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In copertina: aggregato di cristalli di rame nativo di 4,6 cm, Grotta Rame, Miniera di Capo Calamita, Isola d’Elba. 
Coll. e foto M. Lorenzoni (ex coll. M. Prati). 
Sotto: Aggregato cristallino di rame nativo di 8 cm parzialmente ricoperto da malachite e gesso con cristalli fino a 13 mm. 
Grotta Rame (Isola d’Elba, LI). Coll. A. Morino, foto A. Miglioli.
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IDROSSIGUGIAITE DI 
ALPE ROSSO (DRUOGNO, VB)
Errata identificazione di melinofane
Alessandro Guastoni, Museo di Mineralogia, Università di Padova, Via Matteotti 30 – 35010 Padova 
alessandro.guastoni@unipd.it 
Paolo Gentile, U.O. Piattaforma di Microscopia, Università degli Studi di Milano Bicocca,  
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Luigi Possenti, via Petrarca 24 – 23900 Lecco
Simone Molinari, Museo di Mineralogia, Università di Padova, Via Matteotti 30 – 35010 Padova – simone.molinari@unipd.it

Nel corso di un lavoro di caratterizzazione di minerali di berillio presenti nelle Alpi, sono stati analizzati alcuni campioni 
“storici” di “melinofane” di Alpe Rosso che si sono invece rivelati idrossigugiaite, minerale decisamente assai più raro, 
approvato solamente nel 2017 come nuova specie su campioni provenienti dalla Norvegia e dalla Groenlandia.

INTRoDuzIoNe
L’utilizzo di moderne e performanti 
strumentazioni analitiche in campo 
chimico, cristallografico e spettro-
scopico, caratterizzate da tempi di 
raccolta dati molto rapidi, abbinati 
a database di confronto molto effi-
caci, permettono di ottenere infor-
mazioni molto più accurate rispetto 
al passato, per cui l’identificazione di 
specie mineralogiche, aventi anche 
caratteri cristallochimici comples-
si, diviene praticamente univoca. 
Questo articolo, come già avvenuto 

per la presunta “vigezzite” di Baveno 
(Varvello et al., 2013), in cui l’analisi di 
un esemplare di caratteri morfologici 
pressoché analoghi ha permesso ride-
finire il minerale come fersmite (Gua-
stoni et al., 2018), dimostra come 
un’errata identificazione di minerali 
aventi caratteri cristallochimici simili, 
possa generare confusione. Non ci si 
deve stupire, casi analoghi non sono 
rari in mineralogia: solitamente un’i-
dentificazione non corretta di una 
specie mineralogica avviene se non si 
presta sufficiente attenzione ai dati, 

specialmente se questi sono incomple-
ti o raccolti in modo non rigoroso. 
In questo articolo, nel corso di un la-
voro di caratterizzazione di minerali 
di berillio presenti nelle Alpi, gli auto-
ri hanno analizzato alcuni campioni 
di “melinofane” di Alpe Rosso che si 
sono rivelati idrossigugiaite. 
Nel caso del “melinofane” di Alpe 
Rosso la storia è articolata: l’identi-
ficazione di questo minerale inizia a 
metà anni ’80 del secolo scorso e me-
rita di essere raccontata in dettaglio, 
come riportato nel prossimo capitolo.

Sotto: momenti di ricerca presso la 
discarica a Orcesco presso Druogno in valle 
Vigezzo. Foto archivio storico P. Gentile.
A destra: ruderi della teleferica che 
trasportava il materiale da Alpe Rosso 
alla frazione di Orcesco presso Druogno. 
Foto archivio storico P. Gentile.
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L’eRRATA IDeNTIfICAzIoNe
La prima nota riguardante l’identifica-
zione di “melinofane” nella discarica 
della pegmatite di Alpe Rosso, situata 
presso la frazione di Orcesco, nel comu-
ne di Druogno in valle Vigezzo, fu fatta 
a metà degli anni ’80 (Mattioli, 1987).
Nell’articolo che identificava questa 
specie l’autore riportava quanto segue: 
“…Quando nel 1972 trovai la ma-

layaite (V.M.) …trovai anche un unico 
campione formato da un esiguo gruppo 
di cristallini lenticolari con contorno va-
gamente ottagonale o quadrato, opachi 
di color bianco avorio o con tenuissime 
tonalità verdino giallastre. Successiva-
mente F. Cantadore di Monza trovò 
una seconda picola geode contenente al-
tri cristallini identici. Data la caratteri-
stica dei campioni il Prof. G. Giuseppetti 

dell’Università di Pavia poté ottenere 
nel 1985 solamente uno spettro di pol-
vere, da cui questi cristallini risultarono 
essere di leucofane o di melinofane”… 
Per quanto concerne il diffrattogram-
ma di polveri ottenuti da Giuseppetti 
merita fare una precisazione in quanto 
i dati, pubblicati nel lavoro di Mattioli 
del 1987, erano corretti ma erano stati 
male interpretati: le distanze interpla-
nari ottenute dal diffrattogramma di 
polveri erano della idrossigugiate, mi-
nerale all’epoca nuovo per la scienza. 
Questo raro minerale venne pubbli-
cato solamente nel 2017 analizzando 
campioni provenienti dalla Norvegia e 
dalla Groenlandia (Grice et al., 2017). 
La confusione all’epoca era stata gene-
rata confondendo i dati della idrossigu-

A sinistra: idrossigugiaite proveniente da 
Alpe Rosso, campo inquadrato di 2,5 mm. 
Campione della ex-collezione Cantadore, 
probabilmente parte del medesimo 
campione su cui Mattioli (1987) fece 
eseguire le analisi del “melinofane”. 
Foto M. Chinellato.
Sotto: idrossigugiaite proveniente da 
Alpe Rosso, campo inquadrato di 2,5 mm. 
Coll. A. Guastoni, foto M. Chinellato. 
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Spettro Raman della idrossigugiaite di 
Alpe Rosso. Campione della ex-collezione 
Cantadore.

giaite con quelli dell’albite come riporta 
ancora Mattioli: “…Su una dozzina 
di tali cristalli esaminati si è sempre 
riscontrata una figura di interferenza 
uniassica con sempre indice di rifrazio-
ne superiore a 1,54 e segno ottico sempre 
negativo. Sono questi, confortati dallo 
spettro di polvere, i caratteri distintivi 
del melinofane. Non imputabili alla 
fase rombica (leucofane) i cristalli del 
1° tipo avendo segno ottico positivo e in-
dice di rifrazione troppo basso: si tratta 
evidentemente di un secondo minerale 
non meglio definibile, probabilmen-
te albite della matrice, intimamente 
mescolato al melinofane, e al quale si 
possono imputare le lievi discrepan-
ze dello spettro di polvere dell’ASTM 
(segnate con un * in tabella 2)”... 
A tal riguardo merita segnalare che dei 
13 riflessi presenti nella tabella e otte-
nuti da Giuseppetti con la diffrazione 
di polveri, ben 10 erano stati marcati 
con un asterisco e tutti appartengono 
alla idrossigugiaite! Purtroppo negli 
anni ’80 i microscopi elettronici a scan-

sione non erano facilmente disponibili 
come oggi e poche erano le strutture 
universitarie che possedevano que-
sta strumentazione analitica. Di fatto 
un’analisi EDS avrebbe immediata-
mente escluso trattarsi di melinofane: 
i contenuti in Na e Ca nel melinofane 
sono decisamente diversi rispetto alla 
gugiaite che comunque all’epoca era già 
nota (Peng et al., 1962). Essa è chimica-
mente molto simile alla idrossigugiaite, 
ragion per cui sarebbe bastata un’analisi 
chimica in microscopia elettronica per 
evitare la confusione tra questi due sili-
cati di berillio. 
Il “melinofane” della valle Vigezzo è 
rimasto tale per anni: nel volumetto 
sui minerali delle pegmatiti di Alpe 
Rosso e Pizzo Marcio (Mattioli et al., 
1995) come nel più recente volume di 
aggiornamento sui minerali della valle 
Vigezzo (Boscardin et al., 2013) com-
pare sempre questo minerale, iden-
tificato pure nella vicina pegmatite 
del Pizzo Marcio. Da quest’ultima 
località non è mai stata fornita alcuna 
analisi a supporto: la descrizione si è 
sempre basata sul riconoscimento ot-
tico al microscopio binoculare.

IDRoSSIGuGIAITe
L’idrossigugiaite è un raro silicato idra-
to di berillio e calcio scoperto per la 
prima volta a Telemark in Norvegia e a 
Ilímaussaq in Groenlandia. Come nel 
caso del “melinofane” di Alpe Rosso 
anche in questo caso un’indagine preli-
minare in diffrazione di raggi-X da pol-
veri aveva fatto ritenere che il minerale 
potesse essere leucofane o melinofane. 
I primi esemplari di idrossigugiaite fu-
rono raccolti nel 1976 in Norvegia e 
solamente nel 2016 questo minerale è 
stato finalmente approvato dalla Com-
missione IMA dei nuovi minerali con 
la sigla IMA 2016-009. mentre la pub-
blicazione è avvenuta l’anno successivo 
(Grice et al., 2017).
L’identificazione della idrossigugiaite di 
Alpe Rosso è stata fatta su un campione 
della ex-collezione Cantadore. Si tratta 
verosimilmente di uno dei campioni 
analizzati da Giuseppetti come ripor-
tato da Mattioli (1987). La caratterizza-
zione di questo minerale è stata esegui-
ta dapprima in spettrometria Raman 
presso il Dipartimento di Geoscienze 
dell’Università di Padova utilizzando 
un frammento di un cristallo vetroso.
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Dallo spettro Raman sono stati otte-
nuti vari picchi tra 352 a 1097 cm-1 che 
appartengono ai modi vibrazionali dei 
tetraedri SiO4 e AlO4, mentre la regione 
compresa tra 3300-3600 cm-1 appartie-
ne a gruppi OH che indicano una sensi-
bile percentuale, sebbene non quantifi-
cabile, di H2O nel campione analizzato.
Successivamente sul medesimo fram-
mento l’indagine cristallografica da 
diffrazione di raggi-X su cristallo sin-
golo ottenuta presso il Dipartimen-
to di Geoscienze dell’Università ha 
permesso misurare i lati di cella della 
idrossigugiaite di Alpe Rosso che sono 
riassunti nella tabella riportata in que-
sto articolo confrontati con quelli della 
località tipo (Grice et al., 2017). Un’ul-
teriore verifica si è avuta dalle analisi 
eseguite in modalità EDS presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano Bicocca in 
cui i rapporti tra Na2O e CaO hanno 
confermato che il minerale è una idros-
sigugiaite e non melinofane.

CoNCLuSIoNI
Analisi preliminari qualitative in moda-
lità EDS su altri campioni di “melinofa-
ne” provenienti da Alpe Rosso fanno ri-
tenere che in questa località sia presente 

anche la gugiaite: la definitiva conferma 
si avrà abbinando le analisi in diffrazio-
ne o con spettrometria Raman tuttora 
in corso. Da quanto sopra riportato è 
evidente che solo accoppiando analisi 
chimiche, diffrattometriche o spettro-
scopiche è possibile identificare in ma-
niera univoca una specie mineralogica, 
soprattutto se in presenza di fasi mine-
ralogiche con caratteri cristallochimici 
fra loro molto simili.
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ABSTRACT

HyDROxyLGUGIAITE fROm 
ALPE ROSSO: A PREVIOUS 
wRONG IDENTIfIcATION Of 
mELIPHANITE
During a characterization work of 
beryllium minerals occurring at vari-
ous locations in the Alps, few samples 
of Alpe Rosso “melinophane” were 
analyzed and they turned out to be 
hydroxylgugiaite, a decidedly rarer 
mineral, approved only in 2017 as a 
new species on samples from Norway 
and Greenland. The identification of 
hydroxylgugiaite took place through 
Raman spectrometry, X-ray diffrac-
tion from single crystal and EDS 
mode analysis, not excluding that gu-
giaite may also occur at Alpe Rosso.

Cella della idrossigugiaite

Lati di cella Questo articolo (Grice et al., 2017)

a 4,9694(2)Å 4,9652(1)Å

b 7,4270(5)Å 7,4151Å

c 7,4270(5)Å 7,4151Å

V 274Å3 273Å3

Immagine SEM di un gruppo di cristalli 
del campione ex-collezione Cantadore. 
Foto P. Gentile.




