice Quarry,2) Lombadas,
3) N4onte Escuro. Quest'ultima è una cava

che, pur non avendo fornito campioni
descflttr nel presente lavoro. è da consr-
derarsì potenzialmente valida, in quanto

sporadacamente attiva.

stocertit:a. I r ulcani di Sào Miguel
hanno enresso grandi quantità di
flussi basaltici comunemeute asso-

ciati agli anrbienti di dorsale ocea-

ni<a. rrra irr certi casi presellalo
ulA lrar( ilta irlpronta alcalina le-

gala a lart'trachitiche. chc irr pas-

ratr, lrirrrro drto ìrrogo u crrtziotri

catastrofit:he di tipo pliniano. corr

l'*rrri'si,,tt, rli irrrponerrti flus.i 1,i-
rollastiti t't[ il succes-siro collassrr

dei lcrrerri solrastanti la clnrera
nragnr.li(a. (!rresto tipo di attir ità
esplosir:r parossistica ha Ibrrrralo
irrl'r'r,.rti,'aì,ìere che il clinra ;,i,,-
loso ht (luasi sernpre trasf'ornìal{)
irr lx'llissirrri ltrghi.
I ruk'errri recenti di Seio \ligrrr,l
iouo rlit r'onsirlcrir:i utli\ i a lulli
gli ellr.tti. erl eruzioni significatirc
sorì(, a\ \ erute anche in epoca srrc-

cessir a alla colonizzazione ispano-

portoglrese del \\'-\\ I secolo.

-{ttualnrcrte l'attir ità si nranilì'-
:la rollo lhrrrru rli rarti latrrPi lrr-

nraroli, i ,. sorgerrti idroterrrrali. irr

llarte slitrtlato per la produziouc
tlierrergia. rnar la zona è da corrsitlt'-
rarsi arl arltissinro ri,schio r ulcarrrr-

sisrrrico (\\allenstein el o1.. l00i).
norr solo per le eruzioni- nra anclrc

I'er lr,( olittc rli farrgo " le enri.'iorri
di gas pot errzialmente letali. 'l'er-

rernoli (lislruttivi (grado 9 della
Scerla l\l acrosisrrrica Er.rropea) sono

stati r('itistrati a Sào ìIiguel nr:gli

arrrri l5:l-l- l'iIiJ. 18lÌ e 1935.
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Caloura Vila Franca do Campo
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La Lagoa das Sete Cidades, un tipico lago di caldera nella zona occidentale dell isola di Sào Miguel. Foto M. Marchesini

ll mlcano di lbgo, detto anche

Agua de Pau dal uome della cresta

più alta della caldera interna (947

m). ha iniziato il proprio -sviluppo
poco nrcno di 200.000 arrni [a e .i
è accrescirrto in decine di episodi

eruttivi che hanno costruito ul
edificio assai complesso. La strut-
tura è diflicilmente interpretabile
a cau:ir dcììc frequenti e.pìosioni

che [o harrno irt parte rimaneggia-
to. alleruardo colate a elemeoli
tracLitici e trachi-andesitici corr

depositi piroclastici ricchi di ma-

teriali leggcri. Le stime dei volu-
rni magmat ici compìessir i eme'si

a Sào }liguel ne6li ultimi cingue
millenni sono impressionanti ed

ammontano ad oltre quattro chi-
lometri cubi (Booth. 1978).

Il vuìcalo compreùde due caldere:

rrna piìr esterna. smantellata qua-
si del tutto dall'erosione e una più
interna e relativamente recente- di
circa 3 km di diametro. il cui fol-
do è occupato dal pittoresco lago

''Lagoa do Fogo". All'interno di
quest'ultima ,aldera si sono s\i-
luppati ulteriori episodi pirocla-
stici. il più importarìte dei quali
(Fogo A) ha rnesso in posto circa
5000 anni fa buona parte dei depo-

siti piroclastici attualmente visibi-
li in superficie.

La qrrasi totalità tlei prodotti pi-
roclastici è costituita da materiali
leg8eri (porrrici. ìapiìli e cerreri) nei

qrrali sono inglobati anche bloc-

clri ìar ici rifr-rihiìi a precedenti
episodi rrrl'anici. Tra i prodotti
piroclastici si rinwengono con una
reìa t ir a frcqrrcnza r.enoliti sieni-

t ir-i der-imetrici o pìrrridecimet rici
hiarrcastri o grigio r-lriaro. a te.si-
tura da fine a grossolana. compo-

sti preraìerrlerrrentc da leldspali
e anfiboli. La sienite alcalina che

costituisce questi xenoliti risulta
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Le Azzorre in una rappresentazione artistico cartografica di L. leixelra (1584)
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Un piccolo cono vulcanico sul versante settentrionale dell'isola di Sào Miguel. Foto M. Marchesini

parl i('olarnlentc ricca di Ìtlilltlte
la\iti relle rlualr {i :otto Iorrrr;rlii
rnirrerali descril I i ttel seguilo.

Qucst i ruinerali si lormarto rlttran-

te I' rrltirle fnsi rli cri-rtallizzazione

rrrxsrr:rI ica e rill' l Iolro ìx cotttPrrsi-

ziorrc rlei liqrrirli r,'.i,luali ri,, lri irr
alcali- r'olatili e(l ( lementi a [)a-§siì

corrrpatibilità col lìrso. intrappola-
ri tra ilèltlspati.
La gr:rresi di tali lasi accessorie è

-!pess() a,rsociata a leuornetti itlro-
terrrrali che l)ossorto a loro rolta
corrlrilrttire alla li,rtrrrziott, ,li rrri-
rrerali a elemeuti rari per r:ristal-
liti,rtiorre all'irtttrtro di lialttlrt' (i

r.rrr ilir o Irer I's|r'luDrorlo:i rli Iasi

prccsisterìti.
IJna t a ratteri-.1 ir:a delìe sierriti di
lio \ligrrel i, pllr' rlrre:le rrltirrr. -i

Depositi di tipo /ahar (colata di

fango piroclastico) a Lombadas.
Foto M. Marchesini.

tro\ allo Feneraltrleùte in cottrlizro-

rri (li sor-rasaturilzione in silicr'. corr

il ,;rritrzo clr' i ,1,'ci:arrerrt" (liffu-

so. arlche se uotl (lonìinalll('. Que_

sto tipo di chirrrisrno ha colrselttito
la lìrrrnazione rli lurììerosi nrirrerali

rari o poco corrrurri. gertelalttteltte
rnoll o hen cristallizzati.
Le sicrriti di Srìo \[iguel erano rtote

rri g,.,rlogi lrritrrrrrrici firr rl:ri l,rirrri

rlecerrni dell'()ttocento (estrnplari
tli "pirocloro" r:tl altri. raccolti nel

ltliJ()" sono colservati al ,\otural
Hislo/r- Jftrsellnr di Lorrrlra. ma

rr,,rt Ittrotto oiri-lel I o di 1,rrl,l,li,'azio-
rri). L'interesse pcr i rnilrerali colr-

tirrrrò negli arrrri successir i ('l'esche-

rnacher. 18.1i).

Srrcce-.sir anrettte le sieniti furo-
rro studiate tla Hartrurg (ltì60)" e
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lJn brandello sienitico

a grana fine ancora inglobato

nei depositi piroclastici.

Foto M. Marchesini.

Esempio dl cavità

con cristalli di feldspato e pirosseno

Foto M. Matchesini.

\ enrìero impropriamente descritte
corne ".sanidiniti" nel prirno vero

str.rdio geo-mincralogico (Osann"

1888). Sulla base di alcune delle

pubhlicazioni più recenti (Booth"
l9?8: §rallenstein" 2007: Ritlol-
fi 2003) e delle osserraziorri sul

terrero. si ritierre che queste roc-

ce. espulse dall"episodio Fogo A,
e,lrrirrrìi me..,. in po:to ir tenrpi
gcolopdcarnente recerttissimi" siarto

il risultatu di rrrra differerrziazio-
le del nragma trachitico- che ha
corìcentrato rrelle parti nrarginali
della , amera rnagrrratica i prodot ti
più leggeri r:d elementi come P, Zr"

Nb. Ta ed elementi de[[e terre rare

(REE). dando luogo a una ricca e

peculiare associazione di minerali.
Si aplgiunga che l'elevata concen-

trazione di fluidi ha favorito la
preserr aziorr" di irrnumer.roli pic-
cole cavità, corsenterìdo alla mag-

gioranza dei miuerali di formare
campiorri ben cristallizzati, Oltre
alle rrricrogeodi diffuse, rararnente
sono stati osservati anchc filoncelli
a grana pegmatoide che tagliano
la sienite a grana più fine e posso-

rro rrggiurrgere uno spessore deci-

metrico, con cavità di diversi cer,-

tirrretri di lunghezza.

f,n'eccellente rassegna delle co-

noscenze geologiche su Fogo, con
ricca hibìiogra6a. .i può I ror are in

Xloore (1991 ).

L'INTERESSE
MINERALOGICO
E LA RICERCA

Dopo i primi studi ottocenteschi
sono apparsi diversi articoli sulla
mineralogia di Ìbgo. tra i quaìi
segnaliarno quelli di Cann (1967),

Widom et al. (1993) e soprattutto
Ridolfi et al. (2003).

ìIalgrado il prolungato interesse

del mondo accademico le Azzorrc"
probabilrnente a causa della loro
ubicazione geografica, non Ìranno

at liralo 
' 
ollczionist i firro a tempi

molto recenti: il primo articolo sul-

le riviste di settore è infàtti appar-
.o .oìo neì lgqg .uììa rir ista Lapis
(Ternes. 1999).

Suecc."ir amenle a laìe data aìcrrrri

colleziouisti itaìiali ebbero modo di
irrdir idrrare buorre po.sihiìità di ri-
cerca: a quanto -.appiamo, il primo
italiano a vi-sitare la località è stato
uno degli autori (RB) nel 2003, se-

€ruito da Giovarni !'raccaro.

Sulla Ìrase di tali segnalazioni di-
r-ersi collezionisti. tra i quali gli al-

tri autori di queste note. iniziarono
a liequerrtare l"isola per cornpiere
ricerche sulle pendici del r ulcano:
le anali.i toldolle ruì rrateria-
le via via inviato in Italia hanno
consentito prima di tutto di cor-
{ermare l'interesse della località e"

successivamente. la possibilità di
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delineare un quadro abbastartza

chiaro delle sue carattcrislirhc mi-
neralogiche.

La ricerca di minerali a Fogo può
lcoricarrenle .rtlger-i irr qualsiasi

punto del vulcauo: i frammertti di
sienite. iu quaìche caso arenti di-
meusiorri metriche" sono,(tati sca-

gliati tutt"i torno alla caldera, pre-

:rrmibiìrrrenlo in utr'arca di dirersi
chilorrretri di diametro: iÌ loro atter-
raggio su di un .ofEce ìetlo di cerreri

c ponrici ne ha preserrato l integri-
tà e ulteriori emissioni piroclastiche
hanno ricoperto il tutto.
Attualmente una lìttissima rege-

tazione- favorita dalla fertilità dcl
suolo e dal clima caldo ed umido.
ricopre quasi totalmente le pendici
del r ulcaro e reldc diftìrilc delimi-
tare con certezza il corrfirre della
zona interessante per i ril.rova-
nrerti. \nclre.e gli rerroìiti "ierriti-
ci solo presenti tutto intorro alla
caldera. in massirìra parte es-ci sorìo

incìusi rreììa ma""a delìa pirocìa"ti-
te e quindi. in pratica, non soÌlo
accessibili ai raccopllitori. Lc zone

più interessanti sono quindi quel-
le dote l'erosione o piccole attività
di cava hanno selezionato il matc-
riaì.. separandt, i bìollhi sienitici
dalla massa di prodotti ìeggeri che

li ingloba.

Cartello che segnala la presenza

di gas potenzialmente nocivi.
Foto M. Marchesini.

le stmtture di depositi piroclastici.
formando gole -strette e tortuo-sc

corì pareti anche sub-r'erticali" con

copertura vegetalc rnolto ricca. Lo
spetl.acolo è rnozza(ìato" anche per

le cascatelle che qua e ìà costella-

no il percorso. soprattutto dopo

periodi di pioggia pùì intensa; or-
viamente la risalita uon è sempre

agevole. né le pareti franose ed

incoerenti e la regetazione lussu-

reggiarte :i prcslano a der iazioni
di sorta. Lo scarso sviluppo della
rele stradale a Sào \liguel co.t it ui-
sce un note\ ole ostacolo ad una ri-
cerca sistematiea ir lrrtti i settori
del lulcano. ll corso d'acqua più
ampio e accessibile per la ricerca è

il lìibeira Grartde" che dà il rrome

alla graziosa cittadiùa attestata
attorno alla sua foce; I'alto corso

del fiumicello è raggiungibile in lo-
calità Lombadas (2 nella rnappa di
pag.222). I fiamrrenti di sienite,
arrot orda l i dalì'acqua. sorro qui
ùrolto comuDi e la ricerca. almeno

per alcuni tratti. è molto agevole.

Le pierre periodiche lerrdono a rin-
giovanire il detrito del fondo ed a

mettere iu luce una discreta quan-
tità di materiale fresco. ln tutti i
piccoli rii che solcarro le pendici del
vulcarto sono stati trovati frarn-
menti di sienite. più o rneno ricchi
di nrirreraìi. La ricerca nei tratti
terrninali dei torrenti e lungo le

spiagge non ha dato sultati ap-

prczzabili" sia perché in tali zone il
lungo trasporto ha ridotto di mol-
to ìe dimensioni medie dei frarn-
mr-nt i :ienit ici ria perr"lré l'e.posi-
zione prolungata lìa provocato urìa

prolbnda alterazione dei minerali.

226 R.M.I.-4/2015

Per cornprendere quanto una cer-

ta matrice sia interes-<ante l'esaùrc

r-isivo sul carnpo non sempre è suf-

ficiente. ed è preferibile esaminare

il materiale dopo una cauta aper-

trrra col bilanciere e un pazierÌte

esarne al rnicroscopio, scartarìdo
il rnateriale nor interessante. La
rcces:ità di racr-ogìiere pesi .igrri-
ficativi di materiale " grezzo" per

esaminarlo in tempi successi\.i li-
rnita la zona di raccolta alle arcc

più accessibili dalle poche strade e

aree di parcheggio esistenti.
Al momento la zona che è stata
esplorata più a fondo si tror-a sul

lato nord del vulcano; qui le ricer-
che si sono concentrate su tre tipo-
logie di località:
.I bordi interni del cratere che

delimitano il lago sommitale (La-
goa do Fogo1. rrei poclri purrti irr

cui scoscendirrrenti e frane natrr-

rali hanno messo allo scoperto le

piroclastiti dello stratovulcano.
Va però precisato che que-st'area è

-§tata de-<ignata come parco natu-
rale: pcrtanto, pur nell'assenza di
specifici divieti di ricerca. sembra

opportuuo limitarsi ad ammirarue
ìa straordinaria heì'lc zta.
. I numerosi corsi d'acqua che in,'i-
dono le paret i tlell'edifir'io r ulcani-
co e hanno scavato profondamente

o'

C(TfG ServÌQo Municipaì de Pr6tecsào Cìvi\('
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Attività fumarolica attuale nei pressi di Furnas, Sào Miguel. Foto M. Marchesini

. Le cave di estrazione rlella porui-
ce. I rra grantle car a. Prrnrice Qrrrrr-
rr {l rrllll rrrrr1,1,rr dipag. lll). i -i-
luala l)resso lo strada paÌìoranri(.a
clre salt rlit Riheira Crarrde alla l,a-
goa rLr lìogo. \ icirìo a urra cerìl ral(.

geoll.rtttir'lt: itt laìe cara sorro {lllli
ellì't t rrat i irrizialmente splerrdirli
litrovarrrt'rrti" e ancora oggi i'pos-
silri|'rartogliere qualche lx,l ca rn-

pi()l(' nl('sso irr luce dai ìarori rli
cara. l,a tara è in attivit.ì (' IX.r-
tilrlo \irnr(, riclrie:ti i ttc,,.sari
perrnessi alla locale Direzione. \l-
tra ( l\a oF5etto di -.altuari ritro-
varrrrrrt i è r;rrella di \Ionte !lscrrlo

13 rr.llrr rrrrrl,pu di pag. lllt. .i-
tualil \icino al bordo del rrrlr:arro
e 

I 
r rr'-tt trr il ril tt re tt I e ettl rtr i ,',,rt litt i

rlel parrrr.

AYYERTENZE
AI RACCOGLITORI

Il clinra delle Azzorre è iustabile e

rnolto piovoso. La visibilità nclle
zono (li ricerca può essere pessirrra

r-r puù pcggiorare iu lerrrpi assai

brevi, I torrerrti possono essere

sogsettr a prene llnl)ro\ \ ise e oc-

corre una certa prlrd('[za llel per-
,'or rerli. T.e Ira rel i rlr.i ., rL lr i r a llir i

solro molto scoscesc crl instabili.
t. rlullrdr opporlurro rtlllo\r'rrr ro
carrtela. anche perchi'irr caso di
diflìcoltà non -si può t:orrtare sulla
copertura telefonica nrobile che

irr rnolte zouc" lorrlarro rlai ceutri
principali" è spesso asscnte. Ol-
tre ad applicare le rtorrnali norme
rli lrrrorr 'ett.o- alìe qrrali ,'lri Ire-
rlrrenta le [ostre nrorrlagrre è ]rert

ahitrrato. occorre evilare le nrolte
zone sature di E(as r ult:arrico.

,\lle Azzorre la popolazione è ge-

ner.rlmente ailàbile e lrcn dispo-
,.ta" e raeeor»arrdiarrro rli uruorer.i
nel rlassimo rispetto e trasparerr-
za. \aturalnrcnte pcr artedere
:r cantieri o aree llrirale occorre
.errrpre il pcrnr'::o rlr.i ge:tori o

rlei proprietari.
Da ultirno ,qcgrìaliÀno r:he alcu-
re zonc dcì r'otrrpl,,..,r r trlr'attico

sorìo tutelate ed occorrc ilrforrnar-
si irr loco su restriziolri all'accesso
ed :rlla ricerca.

I ]IIINER-{LI
Premessa
I rniuerirli rlt.scritti nel seguito
-oro -lirli racr',rlti ,lrrgìi arrtori
durarrte sel I r r iagpli effettuati tra
il l0l0 e il l0l I,: in totale è stato
raccolto e <rrntrollato u ltote\'{)-
le quantitatiro di sieniti, in parto
ancora da esitllriDare al microsco-
pio. L'attiritìr rli ricerca e studio
è arrcora srsccttihile tli rrotero-
li sr ilup1,i. rna i ri'rrltati .itr qui
raggirr rr t i r'()u:r.rton(, ,li lorrrirr-
un priùro rrrrrsrrrrliro dei rrrinerali
di questa localitir c fanno sperare

in ulteriori (\l intcri--ssanti ritro-
varlerti.
l)ral ilarrrr.rrle t nl le lr- s['ccic :i
present{rro irr rritidi rrr icrocrist alli
nelìe carilìr ,l"lla sienite. e aìc"-
rìe plcscrìtano Particolare iDte-
resse per la loro rirrità. Parte di
esse sou() Fial slate segrralate nella
letteraturà slrllc Azzorre. meutre
aìlre rrorr sol'):lulc segrralate irr

;,r., e,lerrza: i rr,,rrri rli rlucstc ull i-
rrre soro erirlr.rrziati irì grassetto
blu.
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ll irrcra le Formula chimica
l,ocalit rì

Lomhadas Pumne Quarrl
\eeirina
-{lhite
\naI inrr.

,\nrlraditr
\palir. (gn,t,t'o)
lsr rolillirr
\'rgir.
Basrniisit( -((ì.)
"lli,nit."-ll,'gi,l,itc (nÌir)
tl rir holire-((ìe)

Iìrirholirr-('r )

Cerirr-((Ì')
(:l,r\ kiÌ,it,-((;, )

{lhiappirx,itr-( I )
I)al\ ir.
Ekanite
Elpiditr
Inratite
lìnignratit.
Epidirliorite
llu\rnirr-(\ )

lirgusonit-(l )

Ir'rr,Èkar,nì,rir,
I-errokcnt hrx,ksire
Il'ro(,'.rir'.-((ì )

l'lrrorir.
losoil,-(l )
(;adolnritr-(l')
Itingganirt-(ì )
Ilutlorìire
I ìrrn it e

Kenthrooksitc
l,ar rnit,
Itagrret itr
Ìlanganorurlialitr
llolibdenitr
\l,,nazit" ll ì.)
\arsarsukite
Ok,r','ganite-( ì )

Ontillite
t )prle
I'ari,ti re- ( ( ìe )
Il.tarr.ite
Piritè-ìlsrcàdirr
I';rocloro (grrr1,1x,)

Policrastr('l')

Sa,,idino
S' .ctit'. (grupu))
Sodalite
St.ac) ite
Titarrit.
'Iìrritc

Trrlrolite
\ la.olitc
TirLott

\aFer'Si.0"
\a({lSirOs)
\a( \lSi.O, ).H,o
Ca,Fer-,(Sior)3

K,\aFel Ti.Si$O",,(OII)rF
(ua.\lg.Ìi),Si.O"
Ce({lO,)F

(Ce.Ca),(SiO,),(OH)
(\:c4.(siol)3(oH)
(Ce,La,Ca)o(II6Ferr-)(Sior)3(Sio.o ).(Oll),
Ce,(Ti.Fer..Fe}-) o,(Si"o ),
Y,r{n(si}o_)1
K-ZrSi,O,.
Ca"ThSiuO,.

\a"ZrSiuO,- 3H.()
Fe,O,

\a,[]'e'-,,,Ti,1o,ISi,.{)., ]

\a.Be,SioO,- H,O
(\.Ca.Ce.L.ThX\b.Ta.Ti).o,,
Yr-b0r
\a(\aCa)(Fer-,{l)(Si .{l)(),,(()H),
Na,.Ca"Fer-.2r.\b(Si:to-.Xo.oH.H"o).( l:(ll)"
(ìe[,

CaF,
Na,Ca"Y,Ti(Si,O ),oF,
Y-Iìr-Be,O,(Sior),
tseY(sio,)(oH)
Th(sio,)
Fe:-Ti" O.
(Na.REE),,(Ca.REE).r\rn.Zr.Nb(si,.{)_,)(r).Orr. rr,O) !(ECl)"
(\a.tla),(ìtnr .Fe:)-(Zr.Ti.Nb).(Si-{r-).(t.r),
Fer-FeÈ,O,
\a,,Ca.ltn,Zr,I Si."0-.(OH)-l (H,o.(]1.o.()lI),
\loS,
(ie(Po,)

\a,(Ti.Fe1-)Si,(O.F),1
(\.REE.Ca.\a.Th),.(t'e' .TiXSi.U.P),,,(().()lI),,r'r,
\a,,ca.\rn.Fe.Zr.\b(si,.0-.xo.oII. ,o).(cl.oH)r
SiO,.nII-O
cac€,(co,),F,
\a Zr"Si"O,.(Cl.OH) 2H_r)

I'€Sl

'rlTi"\b),(o.oH)"
sio,
K(ArSi.Os)

Na,(Si,Al.)O,"Cl
K, ,(\a.Ca).ThSi,o,,,
caT(siol)o
Th(s;o,)
trCa.(ìrg...,Fej."" 

",)Sieo,,(oH)!\a,ZrSi,O,,
ZrSiO.
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Aegirina, cristalli prismatici appuntiti neri
fìno a 1.2 mm su albite. Lombadas.

Coll. L. Chiappino, foto S. Lavade.

Tutte le specie nuove per la locali-
tà e molte di quelle già conosr"iu-

te sono state determinate e corr-

fermate mediante analisi PXRD
(diffrazione di raggi X da polve-
ri)- SEl{/EDS e. ove ner"essario.

con altri metodi da Anthony R.
Kampf, curatore emerito della se-

ziole di Nlineralogia del Museo di
Scielze Naturali di Los Angeles
in California (U.S.A.) e membro
deII'INIA-CNMNC. che ha curato
ì'analisi di centinaia di campioni
(Kampi comunicazione persona-
le, 2015).

Le specie mai riportate prima dai
proietti di Agua de Pau ed analiz-
zate da A. R. Kampf sono elencate

in Kampf e Husley (2015):
. bastnàsite-(Ce)
. cerite-(Ce)
. chiappiuoite-(Y)
. ekanite
. elpidite
. epididimite
. flrrorcalciopirocloro
. fluorite
. hingganite-(Y)
. kentbrooksite
. manganoeudialite
. narsarsukite
. okanoganite-(Y)
. parisite-(Ce)
. petarasite
. pirite
. policrasio-(Y)
. steacyite
. vlasovite
La oneillite è stata analizzata
da N.V. Chukanov (comunicazo-

ne personale,2014); altre analisi
SEM/EDS preliminari sono state
eseguite tramite il servizio SIUK
dell'AMI.

Aegirina ( aegirine )
I pirosseni e gli arrfiboli di colore
:curo :oro fietlrrerrti rrr.llr sierriti e

conferiscono il classico aspct to alle
mal riri- preser I a rtrlo.i itlrlxrtrrlattti
in ogni campiorre di ro«ria. Yista
la novità della località e la grande
eccitazione destata tlai rninerali di
elementi rari. dallo zir<ronio alle
terre rare. al torio. generaìrrrcnte
"colorati"" lo .t udio sisl(.nratico :i
è al monrerrto collcerttrato su que-
st i rrlt imi nra è l,rolralriI. r'lrr. rrrr'irr-

dagine approfondita sui rrrinerali
"neri"" potrà fornire in lìrl uro ruro-

r i rnotir i d'interesse.
L'aegirina si preserìt.r in r:ristal-
li dai colori che varrno da tutte le
tonalità del vertle (ìrro a rìero: ra-

ramente sono stati trovati irnche

cristalli color marrole as.ociati a

elpidite. Carrrr (196ì) sr.grrrrla r-ri-

s ta lli corr rrrrcl.t,,li arfrcdsorrile
e fayalite. I cristalli. rli lorrna ap-

puntita spe-.so con ternrinazione a

becco di flauto. si presentano iso-

lati o in ciufli e possouo rnisurare
fino a 3 mm.
Ln altro conrrrne pirosserro segrta-

lato in letteratura (Ridolli et o1.-

2003). il dit.rpsidr'. rtort ì: ancora

stalo os-<err-ato dagli arrtori.

Albite
Si presenta praticameute ovunque
in cristalli irtcolori fino a 2 rnru

sporgerìti dalle pareti delle car ità.
A rolte si trovarìo cristalli tàbula-
ri allrrngati che appaiouo essere di
seconda generazione.
Segnaliamo inoltre la presenza del-

la parziale -"oluzione solida albite-
-sanidino nota corne "anortocla-

sio". poco frequerrte sotto forrna
di cristallini ialini sub- millirnet rici
di abito tozzo. lucenti e ricchi di
facce.

Analcime
Identificato di recente in un urrico

carnpione, sotto forma di cristalli
cubici di mezzo millimetro. traspa-
renti e incolori, irr piccole cavità di
una roccia grigio scuro.

Andradite
In un unico blocco relativamerrte
compatto e con poche geodi prove-

niente dal greto del torreÌrte sono

stati rinvenuti dei cristalli nral-

formati color rocciola. lrillirrre-
trici. di composizione riferibile ad

andradite. Questo è" lino ad ora.
l'unico granato ossen ato nella lo-

calità.
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"Apatite" ( gruppo 1

Frerlrrerrte. Si trora iu prisrui esa-

gorrrrlirrllrrrrgal i. lriarrllrio ir r, oìori.
con lrrnrililziour, piatta o piceole

thccctte rl i bipirarrride esagorrale.

tli rlirncrrsioni lirro al rrrillimetrtr.
Si trattu rli rrrl tcrrìritìe riferibile a

fluotirp:rl it r'" solitarrrcrrte associata

a pirossr.rri.

presenta sotto svariati aspetti. da

una larrrrlrgirre giallo chiaro clre ri-
enrpie le r-ar it à. a lristalli acir-ulari

bmno-arancio" da ciuffi di cri-"talli
tabulari a irrdivitlui pirì -rpessi che

attraversauo cornpletautcrì te le Éie-

odi da parte a l)atlr': norì cotruli
i cristalli irrtegri. che urostrano ìa

tipica termirraziorìe obliqua. (]li
indir idui inclrrsi nella nìatrice pos-

sono esse centimetrici. rrra i cristal-
li ben [orrnati rararnente superano

i 2-3 rnrrr. Il colore r aria dal giallo
dorato a hellissinre torralità aran-
cio. e irr urr caso sorro stati tro\ati
anche aghi color nrarroue scuro.

Spesso la presenza di astrofillite
irr cristalli rrirruli e irr.igrrifilarrti
è spia della preserrza rli nrinerali
più rari: tali proietti tluindi varrno

controllati con attenzione.

Augite
Sono stati osservati, non frequen-
lemenle. ind ividu i cristallini teri
ben formati. sull'albite o sul sani.
dino. di dimerrsioni firro ad urr mil-
limetro.

Bastnàsite-(Ce)
Rara irt cristalli esagorrali "a lra-

rilotto"" o lanrellari. a \olt(' iulr:r-
calati a lamire rrcre rli crrratilr'.
spesso isolati rÌra ar(:ll('irr tggrr,-
gatitlitlirer-i , ri.lalli rrrg;r rrr pl,al i

itr rrrotlo tlistrrtlirratu. iì .tata rirr-
tr-trttlir irt Lltrer lri rrrirrr'rirlizz ti a

-.odalite e srrbordilata larerritc. ll
colore raria dal rrrarrortr. al n,r,-
ciola al crertta- e irr un (ils() s()l()

stati lro\ati agsregali rli cristalli
di un bel color rosa liot tli ;x'sco.
I cristalli risultano serrrplt' opachi

230 R.M.1. - 1/ 2015

'Apatite", cristallo acaculare di 0,7 mm che trafigge due ottaedri
rossi di fluornatropirocoloro. Lombadas. Coll. e toto G. Frcfti.

t

r

Astrofillite ( ustrophilite )
Frequerrtr'. era stata indir-iduata
nla noD cil rall erizzata comPle-

tarÌreutc lin <lai ternpi di Osann
(18nn).

\bbtrr,lirrrt,, ill (crlr. nralriei. ii

Astrofillite, ciuifo di cristalli aciculari
bruno chiaro. Lato base 7 mm.
Lombadas. Coi,. L. Chiappino,
foto G. Fretti.

t

'Apatite", cristallo prismatico terminato dì 0,6 mm. Lombadas.
Coll. L. Chiappino, foto G. Fretti.
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Astrofillite,
eccezionale gruppo di cristalli

terminati bruno dorato.
Lato base 2 mm. Lombadas.

Coll. L. Chiappino,
foto S. Lavade.

Bastnàsite-(ce),
notevole gruppo di crastalli

bianco avorio in accrescimento
parallelo (base 2,2 mm).

Pumice quarry.
Coll. L. Chiappino,

foto S. Lavade.

" Biotite" -flogopite (serie)
I nrinerali di rlrresta serie appliorro
rflrfllrerte rrclk carità Jella .icrrite
irr larnelle a contorno pseudocsago-

nale o pirì spesso arrotond:rto. Ri-
rlolfi et a/. (Ì(X)ll) riportano la pre-
scrrza di artrtitt iu:cziorte -otIik..
I l colore è nrarrole chi.ìro" n volte
<,orr superfici irirlescenti: lc rlirner-
.iorri possorto arrir are a 1.5 rìrrn.

{É
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(in uu solo caso è stato uotato un
cristallo rosa trasparerìte). In un
altro caso sono stati trovati ag-

gregati di cristalli giallo pallido,
allrrngati e disposti a petrine" di
aspetto da\'\'ero insolito per que-

sto minerale. Le dimensioni degli
aggreplati arrivano a 2 mrn.

Bastnàsitelce), cristallo tabulare bruno di 0,5 mm. Lombadas.
Coll. L. Chiappino, foto G. Fretti-

'Biotite', cristalli tabulari trasparenti di 1,4 mm. Lombadas.
Coll. L, Chiappino, toto S, Lavarde.
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Britholite-(Ce)
-\Iolto rara. segnalata rla Ternes

(l9aQ) r'Ie rerosimilrrrr.rrte .i ri-
feriva al piir frequentc lerrnine a

itt o dornirrante. è stata osserra-

ta in sezione sottile da Ridolfi et

ol. (2003). I cristalli sicrrramerte
identific.rti pro\ergono .la rrrr uni-
co blocco di sienite- ed harrno l'a-
spet to di prisrrri e.agorrali irrcolori
corr irrr'lrrsiorri irrcgoluri nrarroni.
Le dimensiorri alri\-ano a I rùm.

B tholite-(Y)
Questo rrrirrerale fornra spes,.o cri-

stalli misti con l""apatite'"" corr

cui è isoslrullurale. Si presettta irr

prisrni di forma esagonale firto a

1,5 mm, sia trasparenti che opa-

chi terminati prevalentemente dal

pirracoide mentrc piccole làcce di
bipiramide sono più rare. Il colo-

re è generalmeulc rosa lernre rìei

cristalli opachi. firto a rosa decisa-

nrente più rnarcato nei cristalli piìr
lucenti.
Sorro stati rinrerruti anche cristalli
con le superfìci del prisma incrosta-
te da piccoli cristalli di natura sco-

nosciuta. In un caso l'esarne visivo

Brith0lite-(Y), aggregato di cristalli
aciculari di 1,6 mm. Lombadas.
Coll. L. Chiappino, foto S. Lavade

suggerisce trattarsi di rnouazite. irr
un altro sono :tali deterrnirrati cri-
stalli di bastnasite-(Ce). Recente-

mcnle rorìo .lat i racltrlti larnpioni
di britholite-(Y) irr ciulli disordi-
nati di aghetti bianchi- tli gradero-
le aspetto estetico.

Cerite-(Cc)
Rari.siura" 6ttora rte sono slali
ricorrosr-iul i solamerte cittque cri-
stalli. Si presenta lamelle esago-

rraliopachr di colore da ro.a chia-

ro a lucsia. Il cristallo più grande.
utilizzato per le analisi. nlisurara
0-6.5 rnnr.

Chevkinite-(Ce)
Rara. è scgnalata in sczione sotti-
le da Rirlolfi et ol. (?00:ì). Gli Au-

tori I'harruo rinvenuta irr sciami di
piccoli cristalli uero piceo. a volte
con riflessi irrterni di color marro-
ne nei cristalli più pic<:oli. spesso

posizionati -.u masserelle uocciola
di dall ite ma auche su titanite.
Le dimr:nsioni dei singoli cristalli
sono al rna-"sirno di 0.5 nrm.

Britholite(Y), cristallo prismatico aciculare incolore di 1,3 mm
Lombadas. Foto e coll. Germano Fretti.

Britholite (Y), cristallo prismatico debolmente rosato di 1mm su
fluornatropirocloro. Lombadas. Co/I. P Se/mi, foto R. Bracco.
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Chiappinoite-(Y), cristallo terminato
di 0,37 mm con debolissima

colorazione rosata. Lombadas.
Coll. L. Chiappino, foto S. Lavarde.

(ìhi:rppinoite-(Y)
La prima rruova specie di que-sta

località è stata t rovata da uno rk:-

gli rrutori (L(l) r'.ll'lgo.ro i(ll:l in

ul I'roicllo rli piccolc dirrrcrr'irrrri
(circn l5 cru tli rliarnetro) raccol-
l():ul grelo rlel torrerrte Rihcira
(lrande. r-icirro alla località <li

l,orrrhadas,

l,a chiappinoit c-(Y) si presenta
irr piccoli crisralli di luccntczza
r itrea. irrcolori. rrorr flrrorescerrli r.

nou pleocroici- Iiagili e con durez-
za (r della scala rli l\Iohs.

l,':rhito crist allirro è prisrrratic.
al)pial.tito (la tr:rrnirraziole ri< or-
tla la purrta di rrrro scalpello piat-
to. o certi carnpioni di danburite).
l,::u ò slala rin\elll|lit in a:rolia-
,ione con dallitc rnassiva" astro-
fillite. elpidit e. policrasio- fluor-
rr:rt ropirocloro crl aegidna. l,a
dirrren.sione massinra dei cristalli i,

rl i circa 0.i rrun.

,\l rrromento qu(Ìsto ritrovaDrerì-

to rimanc uli<:o. Pertanto la

chiappiuoite-(\ ) rler e considerar-
si rari-.sima. l,a determirtaziorrr.

è stata cornpiuta presso il Nluseo

di Scierrze Naturali di Los Arrge-

les irr Califorrria, dove sono depo-
sitati i carnpioni tipo. La specie è
stata accettata dalla (l\lllN(l col
rrumero Ill 1 ::01-l-010 (Kampf e

Housleu 2015).

ll mirrerale. urro dei pollrissimi
noti in rratura che coDterrgarro

manganese e terre rare" cristallizza
nel sisterna ortorombico" gruppo
spaziale l6am con;

a=7,5s49(3), ò=Is,2342(5),
.= l9.64lS(r4) A

La struttura cristallina è di tipo
nuovo e sernbra appartenere alla

suddir isiorre 9 l)P di Sl runz: strut-
lura rli tral'iziorre tra irrosilieati e

fillosilit:ati. l,e forrtte riscoltrate
sono: ll00l. l0t0l" 1(x)li" 1lI0l.
1Oil 1.

Il rrrirrrale corrtierte rlirersi ele-

merli (lelle terre ran:. sodio a

sostituire ir parte l'ittrio. c cal-

cio e llrro a r-icariarc il rrran-

ganese: la coruposiziorte osser-

\ ata- ricalcolata cortsideraudo

l[ì atonri tli ossigeno 1xrr forrrru-

ìu rrrrilaria (aplrr1. è: (\ , ,-C",,,n
Dr \a Nd Er l,a (;d

. ,, I'i '',r t,, (r ,r' i' ,'., ',, if - r) ù_

Il, Snr Pr )- I \l r Cair'rr --r'r'l- I'r'trIì!_. ",iì 
-"tl

F",, u,)r,,, Si,.,,,.O,0.

CeritelCe), raro cristallo tabulare rosato di 0,15 mm
Lombadas. Co,l L. Chiappino, foto G. Fretti.
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Chevkinite-(Ce), cristalli idiomorfi neri lucenti. Base 1mm.
Pumice quarry. Coi,. L. Chiappino, foto G. Frefti.
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Dalyite
Segnalata da Cann (1967) in sezio-

ne sottile. è stata raccolta per la

l,rima rolta solto lbrrna di rrragrri-

fici microcristalli idiomorli in geo-

de. ;,robabilmente t ra i migliori in
assoluto per questa rara specie. I
piccoli cristalli trasparenti hartno

forrna complessa e lrrcentezza a

volte rnadreperlacea. Si presenta-

no sia in indir-idui isolati che rag-

SruPpati ma sono state trovate
nrasserelle informi. senza facce cri-
stalline. incolori: l"aspetto è qrrello

di uua rnassa retrosa lìrsa. Le di-
trrcttsiotti vattno da Polhi der-inri

Dalyite, insolito cristallo ialino
di 0,9 mm. Pumice quarry.
Foto pubblicata su www.mindat.org.
Coll. L. Chiappino, foto G. Fretti.

Ekanitc
Rarissirna. I'ekanite è stata rin-
\pnuta in .oli cirrque campiorri:.i
presenta in ciuffetti di aghett.i in-
colori porrr divergenti. conre minrr-

scoli perrnellini. irt associazione corr

okarrogrrrrite-{\'1. Le d inrerrsiorr i

rlei cirrffetti sorro intorno a 0-5 nrnr.

Elpirlite
Rara, si prcsenta sporadicamente
irr tre abiti nolc\olmerrle di\ersi:
- Irr cristalli tozzi bitermitrati"
spesso con cavità centrale (proba-
bilrnerrte dor-uta a urr rapido ac-

crescirììento)- incolori. con lrrcen-

tezza Fra,.tsa e dimensioni fino al
millinretro.
- lrr splerrdidi cristalli prismatici
alìungati. incolori" fino a I cm.
con lucentezza adamantina e ter-
minazioni complesse prer-alente-
rne te oblique. associati a baston-
cini opachi di colore marrone- for-

Ekanite, gruppo di fini cristalli aciculari incolori fino a 0,8 mm
Lombadas. Coil L. Chiappino, foto G. Frctti
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di millimetro dei cristalli singoli
trasparenti fino a lì-4 rrrur degli ag-

glomerati.
I cristalli pirì grarrdi sono opachi
e di coìore giallo. a \olle ros:aslri
per rir-estirnenti di ossidi di fer-
ro. Iu ul caso :oro slati tro\ati
cristalli in parte corrosi interna-
mente firro a presenlarsi comple-
tàmente 1-uoti: rrelle inrmediate
r-icinanze si sono t.rovati cristalli-
ui bianchi opachi di petarasite di
rrrror a [ormaziorrc. Spesso la dalr i-
te si presenta in forma massila.
di color nocciola. a rienrpire pic-
cole geodi: in questo caso risulta

irrdistinguibile da agglomerati di
minerali del gruppo dell'eudialite.

Dalyite, gruppo dicristallìdi 1,3 mm arrossatida tracce diema,
tite. Pumice quarry. Coll. L. Chiappino, foto S. Lavarde.
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Elpidite, cristallo prismatico con
perfetta terminazione. Base 3 mm.

Lombadas. Foto e coll. G. Fretti.

mati da accrescimenl i di elpidite.
in as.o, iaziorrc con rar:ar:ukile
incolore.
- Irr grrr;,1,i di cri.talli aciculari
biauco opaco con lucentezza se-

ricea (la lucentezza ricorda mol-

to queìla tlella laurrrorrtite irr via

di disidral aziorre). srrbrrrillimet rir-i-

molto fragili- spesso irrfrarrnrczzat i

ad aghetti gialli di astrofillite.

Ematite (hematite)
l-'on molto frequerrte. si presenta
in perfette lamelle nere- metal-
liche. Ji ahito esagoralc con evi-
denti striatrrre. ovvero in piccoli
aggregati a "rosa di ferro"": asso-

ciata sia a bastnàsite-((le) che a

parisite-((ìe).
Le dimensioni dei cristalli singoli
giungono fino a I mnr. rnentre le
"rose di ferro" nort srrpcrano 0.3-

0.4 mm. Spesso I'ematite è uno
dei mirrerali grrida per altre sp.ci.
pir'r rare.

Elpidite, ricco gruppo di cristallini prismatici. Base 2 mm
Lombadas. Co//. L. Chiappino, foto G. Fretti.

Elpidite, cristallo prismatico bianco. Base 3 mm. Lombadas
Coll. L. Chiappino, foto G. Fretti.
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Elpidite, cristalli acaculari con
narsarsukite ed aegirina. Base 5 mm.

Pumice quarry. Foto e coll. G. Fretti.
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Epididimite, gruppo di sottili cristalli tabulari allungati fino
a 0,5 mm. Lombadas. Coll. L. Chiappino, foto G. Fretti.

Euxenite (Y), cristalli di 0,9 mm con cristallitabulari beige di
bastanàsitelCe). Lombadas. Co/l L. Chiappino, foto G. Frctti

ln----

Enigmatìte, cristallo terminato
e striato da 1,8 mm. Lombadas.
Coll. L- Chiappino, foto G. Fretti.

Enigmatite, gruppo di cristalli
aciculari neri fino a 3,8 mm. Lombadas.
Coll. L. Chiappino, foto G. Fretti.

Enigmatite ( aenigmttite )
Piuttosto rara. segnalata in sezio-

ne sottile rla Ridolfi et a/. (2003).
\[olttr lr.lli i cri.talli pristrtalici
slriati. firro ar iì rrrrrr. cou termina-
ziorre a slalclla. rli r',rlore grigio
scuro cor lucentezza nrctallica. a

i-olte iridescenti. Spesso le -strial.u-
rc sono ortogorali all'a-se,lel pri-
srrra. I cristirlli sono nrolto fragili c
fregue l.ellrcrìtc atlra\ orsaDo conr-

pletarÌrenlc la carità. r:osa che rert-

de rnolto tlilficile estrarre cristalli
integri.
Lurrgo il firrrrrc:olo rtali rirrr en u ti
irrrclre e.ili aglri o cri.talli allurrgat i

a sezione rettangolare rnolto ap-

I)iallila r'.'rr rille.si ross,, r'itraccia:

i cristalli piìr sottili souo decisa-

merrte rossi. L"euigimatite è stata
lro\alir ir àr-:oriaziorc lorr dalr i-

te- larenitc e titanite. lrr un caso

si sorro o:scrralicristalli a llu rrga t i

molto striirli di coloro rnarrone
scuro. sia in rlatrice r:lrc irr geode.

À
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Ferro catoforite, cristallo prismatico nero
di 3,1 mm. Lombadas.

Coll. L. Chiappino, foto S. Lavarde.

Epidirlinrite ( epidid.tzitc )
Rarissirrra" ò stata raccolta solo irr

pocìti , irtrtpiotri. rli , ui rìrrc sar-ri-

ficali pr.r ìe arralisi. Si prle-r.s11a 1,,

elegarrti cristalli incolori. sernpre

gerrritrali a 'r\-'r e forlcmcltr' :l ria-
ti. T,r,rlirrerrsiorri rlei cri.tulli arri-
\arìo a f lrlnl.

Fergusonite-(Y)
Piuttosto rara. segnalata rla Ter-

nes (lq')Q). Sorro stali raccolli.ia
singoli cristalli fino a I nrrrr di un
bel colore gialkr arancio (l'abi-
to è sirnile a quello dei cristalli di
anatasio. con la bipiramide rnolto
alìurrgata e lrorrca aì rertice), sia

gruppi di crist alli sub m illirnet rici
di ahito più r'oruplesso. r'resr-iuti

srr agglomerali arrolondali. rreri-

lrrcerrti. di ilmeuite. In un easo è
stata osservata in microcristalli ta-
bulari crescirrti epitassialmente su

rrn cristallo aciculare di astrofillite.
La matrice dei cristalli singoli"

e§teticamente molto belli. getre-

rahnerrte è di sienite rrrolto chiara
e molto friabile: occorre trattarla
con allcrziorre per er itare di sbri-
ciolare la matrice e di perdere il
cristallo.

Ferro-catoforite
(.ferro- katophorite )
(]rranto detto per i pirosseni rale

anche per gli anfiboli: si tratta di
minerali ubiqrritari, sempre ben

cristallizzati. srri quali non è an-
cora stato condotto uno studio
approfondito. La ferro-catoforite è
probabilmente I'anfibolo rrero più
comune. che dor-rebbe corrisporì-
dere alla "orneblerrda" già descrit -

ta da Osann (1880).

T cristalìi di ferro-catoforite. pri-
smatici" nero ebano, lucerrti. si tro-
vano comunemente uella sienite.
sono quasi sempre ben formati e

a volte presentano striature lungo
I'asse maggiore,

FergusonitelY). minuti cristalli tabulari gialli cresciuti su un
ago di astrofillite di 1 mm. Lombadas. Coll. e toto G. Frctti.
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Euxenite-(Y)
Rari-.sirrra. era giiì stata osser\ata
da Tcrucs (t999). Sono stali rinve-
r rr I i sol(, I lual I rr, r':r mpio rr i lorr cri-
stalli rrcri terrrrirtati a cuspitle. Le
,lirrtottsi,,rri rariarro da pochi ,leci-

rni fìrro:t circa urr rrrillimctro.

Fergusonite'(Y), cristallo bipiramidale allungato di 0,8 mm.
Lombadas. Foto pubblicata su www.mindat.org.
Coll. L. Chiappino, foto G. Frctti.
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Ferrokentbrooksite,
gruppo di cristalli bruni
trasparenti su albite.
Base 3 mm. Lombadas.
Coll. P. Selmi, foto R. Bracco.

Le dimensioni possono raggiunge-
re il centimetro e i rninerali asso-

ciati più di frequente sono "piro-
cloro" e titanite" spesso corr rrote-

vole effetto estetico.

Altri anfiboli segnalati in lettera-
tura rrra che non abbiamo an«r-
ra osservato direlt amente sono

I'arl\edsonite (Cann. 1967)" la

ferro-rich Ierile e la lredenbergite
(Ridolfi et ol.. 20011).

seziote sottile- è si<:uramente il
rnembro più frequente del gruppo
dell"eutlialvte. Spesso si pre-senta

in splendidi cri-.talli. e nei pochi
proietti in cui essa cornpare può es-

sere rnolto abbondante. I cristalli
più piccoli sono trasparerrti- di co-

lore rnarrone più o rrrerro intenso:
i più grandi sono opachi. di col.'"
nocciola- rrÌa sono stali trovati an-

che cristalli gialìo-ararrcio e ro-.a.

iu dmse di rtumerosi indir-idui che

tappezzano le cavità tlella sienitc.
I cristalli berr lbrmati possono su-

perare i:Ì mm. ma -.i trovarro anche

nrasserelle irrtorstiziali tli dimerr-

siorti cenl irrrr.triclre,
L'abito cristaìlirro è nrolto corrr-

pìesso e ricco di facce. r'orrtc accade

per tutti i rrrirterali tlel grrrppo. l'irì
Irerlrell i -,rtttr irtlr,r-laziori lri-
stalline (corr faccette erideuti) tli
colorc gialkl- roseo o ll{rrorre piir
o rrrelo irrlcnso che rirr:storro le pa-

rcti tlellt llr ità. Irr ai.,,, irtziorte .i
rrotano sl)('sso pirosserri rertìe scu-

ro o neri e. rrrolto raranrcrrte. aDche

rrarsarsrr k it r'- tr)ritc e slr.:rcvite.

F'luocerite-(Ce)
Rinreuutir irr rali grrrppi tli cri-
stalìi esagonali. opachi. rosa fior tli

l,esco. asrociatia ciulli rli aghetti
irrcolori rli britholite-(\ ). Le di-
rììeD-cioni rlei cristalli sorro al mas-

simo 0..1 nrm.

Fluorite, cristallo ottaedrico verde pallido di 0,7 mm. Lombadas
Coll. L. Chiappino, foto S. Lavarde.
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Ferrokentbrooksite

Questa specie. già segrralata da

Ri,lolti pt ol. (:003). rna solo irr

Fluorite
Sono stati raccolti canrpioni con
solo tre cristalli ottaedrici traspa-
renti. a spigoli arrotorxlati e di-
mensioni in(eriori al nrillirnetro.

Ferrokentbrooksite, cristallo con evidenti figure di corrosione.
Base 5 mm. Lombadas. Coi/. P Selmi, foto R. Bracco.
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Fogoite-(Y),
ciuffo di 1.2 mm. Lombadas.

Coll. L. Chiappino, foto S. Lavarde.

Frrgoite-(Y)

Que-sta specie" appartenente al
gruppo della rosenbuschite, è sta-
ta approvata recentemente dal-
la CNMNC come IMA 2014-098
(Cémara et ol." 2015).
Già ossenata dagli autori di que-
slo arlicolo e inizialmente attri-
buita ad hainite, poi a giitzenite.
è stata però descritta sulla base

di campioni raccolti da rrn altro

Fogoite-(Y), cristalli aciculari su astrofi llite dorata.
Base 4,3 mm. Lombadas. Coli. L. Chiappino, foto G- Fretti.

Fogoite(Y), gruppo ìrregolare di cristalli aciculara bianchi.
Base 4,3 mm. Lombadas. Co , L. Chiappino, foto G. Fretli

Gadolinate-(Y), gruppo di crastalli verde pallido di 0,9 mm
Lombadas. Foto e coll. R. Bracco.

Fluocerite (Ce), cristallitabulari rosati di 0,15 mm. Lombadas.
Coll. L. Chiappino, foto R. Bacco.
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gruppo dirtrcatori ed è la sr,r:onrla

-per-ie corr località-tipo al \rrlcio
do Fogo. (ierreralnrente si rin\ ieÌre

irr .ierriti rrr,,lto r-lriare irr ar.ocia-
ziorìe con cristalli rosa di lrritholi-
te-(\ )" astrofillite quasi srrricea e

l'onniprescrr t t, fluornatro p iroc loro
il cristalli rli colore ararrcio.
Fornra tli solito ciullì tli esili

aellretl.i sericei poco rlivergenti.
a volte lcggermente ri<:urvi" tna
arrclre lristalli Iìrro a (r rrrrrr. pialli
con terruirìazioùe a r olte obliqua.
Il colore varia da biarrt:o ar-orio a

giallo paglierino e i <:ristalli più
fili rrorr sono facilnrerrtt distil-
grril,ili rla altri nrirrerali acir-rrlari

conre l'elpidite.

Huttonite, cristallo tabulare trasparente
grallo palllrdo. Bdse 1.5 mm. Lombadas.
Ex coll. Roberto Brccco (cristallo utilizzato
per I'analisi), foto S. Lavarde.

(;arlolinite-(Y)
lìarissirrra- è stala raccolta in ul
ulri,,r lrlocco -otto Iorrrra di cri-

"talli irrfuriori al rrrillirnctro dallc
Iìrcce arrotorrrlal (.. Irasparerrti c

rli colore \ erde a( (lua chiarissiruo.

Hingganite-(Y)
Sorro stati rinvenut i solo pochissi-
uri carnpioni di qrresto minerale di
uuova segualaziorre. Si presenta
in rrrinutissimi aghetti (massirno

0.2-0.3 mm) con spiccata lucen-
tczza adamanlirra. sirrgoli o irr

piccoli gruppi di cristalli diver-
genti a raggiera, itt un caso asso-

ciati a policrasio-(Y).

Huttonite
Estremamente rara" se ne conosce

al momento urr unico esemplare

provetìierìte da Lombadas e im-
piegato per l'analisi. Si trattava
di un cristalÌo di abito tabularc.
trasparente e di colore gialÌo pal-
lido. simile nell'aspetto ai campio-
rri tro\ali nelle lare dell'Eifel, in
associazione con gadolinite-(Y) e

fergusonite-(Y).

Ilmenite
Si osserva con una certa frequen-
za sia in rari crisralli.ingoli che in
aggreFat i di cri.talli arrotondalia
creare forme \_a8amente arboree.
con lucentezza metallica e colore
nero brillante. Le dirnensioni degli
aggregat i possono essere di alcuni
nrillimetri. Segnalata da Osann
( r {ìrìrì).
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tr HingganitelY), ciuffo di cristalli aciculari
con microcristalli bianchi di policrasio-(Y).

Lato base 1,2 mm. Lombadas.
Coll. L. Chiappino, foto G. Fretti.
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Làvenite, gruppo di cristalli bruno chiaro
di 0.7 mm. Pumice quarry.

Coll. L. Chiappino,loto S. Lavatde.

Molibdenite. perfetto cristallo esagonale
tabulare di 1,6 mm. Lombadas.

Foto pubblacata su www.mindat.org.
Cotl. L. Chiappino. loto G. Frctti.

Magnetite
La magnetite è presente in picco-

li cristalli ottaedrici di colore nero

metal.lico, È stata trovata sporadi-

camente ir associazione corr laveni-

te o con ciuffi di pirosserro verde. a

volle corrcresciula corr ''pirocloro" e

titanite.

Manganoeudialite
( manganoeudialyte )
Si presenta irt incrostazioni cristal-
line sulle pareti tlelle cavità sierriti-
che" molto simili ad analoghe gia-
citure di ferrokentbrooksite. rta
di colore giallo rnolto vivo. l,e di-

rnerrsioni degli aggrcgati arrivano
al cerrliùretro. Questa ìr la quarl:r
segnalaziorre a livcllo rnondiale di
questa specie del gruppo dell"eu-

dialrte. Iìno ad ora indiriduata
alle ,\zzorre in un urrico blocco.

Molilrdenite
( mol.tlxlenite )
Essa Irrrrna tipichr larrrelle rrle-

talliche, a volte ricurve, fino a 3

mm, di abito esagonale. Le arrali-
si hanno mostrato trattarsi di urr

termine puro. In alcuni casi sono

stati trovati esili cristalli o irn-
pronte sul feldspato parzialmente
alterate in una sostanza bianca o

verdastra, opaca, probabilmente
riferibile a molibdite" ma uon an-

cora analizzata.
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Kenthrooksite
É slata trorata urra sola rolta in
lristalìi di 0.i rrrm color uoccio-
la ricchi di forme (indistiuguibili
senza analisi dalla ferrokentbro-
oksite) in associazione a cristalli
limpidi rosa di narsarsukite e a

.plerrdidi cristalli rerde erba r-lria-

ro di steacvite.

Làvenite
\ota fin tlai prinri studi (Osann

1888). è ttrtt'altro che lacile d;r

rirrr.enire ed i: slat.a osserrala solo

rilraDleDte alla tara di pornice.
irr cristalli lanctolati corruFlli di
t'olor marrorrc cararrello. a rolte
col tolalità rcrrlastre. irr r.itrità
con cristaìli rli sanidiro. l'rlrolta
r.ssa è associala con piccoli crislal-
li di "pirocloro". di magDerile. di
sotlalite e/o tli titanite. Lc rlirucu-
sioni raranrt'rrle raggirrlgono il
rrr ilì irnetro.
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Monazite-(Ce)
Scgrralata. rra serìza slrtcilìcalt il
tcrruine donriuante. da lìirlolli ct

,l/. (l(ttl:l). corrplrrc rilrilrrrr.rrII i||
cristalli rosa terrue lirro a 1.5 rrtrrr.

L"alrito è prevalenlerrrerrlc la rnr:l-

lare con srrperfici leggtrrrrcnte
( ()rrugato. o prisllral i( () ( ()D al( u-

rre Iìr'cttte terrrrirtali.
I rr rr rr caso sono s t al i I ror al i rrr irrrr-

ti- spleudidi cristalli tra-.parenti
giallo-oro di alrito tozzo arsociali
a cristalli di fer rokerr t brooksit e.

Narsarsukite

Questo silicato è uno dei minera-
li più belli rinvenuti alle,\zzorre:
esso -ci presenta sia irt cristalli rosa

lrasparerli sia irr cristalli irrcoìori.

sempre di fresclrezza eccezionale. I

cristalli lranrro abito pseudoctrbico

col gli slrigoli troncati da faccet-

le lriargolari. I cristalli rosa piir

Iir',',,1i .,,rrrr lr:r:pircrli l lttcettti.
rncrrlrc r;rrclli di nraggioli dirrren-
sioni (irr grrrppi lino a I crn) sorro

opac h i.

I cri.trrlli ;,erl'el I arrrerrl e irrcolori

presellano rlrre làcce opposte o[)a-

<,he. il alrparenza incrostate (la
rrna soslanza rrrggirrosa. corr ellet-
to esleli( r) \erarìreÙte crrrioso. lrt
(llleslo cas() le dirrrensioni arrir atto

ai ! rrrrrr.

Okanoganite-(Y)

Qrresl o rnirrerale. precedeltelner I c

nol scgnalalo alle Azzorre e rtolo
solo rrlla località tipo (Okarrogan

Pass. \\lshirgtorr. L.S.\.)e irr una

seconrla lotalità uor\egese. è stato
rin\cnlrl{) solo due \olte. ir lric(ole
qtrarrtità. \cl prirrro ritror anrertlo

{aprilr.Ìt)1.Ì) si pro'etttara irr pir'-

colc ltnrcll. incolori o leggerrrrertIc

rosatc rli aspetto rnicaceo. sirlgo-

le o raggrrrppate a \rrltaglio ('(li
forrrrr lrirrrrgolare. \el :ecolldo ri-
Iro\nlltnlo. a\ \enuto rrcl i(ll l- .i

Manganoeudialite, croste cristalline giallo vivo su albite.
Base 3.7 mm. Lombadas. Col/. L. Chiappino, foto G. Fretti.
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Monazite-(Ce), cristallo tabulare trasparente di 0.4 mm debol-
mente rosato. Lombadas. Col/. L, Chiappino, foto G. Fretti.
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Monazite-(Ce). cristalli giallo vivo
di 0,9 mm su anfiboli neri. Pumice quarry.

Coll. L. Chiappino, foto S. Lavarde.
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Narsarsukite, cristallo tabulare con terminazione complessa di
colore debolmente rosato. Base 1,5 mm. Pumice quarry.

Coll. L. Chiappino, foto G. Frctti.

Narsarsukite, cristallo rosa di abito complesso di 1,1 mm
con steacyite verde. Pumice quarry.

Coll. L Chiappino, foto S. Layarde.

Narsarsukite, cristallo bruno di abito semplice di 0,8 mm
Pumice quarry. Col1. L. Chiappino, foto G. Fretti.

OkanoganitelY), minuti cristalli tabulari trasparenti fi no
a 0,4 mm. Lombadas. Coll. L. Chiappino, foto G. Fret1,'.
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Okanoganite(Y), cristallo tabulare trasparente con anfi boli
Base 1.6 mm. Lombadas. Foto e coll. G. Frett,.

Narsarsukite, cristallo prismatico biterminato. Base 2,2 mm.
Pumice quarry. Co/,. L. Chiappino, foto G. Frefti.
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oneillite, limpido cristallo bruno
di 0,9 mm. Pumice quarry.
Coll. L. Chiappino, foto R. Brccco.

presenta in!-ece in aggregati di
lamelle opalescenti, di forma
esagonale e di colore rosa tenue. Le
dirnensioni sono di pochi decimi di
rnillimetro. L'okanoganite-(Y) è

associata a ciuffi di aghetti bianchi
di policrasio-(Y) e fluornatropiro.
cloro di colore arancio.

Oneillite
(]uesta è la secouda segnalazione

rrrorrdialc. ì'urrica irr cui I'orreillite

si presenta in cristalli idiomorlì. Si

preserìta iu masse o cristalli ricchi
di facce. di colore marrone con to-
nalità fulrt irt una rnatrice compo-
.la qrrasi esclusiramerrle da sani-

dino. Aìtri minerali associati sono

cristalìi neri di aegirina e piccoli
cristalli arancio di fluorrratropiro-
cloro: le dimensioni degli aggrega-
ti raggiungono 5 mm. L'oneillite è

stata analizzata presso la Rrrssian

Academv of Sciences. Institute
of Problems of Chemical Phvsics.
Chernogolor ka" Russia (Chukanor'.

corrrunicazone personale. 20I [).

Petarasite, notevole cristallo biterminato in geode.
Base 1,5 mm. Pumice quatry. Coll. e foto S. Lavarde

Fluornatropirocloro, cristallo ottaedrico allungato arancio
intenso di 0,8 mm. Lombadas. Foto e co/,. G. Fretti
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Parisite'(Ce), gruppo di cristalli
tabulari rosati di 0,6 mm. Lombadas.
Coll. L. Chiappino, foto G. Frefti.
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Fluornatropirocloro, gruppo di cristalli
rosso intenso di 1 mm. Lombadas.

Coll. L. Chiappino, foto G. Frctti.

Parisire-((lc)
Sotto stati raccolti pochissirrri cri-
stalli rli ryrresta specie. uuo\a l)rr
la Ircalità. Si presertta irr cristalli
corìrposli da pacchetti tli larrrt,lle

rosiì lrrlre. lrasparerìti o a rollc
opalescenti. sia sinpJoli che in grulr-
pi. associati con lamelle o roselto
di enratitc. Lc dimensioni virrrno

da pot:hi decirli di rnillinrelro 1x'r
i cristalli singoli fino a,.uperarc il

rnillirrretro rrei pochi aggreFal i rin-
r ettrrti.

Petarasite

Quest.a specie. nuova per la locali-
tà. è stata rirN€nuta irt pochi canr-

piorri provenienti da uu rrnico pro-

ietto. I cri:talli solo bialco arorio.
prisrnal ici con termiuazioue obli-
t1ua. e risultano er-iderttenrertte

formatisi a scapito di cristalli di
dalrite sempre presenti rrelle rici-
uanze, Questi ultimi sorro parzial-
mcnle o quasi corrrplelamelIe di.-
solti e a r-olte resta visibile solo uno

scheletro del cristallo originale. Le
dimeosioni dei cristalli di petarasi-
te possono raggiurr€(ere I nÌm.

sono freschi. è quello di cordorcirìi
metallici grigio chiaro di dimen-
sioui millirnetriche. I due minerali
sorìo irìtinlanrcnte frammisti tra di
ìoro e sorro qui decisamente rari.
RecellIentcrìte sorro stati tro\ at i

cri-stalli di pirite" lucenti e ben for-
mati. di abito pre\ alenternente ot-
taedrico. fino a 0-5 rnrn.

Policrasio-(Y), ciuffo di0,25 mm su anfrbolo. Lombadas
Coll, L. Chiappino, foto S. Lavarde.
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Opale ( op«l )
ll slato rin\crìuto in aggregati rli
slerulc bi:rnco opaco- di pochi rlr,-
cirrri rli rrrillimelro e di nro(l(.slo

asp(.ll() esletico. irt associaziorrc

{ litarrile irr urra sierrile piutloslo
c()Ill)itllit.

Pirite (pyite) / rnarcasite

Questi miuerali conrurri. rnai os-*er-

vati precedentenrerìl.e alle Azzorre.

sono stati raccolti nelle Feodi di
sieliti irrglobate iu rrrasse lariche.
L aspetto di questi solfirri. qrrartdo

"Pirocoloro"
( ptrochlore :troup )
\oto da lcrrrpo (Teschemacher.

l8 I i ) r'ol rr,,rrrl rl"-rr"t u rli "pirrit c"
('2r rrlrite") a, stato ricorìosciuto

Fluorcalciopirocloro, insolita rosetta di cristalli tabulari gialli

di 0,2 mm. Lombadas. Co/I. L. Chiappino, toto S. Lavarde.
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pochi anni dopo (Hares" lB50) ed

è il nrinerale più caratteristico e

\-istoso dei blocchi sienitici. nelle

cui cavità si può dire sia sempre

preserlte.
I pochi cristalli analizzali!oro ri-
sultati essere di fluornatropiroclo-
ro nìa lÌou è escluso che po.ssano

essere present i arrr"he alt ri termirri.
risla la srariata ganrnra di colori
corr cui si presenlaro icristalli. sia

opachi cìre lucenti e perfettamerr-
te traspareuti: dal giallo pallido
all'ararrcio irlterìso liuo a rosso

cupo o rosso sangue. L'abito è

prevalerrtemente ottaedrico ùra

lor nrau( aro lristalli allurrgati
quasi a simulare un prisma. Le
dinrensiorri possono superare il

millirnetro. Recenternerrte è sta.
to indiriduato un campione. che

all'analisi è risultato fluorcalciopi-
rocloro. r'on crist alli rrricroscopici

clre formauo un curioso aggregato

a rosetta.

Rrlicrasio-(Y)
(polycrase-(Y))
Sono noti solo pochi esemplari che

si presentano in aggregati a cor o-

ne fornrali da minu.r"oli aghelti.
Il colore è normalmerrte biauco
avorio ma possono apparire pal-
lidissime sfumature gialle. lrr uu
caso il mirrerale è stato lrorato irr

associazione a elpidite.
l,e dirrrensioni degli aggregati rron

superano 0,3 mm.

Qluarzo ( Erart:)
Quasi sempre presentc nei blocchi
di sieuite: negli interstizi si pre-
senta irr cristalli incolori di lornra
I ozza e perfellamelllc lr :1,:rrerli.
t,orr dimerrsioni fino a .l nrnr.

Sanidino (sunidine )
(ìornunc. e noto firÌ tlai lrrirrri strrdi
(Osarrn 1888). è molto dillìrso rregli

irrterstizi delle sieniti e. irr cristal-
li irrcoìori o color lrian, r, glril,, io
firro a urr rrrillirnetro taplx,zza Ic

pareti delle geodi irr associaziorrc tr

piro::eri. llragllclil|- e lar,,rrit,. irr

cri-.talli.

Srnectite ( gruppo)
Piccoli crisralli ottaerlrit:i rli t:o-

Steacyite, notevole cristallo verde acqua diO,8 mm. Lombadas
Coll. L. Chiappino. foto G. Fretti.

Sodalite, cristallo latteo con titanite aciculare. Base 2.6 mm
Lombadas. Co//. L. Chiappino, foto G. Frcfti.

Steacyite, aggregato di cristalli aciculari di 1mm.
Pumice quarry. Foto pubblicata su www.mindat.org
Coll. L. Chiappino, foto G. Fretti.
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Sanidino, cristallo tabulare con orlo bianco di 1.4 mm. Pumice
quarry. Co//. L. Chiappino, foto S. Lavarde.
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Titanite, tipico cauffo di cristalli aciculari
gialli di 2,4 mm. Pumice quarry.

Coll. L. Chiappino.loto S. Lavade.

lor rrrarrorrt' t'orr gli spigoli 1ìrrte-

lllcrrtr arrol(r|lilati :orro ri:ultxti
cssere un lerÌline noD rneglio de-

fiuito del grrrppo della snrr:(:tite.

nrentre cristalli bianchi opaclri tli
aspetto -sirrrile alla sodalitr sono

risrrltati esserr, presurnibihrrr.rrte di
r olkon-.koite. lrr eltranrbi i casi le
rlirnensioni arri\arro a 0.5 nrrrr ed

ì' possibile t lrr: si tratti di pscrrdo-

nrorfosi su alt ri rninerali.

Sodalite
Oià segnalata rla Osann (l tltlt|). si

pre-<enta irì t:ristalli di cirr:a I nrm

rorr il r'ìir-.ir',, aLilo rlorìr.r'a,.rlri-
co. tli colon gtigiastro. ralarlente
tra.lrrlidi rrn I'iir spe--o- -i' in \in
,li uìterazi,'rr,.. lriirrrco ìrttr.. Il rrri-

rrerale si trora irr geodi. associato

a larenite. titalile e sarrirlirro. l,e
sierriti nrineralizzate a sodalite ge-

neralnrerrta s()lo pilr ttost() (oÌr-

I)al.l.e e solo occasio[alrrrerrtc sorro

presertti georli rlor e si -.ono sr ilrrtl-

p:rti i cristaìli rlel nrirteralc.

Steacyite
'l'rattasi di urro dei mirrerali di
uuo.r a seEinalaziorrr-- per la lor:alità-

dove è decisamente raro. Si preseu-

ta in splendidi prismi tetragonali
da incolori a uu bellissimo color
r-erde nrela- sempre perfettamente
trasparenti. La freschezza di tali
campioni è dovuta al làtto che il
rninerale" a causa della sua giova-
ne età di formazione. non è meta-
mittico, Sono stati tro\ati anche

cristalli perfettanrente limpidi e

incolori.
I cristalli si presentaÌro sia in indi
vidui isolati che in cirrfG divergeu-
ti cou bellissimo effetto estetico"

il associazione corr rrarsarsuki-

te e con un minerale del gruppo
dell'errdialite (ferrokentbroolsite

Titanite
llolto diffusa (Osam l888) in cri-
stalli singoli o in più rari ciuffi di
cristalli divergerrti. L'abito è sem-

pre quello di rrrr Prisma rnolto svi-
luppato con terminazione a becco

di flauto. Il colore è generalnreute
uno splendido giallo molto caldo e

brillante ma sono stati trovati an-

che cristalli arancione. color cara-

mello o grigiastro pallido.

Steacyite, nitido cristallo prismatico verdino di 0.5 mm

Pumice quarry. Foto pubblicata su www.mindat.org.
Coll. L. Chiappino, foto G. Fretti.
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o kelrtbrooLsite). Le tlirrrerrsioni
rariano da poclri tlecirrri rli rnil-
lirrretro a :Ì rrrrrr per gli irrrliridui
sirrgoli irtrolrri: igrrrppi rli cristalli
rertli raggirrrrgorro i 1.5 rrrrrr.

Titanite, limpido cristallo mielato di 0.8 mm. Lombadas.
Foto e coll. G. Freni.
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Vlasovite, cristalli lattei prismatici

Base 4,2 mm. Pumice quarry.

Coll. L. Chiappino, foto G. Fretti.

Vlasovite, cristalli limpidi di 0,8 mm
Pumice quarry. Coll. L. Chiappino,
foto G. Fretti.

l,e rlirneusioni rlei singoli cristalli
rrorr srrperano i:Ì um.

Torìae (thoritc )
\l irrcrale rarissinro alle \zzorrc
rril già -cgDalill0 irt seziorrr, -olli-
lc rla lìidolli ct o/. (2003): rrc sono

stali tro\ali pochi esemplari corr

( ri.tllli firo a lr..-) rnn. rìi rrlrito lri-

pirarrridaìe lel riritorìale col l)risrrra
ass{:nlc o por:hissirtto sr ilrr;lpato.
Il tolore è urr rerde-giallo Itrolto
brilla rr t e.

Treruolite
-{l nronrerrto segualata irr uu unico

esenrplare. forrna ciuf{i di cristalli
iulolori tli tlirrr,'tt.iorri nrillirrretri-
chc associati a pirite e "biotitc".

Vlasovite
Una delle specie per la quale si

conoscono fiuora solo due ritrora-
merrti. qui di nuova segnalaziorre

per la località. I cristalli di mag-

giori dimen-sioni (2 mm) provengo-
no da un blocco di circa un rnetro

lremolite, cristalliaciculari bianchi con pirite. Base 2 mm
Lombadas. Co//. e foto S. Lavarde.
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-torite, 
cristallo trasparente di 0,4 mm. Pumice quarry.

Coll. L. Chiappino, foto G. Fretti.
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Zircone, cristallo bipiramidale di abito
classico di 1,3 mm. Lombadas.

Coll. L. Chiappino. foto S. Lavarde.

Zircone, insoliti gruppi di cristalli acaculari
bianchidi 0.9 mm. Lombadas.

Coll. L. Chiappino, foto S. Lavarde.

r:ubo trovato rella ca\iì rli pomice:

il blocco prcselta\ a rrrì \ eÌo e pro-
prio filouccllo pegmat il ico corr uno
sciame di car ità nriarolitiche nelle
,lrrali era rr,, preserrtisplr.rrrlitli cri-
stalli prisnratici di color lrianco lat-
tigiloso corr zorre di trasparetrza.

Il secontlo rilro\ aùlerto ì'arrernr-
to sul fiurnc lìibeira ()rande dorc
il lrinerale si preserrla irr sciarui tli
bei cri-.talli limpidissirni c incolo-
ri. In errtranrbi i casi si tratta dci
rrrigliori e prohahilmerr tr. rur ici rri-
stalli idiorrrorfi noti a lirtllo rnou-

diale per (lucsta rara s1x,r.ie. L'as-
sociaziole ì'con splendirli cirrffi rìi
astrofillite ('coD un nrilerale rosa

risultato esscrc hastnàsite-((lc).

Zircone ( ;ircon )
I)escritto agli albori delle ricerche
(:orne "azorite"' (Tosr:henracher.

18.17)" è poi sl ato identilicato cor-

rettanìente rla Osann (l{ì88).
l,o zircone. rrn minerale diffu-
so in quasi tul.ti i tipi di blocchi
di sienitc- si pre-serìta in cristalli
firro a l-i ntn- con alrit i e colori
sr ariati: bipirarnidali col o -.enza

prisma (in ur ca-<o solro stati tro-
vati gruppi di prismetti bianchi
rrrolto .ottili iimili a fiarrrrrriferi.
irr urr allr,, r'irrlfi di agìrctti ricrrrri
di aspetto setoso" in urr allro caso

ancora r:ristalli corr il plrisma di
larghezza cresceDte c()tl aspetto
clarifornre)- sia in cristalli singo-

li che in s<:iarni e agglonrerati di
cristalli. I cristalli possono essere

irrcolori. Ìrianco latte (il colore più
l'rpquer I c). hiarrlo sporr',,. grigio-

giallo" rosa" lilla" nocciola" rerde
pallido.
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variable-grain alkaline syenite, en-

riched by rare elements like Nb, Zr

ANd REE.

Despite its great mineralogical
potential and scientific interest,
the locality has been scarcely vis-

ited by collectors; the authors
have been one of the most active

teams to collect minerals there in

recent years. Most minerals occur
as well-formed microcrystals in the
frequent cavities of the syenite ma-

trix. Two of them, chiappinoite-(Y),
dedicated to one of the authors
of this article, and fogoite-(Y), are
new to science.
More than 50 mineral species are

described, one-third of which have

first been observed by the authors.
The locality, far from being fully ex-
ploited, still offers excellent oppor-
tunities to systematic collectors.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE MINERALIEN DES

FOGO-VUtKANS (AGUA DE PAU},

SAO MIGUEI, AZOREN,

PORTUGAL

Der im Zentrum der lnsel Sao Migu-

el, Hauptinsel des Azorenarchipels,

ìiegende Schichtvulkan Fogo [oder:
Agua de Pau,947 m hoch] hatte
Ietztmaìs 1563 eine trachytische Ex-

plosiv-Eruption. Die Nb, Zr und REE

f ùhrenden syenitischen Auswùrfl in-

ge der Aschekegel wurden in den

Ietzten Jahren von systematisch

interessierten 5ammlern nach Mik-

romineraìien durchsucht.

Zwei Spezies der Auswùrflinge wur-
den von der IMA als neue Mineralar-

ten anerkannt: Chiappinoite-(Y) und
Fogoit-(Y).

Mehr als 50, meistens gut kristalli-
serte Drusenmineralien sind inzwi-
schen gefunden worden; fùr Sys-

tematiksammler eine vielverspre-
chende Fundstelle zwischen maleri-
schen Calderas und heiBen Quellen!
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ABSTRACT

THE MINERALS OF

THE VOLCANO FOGO,

(AGUA DE PAU), SAO MIGUEL,

AZORES, PORTUGAL

The Fogo voìcano is located in the
center of Sào Miguel, the main is-

land of the Azores archipelago.
One of the most significant types
of magmatic rocks found there is a




