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We report, as fully as possible, the 
data concerning history, deposit, 
bibliography and mineralogy, with 
particular emphasis as regards the 
latter, relative to Parete delle Aquile, 
Valley of Locana, Turin, Piedmont. 
This paper concludes the review of 
the main goldfields of the Locana Val-
ley: Cuccagna mine (Maletto & Moro-
ni, 2011), Chiapili di Sotto (Maletto 
& Moroni, 2013), Bellagarda mine 
(Moroni et al., 2013) and Parete delle 
Aquile (this paper).

Key words: Parete delle Aquile, Loca-
na Valley, Piedmont, Italy, boulangeri-
te, zinkenite.

Nous présentons de la manière la 
plus exhaustive possible les données 
concernant l’histoire, la gîtologie, 
la bibliographie et la minéralogie, 
avec un accent particulier sur cette 
dernière, du gisement de la Parete 
delle Aquile, Vallée de Locana, Turin, 
Piémont. Avec ce document nous 
concluons l’examen des principaux 
sites des mines d’or de la Vallée 
de Locan, Turin: mine de Cuccagna 
(Maletto & Moroni, 2011), Chiapili di 
Sotto (Maletto & Moroni, 2013), mine 
de Bellagarda (Moroni et al., 2013) et 
Parete delle Aquile (ce travail).

Mots-clés: Parete delle Aquile, Vallée 
de Locana, Piémont, Italie, boulange-
rite, zinkenite.

Mit diesem Beitrag wird die Reihe 
der Publikationen zu den wichtigsten 
Goldbergbauen der Valle di Locana, 
Turin, Piemont abgeschlossen. So 
weit als möglich vollständig werden 
die Geschichte, die Lagerstättenkun-
de, die Bibliographie und besonders 
die Mineralogie in Bezug auf die Pa-
rete delle Aquile, Valle di Locana, 
Turin, Piemont dargestellt. Bereits er-
schienen sind: Valle di Locana, Turin; 
Miniera di Cuccagna (Maletto & Mo-
roni, 2011), Chiapili di Sotto (Maletto 
& Moroni, 2013) und Miniera della 
Bellagarda (Moroni et al., 2013).

Schlüsselwörter: Parete delle Aqui-
le, Valle di Locana, Piemont, Italien, 
Boulangerit, Zinkenit.

VANADOMALAYAITE: 
NUOVO RITROVAMENTO A GAMBATESA

Fabrizio Castellaro, Roberto Bracco

Viene brevemente descritto l’ultimo ritrovamento di vanadomalayaite alla miniera di manganese di Gambate-
sa nella Liguria orientale. Il minerale, pur essendo tipico ed esclusivo della località, è stato finora rinvenuto in 
tre distinte giaciture, assai diverse per associazioni mineralogiche e riferibili a zone ben separate del corpo 
mineralizzato.

Parole chiave: Gambatesa, Liguria, vanadio, titanite, vanadomalayaite.

IntRoduzIone
La vanadomalayaite, nesosilicato monocli-
no di formula ideale CaV4+(SiO4)O (Basso et 
al., 1994), è il termine a vanadio del gruppo 
della titanite. È isomorfa con quest’ultima 
e il termine a stagno (malayaite) e si pre-
senta quasi sempre in cristalli ben formati, 
dal tipico abito sfenoidale e di colore bruno-
rosso scuro. 
La località tipo, e finora esclusiva, è la mi-
niera di Gambatesa (da poco inattiva) nel 
distretto manganesifero della Val Graveglia, 
Ne, Genova, Liguria. Qui devono essersi ve-
rificate condizioni molto particolari in grado 
di favorire la cristallizzazione di questa fase, 
trovata sino a oggi in ben tre giaciture distin-
te. A riprova delle insolite condizioni di cri-
stallizzazione, nel vicino cantiere di Molinel-
lo, i cui livelli profondi hanno prodotto grandi 
quantità di specie vanadifere, non sono stati 
sinora identificati campioni di vanadomalay-
aite.

Il RItRoVamento dI gamBatesa
L’ultimo ritrovamento di vanadomalayaite è 
stato effettuato in ottobre 2012 da parte di 
uno degli autori (FC) per una serie di  fortu-
nate coincidenze. A causa delle condizioni 

meteo avverse, era stato infatti deciso di ef-
fettuare una campionatura nelle numerose 
vene di quarzo, calcite e silicati manganesi-
feri del livello “Follador”. 
La zona di ricerca è veramente vasta e le 
possibilità di ritrovamento di specie rare 
sono minime. La ricerca nelle rovistatissime 
discariche all’esterno è sicuramente più faci-
le ma a volte la sorpresa può venire proprio 
dove meno te lo aspetti. Il campionamento 
condusse al ritrovamento di alcuni campio-
ni di anatasio associati a piccoli individui di 
quarzo e di qualche bel esemplare di tinzeni-
te associata ad armotomo. 
Oltre a questi campioni, furono raccolti an-
che alcuni pezzi di quarzo e calcite che, 
grazie alla presenza di malachite, potevano 
dare qualche cristallo di calcocite o rame 
nativo: queste due specie infatti furono pun-
tualmente osservate al microscopio, ma in 
associazione a esse si notava la presenza 
di una ulteriore fase in cristallini di colore 
marrone scuro. Solo l’acidatura dei campioni 
rese evidente che si trattava di qualcosa di 
insolito: cristalli sfenoidali di colore marrone 
scuro con riflessi rossastri. Le caratteristiche 
fisiche osservabili al microscopio suggeriva-
no potesse trattarsi di vanadomalayaite. 
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