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GISMONDINA

CaAl2Si2O8 • 4H2O
Canzoccoli, Predazzo, 

Val di Fiemme,  
Trento, Trentino-Alto Adige 

Campione di: Daniel Lorenz.
Descrizione: cristalli pseudo-ottaedrici, singoli o in grup-
pi di individui compenetrati, lattei, semitrasparenti e in 
parte anche lucenti, con dimensione massima di 1 mm, 
adagiati su una matrice di calcite biancastra di aspetto 
corroso, a margine di plaghe della tipica calcite di contat-
to grigio-azzurra entro una massa compatta a vesuvianite 
e granato prevalenti. Campione rinvenuto presso lo scavo 
che ha fornito le pregevoli vesuvianiti marroni o verdi, in 
cristalli lunghi fino a 6 cm, descritte da Demartin et al. sul 
n. 3/2006 di questa Rivista.
Identificazione: diffrazione di raggi X su cristallo sin-
golo; i parametri della cella elementare monoclina sono:  
a = 9.850(1), b = 10.644(1), c = 10.105(1) Å, β = 92.45(1)°.  
Le analisi qualitative EDS hanno evidenziato la presenza 
di O, Si, Al, Ca.
Come citare: Lorenz D., Demartin F., Ferretti P. e 
Rocchetti I. (2019) – Gismondina dei Canzoccoli di Pre-
dazzo, Val di Fiemme (TN). Novità di mineralogia sistematica 
italiana – Rivista Mineralogica Italiana, 43, 3, 188-189.
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CASSITERITE

SnO2
Miniera di Erdemolo-Grua va Hardombl,  

Palù del Fersina, Val dei Mòcheni,  
Trento, Trentino-Alto Adige

Campione di: Martina Ghirardello.
Descrizione: campione proveniente dal corpo minera-
lizzato oggetto dell’antica coltivazione, costituito da un 
filone a quarzo e calcite con solfuri misti. La cassiterite si 
trova entro una ganga quarzosa con clorite, strettamente 
associata a galena argentifera, calcopirite, pirite e tracce di 
sfalerite con solfosali di incerta identificazione contenenti 
argento, bismuto e piombo.
Identificazione: analisi tramite ICP-MS finalizzate alla 
caratterizzazione geochimica della mineralizzazione hanno 
fornito valori di Sn (fin oltre 100 ppm) inaspettatamen-
te elevati rispetto a quanto noto in letteratura riguardo 
la mineralizzazione in oggetto. L’osservazione degli stes-
si campioni in sezione lucida ha messo in luce la presenza 
della cassiterite in aggregati con dimensione massima di 200 
µm, successivamente confermata tramite analisi chimiche 
semi-quantitative in modalità EDS, le quali, oltre a SnO2, 
hanno evidenziato % in peso di FeO tra 3 e 4.
Come citare: Ghirardello M., Bianchini G. e Fer-
retti P. (2019) – Cassiterite della Miniera di Erdemo-
lo-Grua va Hardombl, Alta Val dei Mòcheni (TN). Novità 
di mineralogia sistematica italiana – Rivista Mineralogica 
Italiana, 43, 3, 188-189.

Cassiterite, gruppo di cristalli di circa 200 µm in matrice quarzosa. 
Coll. M. Ghirardello, foto SEM P. Ferretti (archivio MUSE).

Gismondina, cristalli pseudo-ottaedrici di massimo 0,3 mm. Coll. D. 
Lorenz, foto SEM P. Ferretti.



189Rivista Mineralogica Italiana | 43, 3 - 2019

ZIRCONE

ZrSiO4
Miniera Erla, Baselga di Piné, 
Trento, Trentino-Alto Adige 

Campione di: Paolo Ferretti.
Descrizione: cristallo singolo biterminato, con abito pri-
smatico allungato e terminazioni rappresentate da bipira-
midi tetragonali di vario ordine, caratterizzato da colore 
ȆɔɡȽǸɗɞɔɃ  ɞɔǸɗȷɡȇȧȍɃ  ȷɡȽȞɃ ȇȧɔȇǸ ♃ ♠ ȼȼ  ȧȽȞȷɃȆǸɞɃ ȧȽ 
una massa compatta costituita da prevalente K-feldspato 
con pirite ed epidoto. Tale matrice contraddistingue le sal-
ȆǸȽȍȑ ȍȑȷ ѨȷɃȽȑ Ǹ ɐɔȑϩǸȷȑȽɞȧ ɐȧɔɃȷɡɗȧɞȑ ȑ ɗȧȷȧȇǸɞȧ ȍȧ ȼǸȽȞǸ-
Ƚȑɗȑ ȲɃȤǸȽȽɗȑȽȧɞȑ ȑ ɔɃȍɃȽȧɞȑ  ɃȞȞȑɞɞɃ ȍȑȷȷǸ ȇɃȷɞȧϩǸϵȧɃȽȑ ȑ 
descritto da Ferretti et al.  ɗɡȷ Ƚ  ♇ ♅♃♄♦ ȍȧ ɓɡȑɗɞǸ Rivista. 
OȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ  spettroscopia Raman: le bande di maggio-
re intensità sono (in cm-1  ♅♃♆  ♅♅♇  ♆♠♆  ♇♆♦  ♩♥♃  ♄♃♃♅   
Le analisi qualitative EDS hanno evidenziato la presenza 
ȑɗȇȷɡɗȧϩǸ ȍȧ h  {ȧ  ¿ɔ
Come citare: D֚֭ײײ֚עע u  Dԉ֭ׄצצԉ /  e xדԝԝ֪֚֭ײײ O  
♅♃♄♩   ¿ȧɔȇɃȽȑ ȍȑȷȷǸ bȧȽȧȑɔǸ :ɔȷǸ  /ǸɗȑȷȞǸ ȍȧ uȧȽȒ £c . 

Novità di mineralogia sistematica italiana – Rivista Mineralo-
gica Italiana, 43, 3, 188-189.

Zircone, cristallo biterminato di 0,5 mm.  
Coll. P. Ferretti, foto I. Rocchetti.
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