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L'ametista ili Cuasso al Monte rappresenta una t)era e propria icona della mineralogia lombarda. In tem-

pi recenti sono comparsi sul mercato mineralogico campioni di quarzo ametista protenienti da Brandberg,

in Namibia. Tali esemplari, sia per habitus, sia soprattutto per la matrice granofirica rosa. ricordano
moho i campioni protenienti ila Cuasso al Monte. Alf ne di r,erifcare le notizie d.i un recenle ritroDamento

ili eccezionali cristalli di ametista presso la caua Gebel a Cuasso al Monte, gli autori mettono a confronto

ilecine di esemplari rin.-enuti a Cuo,sso al Monte negli uhimi 50 anni con quelli prouenienti dalle catità
pegmatitiche dei graniti rosa di Branilberg.

INTRODIIZIONE
Le cave di granito di Cuasso al
lllonte harrno forrrito ottimi carn-

pioni di qrrarzo nella varietà arne-

tista e. ildubbiarnente. esso rap-
presenta il minerale esteticamente
tra i più apprezzati di questa nota
località. L'ametista di Cuasso al
ìlonte rappresenta una \era e pro-
pria icorta della rnineralogia lom-
harda. \ella merrroria dei collezio-
nisti che hanrro avuto la fortuna
di rinr enire le cavità pegmatitiche

Ametista di Cuasso al Monte, campione
di 6,5x6,5x3 cm. Co//. L. Cassanr,
foto s- caste,/i.
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Cava ex- Bianchi, come si presentava nei
primissimianni '70. In alto a destra le
grandi cavità pegmatitiche che fornirono
molti esemplari di quarzo ametista.

Ametista: gruppo di cristalli di
Cuasso al Monte in parte rivestiti da
caolino. campione di 15x10x5,5 cm.

Coll. P Gentile, foto S. Casteri.

nel granofiro di Cuasso al llonte.
riteniamo siano rimasti indelebili
alcuui momenlicome quelli in r"ui.

drrrante l'estrazione di esemplari

di quarzo grigio-bruno. ortocla-
sio e fluorite" si ritrovavano tra Ie

rnani. sporche di fango appiccicoso

prcserte ncllc carità. i beìlissimi
cristalli di quarzo ametista con il
classico Ào6itus a scettro.
Sehbene questo minerale fosse già
stato descritto nella ex-car-a Sioli
(dir enuta in seguito cava Bianchi)
da Crilì e Fagrrani (19{3)- tuttaria
i ritrovarnerrti forse piir sigrrifìr"ati-

vi furono effettuati da collezionisti
di minerali rlel Canton Ticino verso

la lìne degli anni'60. Te-stimonian-

za di tali ritrovamenti è presente
in una brer-e nota pubblicata da
Simonetli(1q70) in cui l'aulore ri-
porta quanto segue: "... I'autunno
'69 nella ruto Bianchi a Cuasso al
llonte, durante i lawri di esplota-

zione, sono state trotate alcune geodi

con noteooli cristalli di quarzo e or-

toclasio. Le dimensioni dei cristalli
nelle geodi del porfdo lugonese sono

di solito piuttosto ridotte, soprartutto

se confrontate con quelle dei mine-

rali analoghi del granito di Bateno

1...1 Il minerale più interessonte è

senz'altro il quarzo: per lo morfolo-

giia e per il colore. Si possono osser-

rare numerosi quarzi biterminati, a

t
tÈ
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ln alto, Ametista: gruppo di cristalli a scettro proveniente da Cuasso al Monte, campione di 13xgx6 cm. Coil. R. Ga/,i, ioto S. Caste/ii

sceltro, a scheletro c con facce curt)e.

Il colore dei quarzi è di solito ktteo
op p u re I e ggerm e nt e affumi cot o. nu -

merosi sorto però rcrp ametiste, ino-
mogeneamente e intens\menle colo-

rate soprattutto nella parte termina-
le. Sulle facce dei cristolli di quarzo

si notano taltollo Jossette a contorno

quadrato o rombico..,".
Uno degli autori (4.G.)conserva il
ricortlo di uu bellissirrro esernplare

di quarzo ametisla. di urr"irrtensa

tonalità viola" associato ad orto-
clasio. far-ertle parle di rrrta serie

di canrpioni prortrrienti dalla er-
cara Bianchi (poi divenuta cava

Nlarrtegazza) di (ìuasso al l\lorrte
che. r'erso la nrctà degli anni'80.
,.\ugekr Biauchi. conrmerciarrte di
minerali di r ia Nleda a ]Iilano. cu-

stodiva gelosameute nel deposito
confirrartte con il suo rtegozio.

Oggi è ancora possibile otrene-
re qualche canrpiorre di Cuasso al
Ìlorrlr. acrlrristarrrloìo pr.s"o l, fie-

re rnirreralogiche o sui siti irrtcrnet
di r.endita minerali. A tal riguardo
nrerita sep:nalare che negli ultirni
anni sono cornparsi sul mercato
rrrineralogico cristalli di quarzo
ametista isolati o su grarrito prove-

rrierrli da Brarrdberg in \arrribia,
del tutto simili a quelli di Crrasso al

Nlonte. ln questo articolo. al fine

di verificare l"esatta provcnieuza
degli esemplari. abbiarno distirrto e

raggruppato in tabelle i principali
caral lcri morfologi,"i deììe arrreti-

ste di queste due località" così da

aiutare i lettori rrel ricoloscirnerrto
degli esemplari di quarzo aDretista

di Cuasso al llonte da quelli prove-
rrierrt i da Brarrdberg in \arrribia.

IL GRANITO DI CUASSO
AL MONTE E QUELLO
ROSA DI BRANDBERG

Nel settore sudalpino cerrtro-oc-
cidentale. cornpreso tra Lugano-
Valgattrta e Boarezzo irr prorirr-

cia di Yarese. alfiora un cornples-

so di rocce rnagrnatiche effirsir-e e

subvulcarriche appartenenti allo
stocÀ' granitico di Boarczzo-\'al-
garrua-Cuasso al ]Ionte. Bakos et

ol. (1990) identificano questo plu-
lo,rtr, cor ura slrullura cal,lerir-a

costituita da urra successione di
tufi, ignimbriti. sills e dict:hi an-

rlesitili e dacitili che ricoprorro irr

parte iì granito granofirico rosso-

rosato. Questo granito presenta
tessitura micrografica e rrrirrnechi-

lica essendo-.i intruso a basse pro-
fondità crostali (2-3 chilornetri).
Frequentemente rniarolitico. esso

contiene cavità primarie. lrutto
dell'irrteraziorre tra iì rrragrna e i

fluidi gassosi essoluti in un anrbieu-

te (la Ìnagmatico a idroterrnale.
I dati isotopici più recenti ottenu-
ti su zirconi del granofiro di Boa-

rezzo in \hlganna danuo un'età
concordante'!rl)Pb/i33U/r(r'Pb/Ì5U

Jrari a 281.3 I (1.5 miliorri rli arrni
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Ametista: campione di 7x6x4 cm rinvenuto a Cuasso al lvonte
nella prima meG deglianni 80. Co/I. E Rivetta, foto S. Casteli,.

(Ua)" corrispondertlc al Pernria-

rto inferiore (Cisuraliano). L età

delle colatr- igrrimlrritiche r aria

tra 29[ì e ]88 lIa e sorro probabil-
mente rilèribili alla rrressa irr poslo

dell'igrrirrrhrite basale irr t rar-a ltleri-
ca: le artdesiti e le daciti -sono state
in\-ece datate intorno ai 260 lla
(Schaltegger e Brack. 2007).

Per qualto riguarda il complesso

granitico intrusivo tli Brandberg.
in \arnibia- esso preseuta. sopral-
tutto rrell'arca di ritror-amerrto
delle arnet iste" caratteristiche Feo-
ìogiclre. petrografichr. rrrolto.inri-
li allo srocÀ'granitico di Cuasso al

llonte. Il (:ourplesso di Brandberg
è un plutone pgalitir:o di fornra

-semicircolare corr urt tliametro di
circa 20 chilometri rxl urt profilo
montuoso che raggiunge i 2000

rnetri di altezza. Questa intrusione
ha età r,orrrpre.a tra ljl..l-130 rrri-

lioni di anni (Cretar:r'o inleriore).
couternporanea alla {'rarnmenta-

zione del supercorì I irrente GoÌr-

Gruppo di cristalli a scettro da Cuasso al lr/lonte, campione di
6x6x5 cm. rinvenuto nel 1996. Co/i. M. Schiazza, foto S. Castelli.

t[rlana. ll plutonc rli 13rarrtllrr.rg

è forrnalo da rocce rrrortzortiticlr,'"

graniti a orneblorrrla-Ìriotile e

dicchi 1x'rilirici tli conrposiziorre

t raclrit ilr'-rrrrde-it i, rr. I gr:rrriti.
analoganrente a Cuasso al Xlorrtc.

preserrlilro tessiturit rrricrograli-
ca c rrrirrrrecìrilicrì r. :oro prl'-r.nli
car ità rrriarolitichc c pegmatitt:he
ricclre tli , ri.trrìli rli rlrrarzo irtrrtli-
sta. Il r'olorc rosato rlel feldspato
potassi(o e il gratlo tli alteraziorrt
del grarrito sorìo nrolto simili al

granito rli (juasso al ['lonte.

I,E.,I.METISTE
DF]I,I,E DI] E I-OCAI,ITA

A CONFRONTO
Abbianro osservato rlecile di carn-

pioni di quarzo anretista prove-
nienti da Cuasso al }Ionte (oltre
urìa sessantina) appartenenti a

r-ari colk:zionisti e raccolti a par-
t ire rlai prirrriarttri(litrr;rrartta. Essi

sono stati confrorrtati con u a sr-
rie di carnpiorri di Ìlrarrtlberg, alcu-

ni dei qrrali acquistati sia presso le

fiere rnirreralogiche internazionali
sia presso alcuni siti internet di
\ eùdita miDerali.
ìIoltis-"imi campioui di ametiste di
Brandberg sono stati rnessi il verr-

dita negli ultimi anni sul mercato
internazionale. Pre-.so le mostre di
ìIonaco e tli Sainte I\[arie aux trli-
nes abbiarno potuti a(quistare per

poche tlrcirre di errro r ari carnpiorri

proverrienti da tsrandberg. Di (at-

to esso rappresenta materiale di
secorìda scelta rispetto ai ben più
sigrrificatir-i esemplari tli arrretista

namibiarri pror enicrrti dalla berr

nota località di (loboboseb. In
quest'ultirna località le ametiste.
di eccezionale qualità. si rirrven-
gono rrellc car ità di una roccia au-

desitico-basaltica in associazione a

prehnite e calcite.
Diversi collezionisti di minerali di
Cuasso al llonte hanno riferito di
a\.er i isiolato e di aver acquistato
cristalli di arnetista di un interrso
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Grande cristallo a scettro di 10 cm. proveniente da Cuasso al

Monte. Co/I. P yrgnati, foto P. Gentile.

Cristallo a scettro, tramoggiato e isolato di 5 cm, facente parte

dei campionidescritti da Simonetti nel 797O. Coll. M. Schiazza,

foto S. Casterr.

colore \iola distribrrito a bande-

con facce lrrcide e corr lo scettro che

si stacca nettaùÌente dalle fàcce di
prisma. Di fatto. essi dover atto co-

"titrrire il lrottirro rli ul recerrtissi-

ùro ritrovanrento a\'\'onuto presso

la cara Oebel di (,rrasso al JIontc.
Al fine di rerificare quanto ripor-
tato. abbiarrro courpiuto \ari so-

pralluoghi presso la cava (.]ebel-

alcomPagrat i retttPre dai ge.lori
rlella cava. ltlel corso di tali so-

pralluoglri si è escluso coD cer-

tezza il rinvenirnelto di (:avità

pegmatitiche con caratteri tali da

giu-.tificare l'esistenza di ametiste
con caratIeristiche simili a quelle
riportate.
-{ tal rigrrardo- per aiutare icol-
lezioni-.ti al riconoscimeulo dei

campioni di Cuasso al \Ionte e di-
stinguerli da quelli di Brandberg.
riportiamo due tabelle.
\ella prinra abhiamo raccolto

tutte le osservazioni più significa-
I i\e falle srri campiorri prorcrtienli
da Cuasso al ]Ionte.
La tabella è stata suddir isa rag-

gruppando le ossen azioni riguar-
tlanti l'Àoàitus dei cristalli. la di-
stribuzione del colore nei cristalli.
gli erentuali minerali associati ed

anche le caratteristiche della rna-

trice granitica su crri poggiarro le
anretiste.

Gli autori hanno compiuto os-

senazioni rnacroscopiche tlegli
esemplari di ametista utilizzartdo,
a rolte" corne ausilio. una lente di
ingrandimento. Llteriori anali-
si di laboratorio. in particolare lo
studio delle irtclusioni con spettro-
scopia Raman sono in corso di ese-

cuzione e saranno argomento di un
prossimo articolo su di una rir ista

scientifi ca iuternazionale.
Nella secorrda tabella souo riporta-
te tutte le caratteristiche delle ame-

tiste pro\.enienti da Brandberg.
cornuni a tutti i carnpioni finora
osservati e ricono-sciuti corne tali.
llerita arrrrotare che /robitus. distri-
brrzione del colore e caratteristiche
delìa matrice dei cri.talìisorro assai

sinrili a tpelli dei canrpioni prove-

rrieuti da Cua.so. Le osserlazio-
ni hanuo riguardato soprattutto
gli esemplari "incriruiuati"" come

provenienti da Cuasso al Nlolte,
irr realtà appartenenti a Iotti di
arnetiste dei graniti di Brarrdberg.

A tal riguardo abbiarrro visiorrato
dir ersi cristalli isolati a scettro con

urr pezzetto di matrice di granito di
un rosa carico attaccato alla base

dello scettro. Tali carnpioni. rite-
nrrli ecceziorraìi" a detta di talurri
facevano parte di urr recerte ritro-
varnento di una fes-qura di quar-
zo ametisla di grarrdi dirrrerrsioni

rir\euuta durante una fortuita
ricerca di frrnghi lrrngo la linea di
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A slnlstra. Ametista: scettro di 5x2,5x2 cm proveniente da Cuasso al [,,!onte. Co//. P Genti/e, ioto S. Caste//i. Al centro. Campione di
6,3,3 cm; gruppo di tre scettri di ametista su prisma di quarzo isolato. Cor. C lib,./efti foto S. Caste//i A destra. Ametista: scettro
baterminato di 8x3x3,5 cm proveniente da Cuasso al Monte. Coli. R. Gaili foto S. Castel/i.

'I ahella I

HaAitzs drlle anretistG {li (ìrasso al }lonte

Prisnti e rorrhoedi ben stiluppari. a tohe eon .ft«e luùh. nai a sperhio. I rclte tuur \ tin te

Raramente sono presenti lo«"tte aùlizionali di bipiranidc rrigonalc e di trapewedro

r.e fotte rli ronrboedro spest nrcstrano lc Jìwre ni rusein rriongolari

Lo s«trro formoro loi rontboedi sriluppo tr tohe etidenri Jigure a tranoggio

I rrisrolli sriluppano anthc uno scettro int.rso tlrc si allorsa alh buse lel prisnrc

Presenti introstazioni lungo rna o più.faon orientate luryo la medesima lirczione: lungo questa direurir? le fac« dei ùsralli sono opathe
e lepgernenle sotinate

tutonrcnn,prcs?nti tristllli biter,ainuti: in rTuesto ra-so rrorr sliluppano holtirus u sccrrro

I cristalli a scetrro possorro essere sia isolati sen.a motitc oppure rotti o iuistallizzoti ollo basc

Habitus u vertro non si pn,senta nai tont sr ffonctto tu lc.lAc!-c lcl pr;sna na è ùutk'sro i conrinu irà ron le medesi nn

Le fa«e dcl prisma possono ùtostrare fotctte addizionali "a seoletta", sopronuto nei tistolli bitermìnoti

-1 tolte lc JAft possoìto e;scn' ritesrire do mt $ttilc ùosto o la uno sorrotesciu di gtnr.o biancastro

In generc mai trasparentr', spesso sono ricrli di microinclusioni: i crisralli sono piuttosto rorbidi

Distribuzione rlel colort

Colore ioln. nai ;ntenso. y,essopiulloslo sbiodito. riokreo. a rclte con to alità decisanrctrre biancasrre e grigiastre

di rornboenn elo sulla "punra' dei cristulli

Presenti nrucchiettature bianche. cone aloni. al di sotto della superfcie dei eristalli, in parri@lore lun4o le Iac.e del prisma che si mi schi.ano

ol nlore tioh ametisto

\on si è nrai osser|ntr nci rritalli um rcktnt:ionc ncro oJunì assodato al tiolo d?ll nì,ctista

Minerali essocioti

-1ll'anìctisto s; ossociano orto(l,j§io ros,]..fiuorite. dolonit e sidcrire

Presenri crisralli lomellori di hcrirc giollostro

Frequenti incrosto;iotri. piurtosto tenati. rli ntinerali lcl ripo caolino o illit". di coloft bioìt.ost.o o t(nlestro

Preseua di idrossidi di manganese o.fornare denditi

Cara[erisrir.hr rlella matrir.r

La gonulonrctàa del quar:o e dei feldspati che costituiscono lo matrirc ò fne, tipito di un granofro. mai grossolcnonentp ynitito
La tessituar srafca della nnrrirc è piuuosro.fine. di tipo uirnrcchnirc

Alla base della natrice sono presenti piccoli indiidui di quarzo latteo o incolore e feklsparo bianco-tosuto
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Talrr.llrr l

Ìlobirrrs delle arnetistt di Braudlrrg

Prismi e nmboedri he silupttati rcn Jafte tucinc mthc a spe«hio

l,e fatte di romboedro sono sempre luine, mentrc i ptisni risultono a tolte debolm"ntc satinati

Conuni i oi*nli riurtiti o gruppi in ossocia.ion. yutnbh

Conuni i cristalli hirerninati: ir genere questi noì sriluppa o hobirusa sceuro

In genere i tistolli sono trospor?nti. o t'olte prcseìtti micrcinclusioai laminari di enurire rcssircia o nera

Il 1ri'rnu alla base lello scettro ò uth. sottile e si innesro oll'interto lcllo s«ttro

ì:on sono presenti srerrr; inr'€rsi di .rnre.isto che si utroccano direlamente alla natrice

I)istribuzione del (ol0ro

Colore tiola intenso: in genere si ptcscnta o band" alla base e oll apiu nelle ltcce di prismu oppwe si stiluppa pretolentemerte lungo le

Jac« di ronboedro

Conune nei cristalli tì Brandberg h rolora:io e n,n' o fumà asso(intu al tiola a ,aitkl

Minerali associati

l'rcsprti in(rosto.ioni rli tolore bi unsrro o t enltlst1' nryillosi pi utrosro sealfbili o Jii tili
Le u etisre formino truppi di ctistolli senzo .ristnlli di ortotlos;o

Caràrtrristiche della rnat c€

La gronulometria del quarzo e dei [eldspati the cosrituiscono lo mrrrice è tabohu più grossolana. ripica di un granito, in cui osserttno
càsralli lonellari urdtnpÌastà di (hunosite

Lorcssirurugrof« pr"scntc n?lla t trie ò di tipo itntJù o

La rutrice ha un coktre roseo sia chiaro, sia intelso, o uohe del rurto indistinguibile da quella di (luasso al Montc

174 R.M.].-3/)0t6
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Ametista con il classico prisma di base sottile, tipo pistoncino,
proveniente da Brandberg, campione di 6x3x2,5 cm.
Coll. privata, foto A. Guastoni.

Ametista di Brandberg con il cartellino del prezzo, campione di
7x4,5x4 cm. Coll. ptivata, toto A. Guastoni.
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Eccezionale gruppo di scettri
biterminati con barite giallognola,

campione di 10x9x6,5 cm proveniente

da Cuasso al Monte.
Coll. M. Schiazza, foto S. Caste//i.

trincee "Cadorna". in un purtto na-

t uraÌ menle imprecisalo. sopra l'a-
hitato di Cuasso al ìlonte. Nell"os-

servare gli esemplari di questa sca-

tola uno di que,sti però recava arrco-

ra su di una faccia del cristallo urr

adesil'o di forma circolare recante

scritto a penna 12.00. Che si trat-
tasse forse del prezzo di acquisto'/
Il mistero rimane irrisolto. cornc

di ritrol'amento ed rrna breve de-

scrizione dell'eserrrplare di alcu-
ne significatile ametiste raccolte
nell'arco di un ciuquantennio a
(luasso al Monte.
La cava che dagli anni Settarìta
ha forrrito tutti gli esemplari piir

I
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Cristallo biterminato di 11,5x8x6 cm
proveniente da Brandberg con facce

lucide e bande di un intenso colore viola.
Coll. M. Schiazza. foto S. Caste/li.

direbbe Sir Arthur Conan Doyle.
Nella terza tabella sono invece sta-
ti raccoìti idati piir significativi
di rrrra serie di campioni di ameti-
sta di Cuasso certificati come tali,
Lc informazioni allegate riguar-
dano iÌ proprietario. il periodo

I;!
L

I
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Ametista di Brandberg. Foto H. Soltau, pet genti,e concessione
di Rainer Bode.

siFuificativi è serupre la nredesima

e rrel tempo lra camhiato direr.i
propriet ari. (lorro.cirrta ai tempi
, onre cava Biarr, lri. è stala poi ri-
nonrinata \'Iarrtegazza" Srrbalpirra

e in ternpi piir recenti Gehel,

CONSIDERAZIONI FINALI
Riassumiamo dunque quelle ca-

ratteristiche che permettoÌìo age-

rolmerrle di distirrguere le arneli-
ste di Cuasso al llonte da quelle di
Brandberg. Nell"osservare i cam-

pioni bisogna tenere beir presente

che:

I)er le:rrnt'tiste tlei graniti rosa di
llrandberg
. Pri.rrri c rorrrlrotrlri corr lir'r'r'

lucide, a specchio.

Comuni i cristalli riuniti a

gruppi in associazione paral-
lela.
Lo scettro forrna uno stacco

rretto con le facce del prisma:
il prisma e lo scettro di ame-

tista forrnauo due generazioni

ben distinte fra loro.
Non sorro presenti scettri irì-
versi di ametista che si attac-
cano diettamente alla matri-
ce.

. (ìolore r-iola irtenso; irr genere

si presenta distrihuito a bande

alla base e all'apice nelle facce

di prisma oppure si sviluppa
pre\'àlerìterncute lurrgo le làcce

di rornhoedro-
. (lourune rtei cristalli di

Iìrandberg la coloraziorre fumè
o scura. associata al viola arne-

t ist a.

Specifìche metodologie analitiche

Pcr lt aructistr tlel
(lrrasso al lllorrtr'

granolìro di

Prisrni e romboedri con facce

lucide mai a specchio" spesso

salinate.
Habitus a scettro- non forùìa
rnai urro sta(co rtetto con le
facce del prisrna. piuttosto è irr

176 R.M.t.-3/2016

I

f B

Ametista di Brandberg. Foto H. Soltau, pet gentle concessione
di Rainer Bode.

continuità con un gradino fbr-
rnato dai romboerlri poggialt i

sulle facce di prisma.
. Colore r-iola, mai irrtenso, spes-

so piuttosto sbiadito. violaceo
a volte con tonalità decisa-

mente biancastre e grigiastre.
. Presenti macchiet.tature biarr-

che. come aloni. al di sotto
della superfir-ie dei cristalli. irr

particolare lunplo le facce del

prisrna che si mischiano al co-

lore viola ametista.
. \on esistono cristalli con colo-

razione fumè o scura associata

al viola ametista.
Si associano all'ametista di Cunsso

al }lorrte ortoclasio rosa" flrroritc"
dolomite. siderite o l-rarite irr cri-
stalli laminari giallognoli.

\
\

t.

I

t

\

,i;

/

il
t



't'\ BFtt,l, \ :r

Proprietà Ritr1'rarìrcrtrì l)tcrizionr

Prima rlt'tà arrrri "80

Prirna metà anni'90

Prinra rrrerà anni'90

P ma metà anni '90

t'r'ima mttà arrni '90

Prima mcrà anni '90

Ilrinra nrttì an,ri "9{)

Prima metà anni'80

Prima rrreti arrni'80

Prima metà anrri'80

Prima mctì anli B0

Prima metà anni'80

lnni B0

Anni'80

-{nli'80

-{nni '80

Prima nretà arrni'i0

Prima metà anni'70

Prnui anrri i0
Primi anrri i0
Primi arrni .-r0

I'rimi alni '80

Pri i a,",i tlo

I'rimi anni 'i0

lUetà ar"i 'll0

lletà anni "8{)

luetà ant'i -111)

\Ietà arrni '80

Uetà an,,i '{10

Primi anli '80

Primi anrri '{10

IIetà anni 'i0

Prìrni alli -i0

File amri '60

t'riua rnetà anui'90

Seeonda nretà anni'90

Prinri anni l|0

Seconda rnetà anni '90

Seconda rurtr'r anri 90

Primi a d "B(l

(:rìnrpiu'c di 6x:lx:|, nr: gruflo ,li lrc scettri ,li tl','.tista su prislra rli qrrarzo isolato

(ìampione di 5xi3"5x 1 cm; piast rina con due quarzi ametista ri\1!sliti da rulìet ti di
llrrorite verde
(ì.rnrpione di 5x:lx! cm: cristalLr isolato rircstito ,la t xbetri di lluorile

Ca ìpiol€ di 3.5x3.5x3.5 cmr pia-.trirra con un criitallo ri\estito rla cubetti rli lluorite
(ìarrrpione di 3.5x lx! rrn: piastrina con grupprtt,' (li cristalli (,,,'r sriluppo di

Campione di ?.5x6x5 cm: piastrina con vari cristalti" alcrrrri dei rlrrali adagiati sulla
,natrice

tlanrpione di l.lx l:lx ? cm: ur grrrn,lc cr;srallo .ì s.rllro ed urro 1,iir piccolo adagiat,,
Campione di 6xlJx3 cm; c stallo a s('ettro isoÌato coxcEsciuto .orr un cristallo
piìr pn:coìo

(:ax'pione di 6xl.5xil.5 cm: cri:tallo srr marrice lrggrrnrente arlagiaro cor lìgurr a

I ramoggia
(lampione di 25x20x I I cnrr rlue cristalli a scettro ii'\erso paralleli di 6.5 cm e uno
arlagiato

t:r,rrl,iorr di ì , (,. I , ,,': .ri.lall,, i,rlaro -rr nrrrr ri,".
(lampione di i.5x3.5x3.5 cn: r:ristallo a scettro isolato

tìanrpione di 6.;x6-5x:ì cnr: rlrn, rristalli. uììo :( e[r., norrrr:rl,. e l'altro con s,."rrro

(lampiolle di 5.5x2x2 cmi crisrallo a scettro isolato
(:."'rl,i,,Ie,li ti.ll'i l i nr: lr.. n.l:'lli r -,.r 1r,, -u l|r.rt ri..
Campione di 9.5x6x{.5 cm: gruppo di cristalli paralleli a sce ro e biterminati

(:r',"t,i(,,ìe .li i.5x6";x5"5 cr : grrrtrlxr di cristalli a s, cfir(, I'irern'inati -.u rnalrir i
(:aù'pione di l',x2.5x1 cm: cristallo a scettro isolaro

(;t',''1,i(rìe di 5x:lxl ( nr: cristalL,,r.orttro isolaro

(ìanrpione di 5x5x5 cm: crislalli su marrice il parre rire-.titi da rrisrallini di guarzo
(:.i'r'l,io"c dr 0. I . .1 , r':, ri.t:'i1,,.'.".liro -u rr rri,..

Carnpione di 9x5.5x3.5 cm; piastra con amelisle rivcstite ir pàrtc da microcristalli
di qrrarzo
t:.rrrrIione rìi I.i llr':.;.r': l',:'.r'.' ,a"' rurr.r,*, arr"li-1.,r {1.rrF, ir l,àrl/ ri\, -rir.
rla'r.aolino' rrr.lt. tenace

{:urnpione di l:.1 ' i.;r i em: pia.tr:r ,"'r .r rnet i-to :r ., dr r ro ir\'.r.ù
tlanrpione di ;.5x:ìx3 cnl: cristnlli, a sccttro isolat,,

(:ampione di6.5x:J"5x2.5 crn: r,ristallo a scettro biterminato i«,lalo
(lnnìpiure di lxit.Sx:r.; cÌ',: grlt'tx, (li cri:taìli a s..ltro su Ì',àrri,.
(:anÌpion€ di 3x l.5x I cfl: cristallo a sc€ttro is,,lato

(:rnÌpione di-1x:x..1 crl: drre cristulli a sr:etln, s', t,rjirna isolàto
(iarnpione di l2x8xB crn: graode cristallo a seettro r due nÌinori iu accrcscimento
parallelo

{ ìa r pione di 6. 5' I (rr: gruppo rli I re cristalli a !(rr rro di\ erg.nr i

(irmpione di 5x5x{ cm: gruppo di cristalli a scctlro e lrirernìinari senza matricc

(:r'nt)joxe di 6t l!:t (nr: gruppo rli llistalli a s,1-rrr() senzà n,alri,r'
(lampioie di;x2x:ì (:m: cristallo a s,,ertro e tranroggiato. isolato

(:arnpione rìi :ì,:.1.;, l.i cnr: r'risr allo isolatr, ( o', ( ubrtr i di flÌIorir. \ er(le

(ìanrpione di 6x5r I crn: due crirlalli a scettro o('r barite e rin€rali argillosi teùa(i

(lampioI'e,li '1.;!:1.;r:l cm: cristall,r l,itermirato,t)" Iigurc a lr n'i'ggia

Canrpione di 6r6x5 cm: gruppo <li cristalli a siiellro in accrescimello parallclo
(;àn'l)ionc di ì o,(), ('..) cnr: crisl alli a sccttro e Lir.rnrinali c,,rì l,aritc e rrrilerali ar;rìllo.i

(ìampione di t3,9x6 cm, grùppo di rristalli a smltro
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'l ibiletti

Tibiletti

Tiliiletti
Tibiletti

Tibilctti

Tibilctti

'fibiìetti

Galantini

Galantiri

Rir-etta

Rir-etta

Rietta

{lassani

Cassani

Cassani

()errtile

Gentile

(lertile

Gentile

(ieutiìe

Gentile

Gcntile

C entile

llcrrtile

Certile
(icntile

Cartilc
(lrntile

vignati

\ igrìàri

Schiazza

Schiazza

Sthiazza

Schiazza

Schiazza

Schiazza

Sehiazza

Galli



Ametista proveniente da Brandberg di 8x6x5 cm acquistata nel
2015 alla mostra di [,lonaco. Col/. P Gentiie. foto S- Caste,ll.

Ametista proveniente da Goboboseb in Namibia, campione dì

4x4x2 cm. Coll. C. ribiietti. foto s. casre//i.

di lahoratorio- sebbenc in parte
distrrrttive- cornprendono sia lo

studio delle rnicroinclrrsioni flu-
ide e gassose presenti nei cristalli
di rluarzo anrelisla clre l'arralisi
degli elemerrti llimici irr tracr-ia.

Queste metodologie forrtiscono

quei dati che consentirehbero di
discrimiuare iu marriera unir oca

gli esemplari di Cuasso al llonte
da ,lrrelli di Brarrdberg. Tuttaria.
conre già acceunato. tali studi sa-

ranrìo argomeuto di un prossimo

arlicolo su di una rivista scientifi-
ca irrlerrrazionale di rn irreralogia.

Conre già riportato nel precedente
paragrafo- le arrrclisle rlrl grarrito
di Brandberg si sono formate in

tenrpi più recertti (circa 130 ìIa)
risl)elto a quelle del granofiro di
Crrasso. grarrito che ha invece

urr età pari a 280 Ma. I)unque è

possibile. in casi particolari (so-

prattutto se si tratta di esenrplari

di particolare r-alenza e-.tetica e

valore cr-ortomir"o), polor risalire
dalla matrice grauit.ica alle età dei

graniti attraverso datazioni L-Pb
e dunque agevolùrettte riconoscere

I'esatta krcalità di provenieuza.
Poiché sicuramente vi sono carn-

pioni provenienti da Braudberg.
recanti la dicitura Cuasso al IIortt.e
che talrrni ritengono di poter libe-
ramente commercializzare- qualo-
ra fosse richiesto. gli autori souo

disponihili a visionare e certificare
esemplari di dubbia l)ro\-enienza.
,\*aturalmertte Cua-.so al JIonte e

Brandberg non risultano un caso

isolato. In passato si sono verifi-
cali piir \olle casi irr r"rri souo slali
com mercializzat i r-arnpiorri che irr

realtà non provenivano dalla loca-

lità riportata.
Per alcurre località stiamo rac-

coglicrrdo docrrnrentazione e un
nunero adeguato di esernpla-

ri r-orr i qrrali fare gli opportuni
confronti: llD caso emlrktrnatico

è rappresentato dagli epidoti di
Antronapiana sui quali è in fase

di stcsura uù aÌraloSo articolo.
.lltri casi emblenratici per l'Italia
rigrrarrlarro le litarili e i rqrrarzi irr

roccc aÌìfiboliti(:he che della \hlle
Aurirra e di alcune località dell'Os-
sola non sempre làcilmente distin-
guhili dagli esernplari della catena

\ìpirro- H l rnalaiarta. ìe arrglesiti

di \lorrteponi in Sardegna molto
-imili a queìle di \libìaderr irr \[a-
rocco.

Ovvia considerazione finale è che

tali comportanrenti vanno di fatto
scoraggiati in quanto rappresen-
lano vcri e propri raggiri o r.osti-

tuiscono un serio darrno all'irnma-
gine dell'ambieute collezionistico.
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AMETHYST QUARTZ FROM

CUASSO At MONIE AND

BRANDBERG GRANITES:

A COMPARISON

The amethyst crystals of Cuasso al

Monte represent a true ikon of the
mineralogy in Lombardy. This arti-
cle compares the amethyst of this
Italian Iocality with those found
at Brandberg in Namibia. The am-

ethysts from Brandberg are so sim-

Ametista di Brandberg acquistata
nel 2015 alla mostra di [4onaco,
campione di 7x6x4 cm.
Coi/. P Gentile, foto S. Caste,/i.

ilar in morphology and habit but
are well distinguishable from the
amethysts of Cuasso al Monte. ln
order to verify a recent discovery
of outstanding amethyst crystaìs
at the 6ebeì quarry, the authors
accompanied by the quarry own-
ers have excluded the presence

of pegmatitic cavities at Cuasso

al Monte with features that could
justify the finding of amethysts of
such quality.

AMETHYST-QUARZE VON

CUASSO At MONTE UND VOM

BRA DBERG.GRANIT:

EIN VERGLEICH

Die Amethyst-Kristalle von Cuasso

al Monte repràsentieren ein Stùck
lombardische Mineralogie. Dieser

Artikel vergleicht die Amethyste
der italienischen Lokalitàt (aus peg-

matitischen Drusen) mit den Fun-

den vom Brandberg in Namibia. Die

Amethyste vom Brandberg sind in

Morphologie und Habitus denen
vom Cuasso al Monte sehr àhnlich.
Einige, der mit einem Fundorthin-
weis "Cava Gebel" auf Bòrsen ange-

botenen Amethyste drirften, insbe-

sondere wenn sie sehr gut ausgebil-

det sind, vom Brandberg stammen-

Der Eigentùmer der "Cava Gebel"
hat gegen0ber den Autoren betont,
dass in den letzten Jahren in seinem

Steinbruch keine Amethyste gefun-

den worden sind.
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