
THOMSOI\ITE

Errata corrige de
*MII{ERALI DETLA VALLE VIGEZZO"

Matteo Boscardin. r'ia I)ornenico Foruica 16. 116 100 Yiccrrza
Vittorio ltlrtioli. r ia Giovanni Keplero 5" l0l !,1 §lilarro

lr ano Ror.chetti. r'iale della libertà :16. 160 19 \blta ll ar to\ arìa (ìl \ )

Rerenti esami hanno consentito di stabilire che campioni ilel Pizzo llarcio ( làlle l'ig,ezzo), in pussato

riterutti essere d.i "thomsonite", sono in reahà bauenite.

Correggere gli errori è necessario, è

un dovere.

La fotografia 683 a pag. l8l ed il
campione a cui si riferiscono le foto
I93- 68I e 682 del volurne di recen-

te pubblicazione "llirrerali della
Yalle Yigezzo" (Boscardin et al."
201 3) non rappresentano- corne in-
dicato nelle didascalie. cristalli di

"thomsorÌite". beusì di bavenite.

Come è st ato possibilei
l'irro a pochissimi anrri fa. l'accesso

ai sisterni di anali-si era problerna-
tico per rrl appassionato dilcttarr-
te: come tutti sanno. era neces-

sario andare a bussare alle porte
degìi accarlemir-i r-d atcreditarsi
onde acquisire quella credibilità

che ti consentisse di essere preso in
cousitleraziorre. Al cercatore norr

prolessionista quiudi norr riurane-
ra che affidarsi al microscopio e

all'esperienza sua e degli arnici per
cla-.si6care- talora forse un po a\'-

veDtatarneùte. i campioni che rac-

coglieva: va da sé che le possibilità
di una errata attribuzione erano.

in nurrrerosi casi. altissime.
Forl urtalamerrle al giorrro d'oggi
le cose sono un poco migliorate.
La "thornsouite" nell'albitite del

Pizzo Nlarcio nord è realrnente

prerelllc. ma ò assai rara e rron si

presenta in cristalli tozzi e linrpidi.
r-oll1.' :irora rilcrulo- rrra .i rrrarri-

festa sotto forrna di strutture rag-

giate incluse nell'albititc compat-
ta: a tal ri5uardo fu deterrninato
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"Thomsonite": cristalli nell'albitite
del Pizzo Marcio nord. Base foto 5 mm
Coll. V. Mattioli, foto L Rocchetti
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"Thomsonite": gruppo di cristalli
con inclusione da sciorlo;

base foto 3 mm. Pizzo Marcio nord.
Coll. V. Mattioli, Foto /. Rocchetti

Aggregato di cristalli di
"thomsonite" con albite;

base foto 3 mm. Pizzo Marcio nord.
Coll. V. Maftioli, foto l. Rocchetti

uD campione tramite §pettrografia
IR (UB). Talora icristalli raggiati
risultano terminati uelìe cavità.
Per pura curiosità e per arrir"chire
il database persorrale di dati. uno
di noi (IR) analizzò in spettro-
metria rnicroRamarr il campione
delÌa fig. 126 a pag. 53 che. contra-
riamente a quello che si pensava.
si rirelò essere rrna baverritc arrzi-

ché uua "thomsoùite". Poiché il li-
bro r-euiva dato alle starnpe pochi
giorni dopo non fu possibile irrda-
gare lulti ir"ampioni che irr pri-
ma islalza erano slali cìas.ificati
corne "thomsonite".
Recenternente abbiamo verificato
con la rnedesima tecnica anali-
tica tutti i campioni di presunta
"thomsonite" irr nostro possesso,

iquali. rrorostarrte la loro nrorfo-
logia fosse estrenraruerrle simile ai

cristalli di "thornsonite" descrit-
ti irì letteratura (Goldschmidt,

1922). sorro risuìlati essero lulti
bavenite. 'Ira questi, alcuni cam-

pioni possiedono cristalli talmen-
te perfetti. da risultare i piir bei
esemplari di bavenite a noi noti.

In questa tardiva irrdagine abbra-

ino anche riscontrato che alcuflc
presunte "thomsoniti" raggiate

Thom.onlt

Fig. 15 Fig. ,6.
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lratto da Goldschmidt (1922): a sinistra l'unico esempio di bavenite e a destra tre esempi di "thomsonite" che paù si awicinano alla
morfologia dei cristallidi bavenite del Pizzo Marcio nord.
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aggregal.i di cri-.talli appiatriti o

aghiforrni e non ci si aspettava

che potesse presentarsi in cristal-
li assai beu fornrati e con rritide
facce. (lrrriosando fra le oltre:100
foto delle baveniti che si trovarro
rrel sito nrirrdat.org si intui-.cc l'ec-

ceziorralità dei campioni del Pizzo

Marcio rrord. e ciò girrstilica qucst a

segnalazione.

[,a bar elile e la "tlrornsonite" r'ri-
stallizzano entramhe rtel sister»a

ortorombico- cla-.se mmm e. an-

F
I

I

)-ft*" t
l.,I
t

I fa

?

\

i#,

-ì::

g

r
I

incluse nell'albitite. in associazio-

ne a'"cabasite" e gismorrdina. souo

irr realtà phillipsiti (una di queste

sicrrrameDtephillipsite-Oa Gua-

stoni et al." 2008).

Il critedo adol tato egli anni pas-

sati per la classificazione del mine-

rale si hasar a sulla morlblogia dei

cristalli (Ilattioli. I979: trIattioli.
1987 a. b: \lattioli. 1988: \Iat-
tioli pt ol.. 1995). Tutti uoi sap-

piarno che ìa bar-enite si preserta
irr irrdiridrri sirrgoli larrrr.llari o irr

Bavenite: cristalli su bityite.
Base foto 3,2 mm.
Pizzo Marcio nord.
Coll. V. Mattioli, foto L Rocchetti

che se possiedono caratteri cristal-
lografici differerrti fra loro. posso-

uo dare origine a cristalli morfolo-
gicamente molto simili.
Dalle molte analisi microRaman
che ahbiamo condotto srri r-ampio-

ni del Pizzo l\larcio nord possia-

mo dedurre che slalislicarnenle i

cristalli tozzi singoli. come quelli
raffigurati nelle foto. sono sempre

bavenitii le strutture raggiate sono

prevalerìtemeute riconducibili a

"phillipsite". in particolar modo

quando sono terminate da gismon-

diua. che può anche costituire il
nucleo delle raggiature: negli altri
casi i cristalli raggiati possono es-

sere ascritti a "tìromsonite" e solo

lararneÙte a bavertite.

BIBLIOGRAFI-.\
Bosr rHrrrr lI.. \l lt lror,l \r c lltx:-
ctttirtt l. (l0llÌ) )Iinentli della

lalle I ige:zo Litografia \kioue-
Lar is" ll9 pp.
(lor.rrsr rrrunr \. (19:12) - ..ltlas der

Bavenite: cristallo di 1 mm. Pìzzo Marcio nord.
Coll. V. Mattioli, foto L Roccàettr.

Bavenite: cristallo di 0,8 mm facilmente confondibile
con "thomsonite'. Pizzo Marcio nord. Co .v. Matlioli,
foto l, Rocchetti.
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Bavenite: gruppo di 4 mm.
Pizzo Marcio nord.

Coll. V. Maftioli, foto ,. Rocchetti.

Bavenite: gruppo di cristalli.
Base foto 4 mm. Pizzo Marcio nord.

Coll. V. Mattioli, foto l. Rocchetti.

Kristal[ormcn der ll inerolien
lèrlag §-inters" Heidelberg. r ol. 8-

tav 78.
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Bavenite: altro esempio di cristallo (1 mm)facilmente
confondibile con "thomsonite". Pizzo Marcio nord.
Coll. V, Matiioli, foto l. Rocchetr.

Bavenite: bellissimo esempio di cristallo (1 mm) del
Pizzo Marcio nord. Coll. V. Mattioli, foto l. Rocchetti.
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THOMSONITE OR BAVENITE?

AN ERRATA CORRIGE FROM

THEBOOK"IMINERALI
DELLA VAI-LE VIGEZZO"

A recent reexamination through
micro-Raman spectrometry of
specimens of "thomsonite" from
Pizzo Marcio (Vigezzo Valley) al-

lowed their correct identification as

bavenite. "Thomsonite" occurs as

radial aggregates, whereas baven-

ite usually forms euhedral tabular
crvstals.

THOMSONIT ODER BAVENIT?

DRUCI(FEHLER IN DEM

BUCH "I MII{ERALI DETLA

VALLE VIGEZZO"

Nachtràgliche analytische Ùber-
prùfungen visueller zuordnungen
lieBen die Buchautoren erkennen,
dass bestimmte Fotos keine Thom-

sonit-, sondern Bavenit- Krista lle
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"Phillipsite i gruppo di cristalli
di3 mm copertida minuti
e poco riconoscibili cristalli
di gismondina. Pizzo Marcio nord.
Coll. v. Mattioli, foto L Rocchettr.

"Phillipsite":gruppo di cristalli in cui
si distingue la tipica morfologia.

Base foto 3 mm. Pìzzo l/arcio nord.
Coll. V. Mattioli, foto l. Rocchetti.

"Phillipsite":
gruppo di cristalli di3 mm.

Pizzo Marcio nord.

Coll. v. Mattioli, foto l. Rocchetti.

llrrrror.r \.- -\r,t,trrt lì.. (ltrt \..
(]lrrtr.r: P. Prrr,;r'r's l). r' \itr;tot. r
Il (199.-r) - lil l ige-.2o. I ntinenii
lelle albiriti Erl. Linea Due. IIar-
nate (\',\).89 pp.
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