
I minerali dei differenziati acidi e
basici dell'Ossola inferiore (NO)

di VITTORIO MÀTTIOLI, vta Kepleru 5, 20121 M o'to

up to 2 cm; wry rare manganesiferous duùortierite,
Neot Migiondone and Nibbio stuoll iron-copper ores are
also present, which hove been spotitgly exploiled lasl cen-
tury: rhe onl! knov,)n crystallized pentlondite tpeciùe in
the htorld (on pyhrrotite) has beenfound in the old Migian-
done dinet and is no\t exhibited in the British Museuù,
London, G.B.
The most interesting pegmatite expottret in lhe areo are
located belween Nibbio and Cuzzago, in moq) hazardous
places along deep vallets and can)o t.In them ma! still be

found large greea or grey sillimanite crystols; wonde{ll
rounded ot ptismatic, reddish or pinkish zircoi crystals
Ag. 3 The lorger one is in lhe G,F. Morchetti collection
in Albo di Mergozzo, an exceplional semilranspaÌent biter-
minated p sm, 3 xl cm, on Breen hornblende fiatix); ollo-
nite black crystals up to 5 cm; monazite (1ì9. 4,5) crystals
from a Jew mm to abnost 2 cm, usually op<tque, orunge,
green or bicolowed, radiooctite due lo high contenl in tho
rium ond also contoini g yttrium, lanthaùiuù a d some
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MINERALS OF THE PEGMATITES IN THE
LOWER OSSOLA VALLEY

The Ossolo l/olley, located in Pledmont, Italy, north west
of the Lake Maggiore, is crossed at its lower thitd b! the
mafu tectonic dislocotion in the Alps (the so colled Insùbric
Liie); the Line divides the Pennidic crystalline complex où
the nodh side by ultrobasic rocks, gnelsses and hercynittc
granites (South-Alpine complex) on the south side.
The South-Alpine rocks show stch metamorphism as to
lead to ocploin thefi as a part oI the old continental crust
(more acid tockt), wherein the peridotites and the more bo-
sic tocks represent parts of the ùdntle, t)hich hare been ld-
ted durine Iollowing orogenesis: the eorliesl ùetomorphic
event, on the basis ol radiometric oges and petroqraphic re-
lations, na! be presuùed to be caledonian (100 fii ion
years).
Wilhin the above said geologlcol stn/ctùe lie many very in
leresling pegmalile exposures: only lhe ones producing the
best mineralogical specimens are shoh)n on the map Ag.
t).
Neat Ornavasso lhe pegmatites include pure spessarlile,
niobderous rutile crystals up to 5 cm, zircon, coluùnar
drovite up to 50 cm; crysoberyl occu ng as tabular, pseu-
dohexagonal, twinned cr!^stols, light olive-gray i colour,
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Fig, 2: Dunortierite,
8re. di 1,5 cm -
Cuzzago (val d'Ossola)

Fig. 3: Zircone,
cristallo di 1.3 cm -
Nibbio - costiere del
Proman

I

I La Val d'Ossola. situata in Piemonte a nord-
ovest del Lago Maggiore, è attraversata, nel suo
terzo inferiore, dalla Linea Insubrica (o Linea
del Canavese), la principale dislocazione tettoni-
ca delle Alpi che separa la Zona Diorito-Kinzi-
gitica uluabasica « Ivrea-Verbano r e gli gneiss e
i graniti ercinici della Serie dei Laghi (Suda.lpino
o Alpi Meridionali) dal complesso Pennidico cri-
stallino a nord di essa.
Risalendo il corso del fiume Toce all'altezza di
Nibbio e di Migiandone compaiono le rocce ba-
siche e ultrabasiche con alternanza e mescolan-
za di dioriti, noriti e pirosseniti, di stronaliti piu
o meno granatitiche lbiotitiche. A ovest della fa-
scia di stronaliti e di dioriti che collega il territo'
rio di Cuzzago e del Proman ad Anzola si incon-
trano rocce sempre più basiche fino ad incontra-
re la Linea Insubrica all'altezza di Vogogna.
Dal tipo di metamorfismo delle rocce della Scrie
dei Laghi e della Zona d'lvrea si è potuto cspire
che esse devono essere interpretate come una
parte di antica crosta continentale (le rocce più
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acide) in cui le peridotiti e le rocce più basiche
rappresentano lembi o grumi del mantello risa.liti
durante i movimenti tettonici di successive fasi
orogenetiche: infatti le età radiometriche e le re-
lazioni petrografìche fanno suppore che il più
antico evento metamorfico sia addirittura ca.le-
doniano (400 milioni di anni).
È in questo quadro geologico che qua e là alfio-
rano delle interessantissime pegmatiti. Sulla car-
tina (fig. t) sono segnate solo le località che han-
no fornito i campioni migliori.
Ad Ornavasso in località Punt Sass la pegmati-
te, inserita in gneiss stronalitici e coltivsts tempo
fa anche in galleria, è catalterizzsta da grandi
nuclei di spessarrrTe pura (30 cm); da rztilo nio-
bifero in nitidi c stalli prismatici fin'oltre i 5 cm,
anche inclusi, con zr'rcone , nella spcssartite stes-
sa; da tormalina drauite pura in prismi colonnari
malformati che possono raggiungere i 50 cm; da
crisoberillo in cristalli tabulari pseudo-esagonali
trigeminati di colore grigio-olivasso chiaro che
arivano a due cm; e da rarissima dumortierite
manganesifera in esili fibrille rossastre o bruno-
rosa. (fig. 2)
Sia le dioriti che i gabbri presentsno in tutta la
zona numerosi differenziati pegmatitici con
grandi individui di orneblenda verde inclusi nel
microclino associati frequentemente a zircone,

I

Olher intercsting exposures ore located high ovet Colloro
nr. Pteùosello (purple zircon and red-orange fionazite
cr)stals) and beJond Cuzzago (colourless tillimanite, dark
purple-red zircon, sal on red to purplish-blue dumortieri
te,Jìs. 2).
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Flt. 4: Monsdtc,
cri§arllo di I cm -
Nibbio - costlctc del
Proman

Fig, 5r Monszite,
cristallo di 1,5 cm -
Nibbio - cosriere del
Promrn

litanite, allanite e nuclei di solfuri vari ed anche,
piu raramente, stilbite, prehnite ed epidoto. Non
sono rari in queste zone, come a Migiandone e
a Nibbio, piccoli giacimenti ferro-cupriferi di
origine magmatca, che furono lavorati per poco
tempo il secolo scorso, e da cui raramente pro-
vennero bei campioni cristallizzati; tuttavia un
eccezionale campione di pinotina è esposto al
British Museum, e I'unico campione cristallizza-
to esistente al mondo di pentlandite (in epitassia
$ pirrotina ) proviene proprio da.lle antiche mi-
niere di Migiandone. Ma ritorniamo a.lle nostre
pegmatiti. Il più bello zt'rcone trovato in questa
paragenesi proviene dal vallone di Nibbio: è un
prisma biterminato rosa intcnso semitrasparente
di 3x I cm adagiato al centro di una massa spa-
tica verde scuro di orneblenda di 20x20 cm, evi-
denziato per più di metà, corl effetto estetico su-
perlativo. Questo cristallo eccezionale p€r le no-
stre Alpi fu trovato dal dcercatore e collezioni-
sta G.F. Marchetti di Albo di Mergozzo (forse il
miglior conoscitore della zona) e ora fa bella
mostra di sé nelle sue vetrine. Interessanti anche
i cristalli di allanite , che se pure molto più rari
dello zircone, possono raggiung€re i 5 cm, sono
tubulari, neri e metamictici.
Dopo il paese di Nibbio, risalendo la valle osso-
lana, si incontra il paese di Cuzzago, dietro il
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quale si aprono due profondissimi valloni assai
ripidi e impervi che incidono tutta la montagna
fino alle creste della vetta del Proman. Tra il val-
lone di Nibbio e i valloni di Cuzzago. poco a si-
nistra (per chi guarda dal basso) delle abbando-
nate gallerie delle miniere di Buér, si nota un'al-
ternanza di rocce rossastre e nerastre che salgo-
no dal fondovalle in diagona.le. All'estrema sini-
stra di esse su uno spigolo poco evidcnte, e pri-
ma che la montagna si apra nei valloni di Cuz-
zago, si può notare una macchia chiara a circa
200 metri dal fondovalle. È l'affioramento della
più interessante pegmatite stronslitica di tutta la
zona, pegmatite che possiamo chiamare r delle
costiere del Proman ». Queste pegmstiti stronali-
tiche, presenti in molti punti sia ncl vallone di
Nibbio che nei valloni di Cuzzago e Anzola e al-
trove, sono caratterizzate da grandi cristalli idio-
motfi di sillimanite (verde-smeraldo e grigio-per-
la quelli del vallone di Nibbio a circa tre ore di
faticosissima risalita; incolori o grigisstri altro-
ve), da magnifici cristalli tondeggianti o prisma-
tici rosso-vino scuro o rosacei di zircone, da nu-
clei di ilmenite e di granato (ftg. 3).
In questa pegmatite delle costiere del Proman è
presente anche la monazite in magnifici cristalli
da qualche mm fino a quasi due centimetri, sia
arancioni che verdi o bicolori, assei rsdioattivi
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p€r un'alta percentua.le di torio, interessantissimi
anche per l'insolito alto contenuto di ittrio e lan-
tanio, e una piccola percentua.le di neodimio, sa-
mario, praseodimio e gadolinio. (Analisi chimi-
che semiquantitative per fluorescenza X, effet-
tuate dal Dr. C.J. Touissaint del Centro Eura-
tom di Ispra. al quale va il nostro vivo ringrazia-
mento) (figg. 4 e 5). I cristalli di. sillimanite, ta-
lora di un grigio-ferro vivace, talora bianchi, so-
no di dimensioni notevoli, raggiungendo i 62x3
cm in un eccezionale campione, che purtroppo
non è stato possibile estrarre intero; inoltre sono
spesso terminati alle estremità. Quando ai cri-
stalli di sillimanite grigi, che fanno spicco nella
marice di feldspato bianchissima. si associano
la monazite arancione o verde e lo zircone ros-
so.viola scuro. icampioni. assai rari in verità.
assumono un grande fascino. In questa pegmati-
te è stato trovato qualche rarissimo ottaedro di
O,5-l cm di gahnite neroverdastra, e il periclasro
in piccoli granuli, determinato in sezione sottile.
(M. Boscardin, comunicazione personale
l9?9).
Per completare questa panoramica è necessario
ricordare lo zircone in cristalli bipiramidali ottu-
si di colore viola-grigiaisro chiarc cor, monaziti
rosso-arancio di un filone ubicato molto in alto
sulle creste sopra Colloro (Premosello). La com-
posizione chimica di questa monazite è del tutto
identica a quella del filone delle costiere del Pro'
man. menre le composizioni chimiche delle mo-

naziti delle altre pegmatiti ossolane (Piano dei
Lavonchi, Rio Graia, Mondei) sono assai piu
semplici e pure.
In un'altra località nei valloni a monte di Cuzza'
go. con la sillimanire incolora e Io zircon? rosso-
viola scuro, è presente la dumo ierite h I'Jnghi
e sottili cristalli fascicolati di un bellissimo colo-
re variabile dal rosa-salmone al violetto e all'az-
zurro, inclusi nel quarzo (max 3x0,5 cm).
Speriamo che questa breve rassegna oltre che
I'interesse della ricerca abbia suscitato in qual-
cuno anche l'interesse a studiare più compiuta-
mente questa interessantissima zona.
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