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Nell'estate del 1961 al ritorno da
una gita mio fratello mi portò un sas-
solino grande quanto I'ungl.ria di un
pollice in cui si poteva notare una
macchiolina blu cobalto vetrosa tra le
lamelle di mica e i granuli di feldspato
e quarzo. Guardata con una lente no-
tammo uno spigolo delimitante due
facce di un cristallo incluso. del tutto
insufficienti però per capirne la forma.
Sapendo dell'esistenza di conlentrazio-
ni microscopiche di saffirina nei gab'
bri delle Centovalli, che sono il pro-
lungamento verso est nord est della
stessa formazione rocciosa da cui pro-
veniva il campione trovato da mio fra-
tello, ho subito sperato che fosse saf-
firina anche il oistallino blu. Il luogo
esatto del riffovamento è una ottan-
tina di metri verso vaile. tra i 1650 e

i 1700 m, enrro il canalone rorrentizio
che scende da Pienzà verso nord. Pien
zà è I: sella prariva Lra ìe drre cime
del monte Group, che si alza a sud
di Malesco in Valle Vigezzo (Osso-

la) (*). In questo canalone si osserva-
no, ma non bene a c.rttsa delll rigo-
glrosissima vegetazione, delle lenti di
ànfiboliti e di setpentine talcose 6lh-
diche. alrernate agli scisri cloririco.epi
dotici, agli scisti sericitici filladici e al-
le dioriti. noriti, kinzigiti della « Zona
del Canavese »: zona che intetessa
marginalmente, soprattutto verso sud,
il monte Group.

E'curioso il fatro che 
"iamo 

dovuti
tornare in quell'impervio canalone (due
ore dal paese, senza sentiero) molte
volte prima di riuscire, dopo ben quat-
tro anni, a riftovare la toccia conte-
nente il minerale blu.

Quel tipo di roccia, uno gneiss fen-

gitico a struttura granuloblcstica, è
piurtosto scarso in posto; il minerale
blu lo abbiamo Lrovaro solamente in
un blocco isolato di una trentina di
chili, un poco più chiaro di un altro
tipo di gneiss fengitico in cui ho os-
servato numerosi nuc]ei vetrosi di
qualche millimetro di apatite incolora
o bianco- grigiasra verdognola. Porta-
ro a casa, il blocco è stato rorro in
molti frammenti, ma non abblamo più
trovato cristall; distinti, bensì solo for-
me grossolanamente bipiramidali e

corrose, o granuli iregolari.
I1 colore blu intenso, visibile bene

solo alla luce solare, è raro e irrego-
Iarmente diffuso in nuclei vetrosi bian-
castri e incolori di 1-6 mm, abbastatza
uni{ormemente diffusi nella roccia.

Una prima indicazione che si trat-
tasse di corindone mi era stlta data
da V. de Michele il 21 magg:o 1966
(da me interpellato sulla possibilità
che potesse rattarsi di saffirina), in
ba.e a II'osservazione dei caraLteri otri-
ci di un {rammento di qtresto,.:.rinerale.
La definitiva conferma fu data da A.
G. Roggiani nel 1968, che ha effettua-
to uno stuJio petrogra[ìco su sezionì
sottili della roccia. che viene definita
uno gneiss fengitico a corindone. per
l'rbbondanza e regolare distribuzione
der nucler (_^J.

Recenlemenre sono poi riuscito a

isolare il famoso cristallino, mnl 2 x 1,
il quale dimostra chiaramente con la sua
stessa forma di essere un corindone,
e che per giunta con un abito interes-
sante. Come si vede dal disegno il cri-
stallo è delimitato da ampie facce di
una bipiramide molto acuta, chiuse al
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vertice da romboedri e da un piccolo
pinacoide. Ciò che rende però interes-
sante il cristallo è la pre"enza di pic-
cole faccette di un romboedro più acu-
to, forma non comune nel colildone.
e la distribuzione del colore: infatri
guardando il cristallo dalla perte non
terminata si vcde un esagono eccentri.
co blu scuro che si appoggia per tre
lati al contorno lungo gli altri tre lati.
Guardando il cristallo normalmente
all'asse verticale si nota che iÌ colore
disegna come un cristallo piramidaJe
blu all'interno (fantasma), lasciando un
involucro piùr o meno sottile comple-
tamente inc.rlore. La faccia del pina-
coide presenta le cararteristiche stria-

Fer la biblioteca
Merrrro G., Mep,c. R., PrlrzzoNr G.,

1976. 
- l minerali della Val d'AIa

- Circolo Mireralogico Torinese -

Tortno,72 pp., 8 foto a coìori f.t.,
l cartina.

La Val d'Ala. dal punto di visra mi.
neralogico. è una delle zone p!'ì inte-
ressanti d'Italia ed è sintomatico che
numerose siano Ie pubblicazioni riguar-
danti quest'area. Dal momenro però
che la mrggior parte di tali nore ri-
salgono ormai a vari decenni fa, è ve-
ramente con soddisfazione di rutri i
collezionisti che vede la luce guesta
monografia, frutto delle ricerche ap-
passionate ed aggiornare di tre nori
collezionisti torinesi.

Il libro si apre con un breve cenno
riguardante la storia delle scoperre mi-
neralogiche nella valle e delle sue scar-
se risorse minerarie. Segue quindi un
cenno chiaro e sintetico della situazio-
ne geologica della Val d'Ala ed una
descrizione esauriente e schematica
delle rodingiti che rappresentano il ti-
po litologico fondamentale per la ri
cerca di minerali in questa zott- lr,izia

(*) V. Maruou, 1971. - Yiee7zo e le
sùe montagne. - 2, ed. - Giovannacci Ed. Do-
modossola.

(**) A. G. Roccr^Nr, 1969. - Corindone
in un gneiss fengitico di . Cappella del
Croup " in territorio di Malesco (Valle Vi-
gezzo, Ossola). - Peiodico di Mircralogia,
Roma, Anno )O(XVIII n. ), pp. 661-664.

quindi la nattazione dei principali gia-
cimenti di minerali della valle. Ne ven-
gono indicati ben 48 (fra grandi e pic-
coli) e di ognuno viene dato la loca-
lizzazione topografica e I'elenco dei mi-
nerali rinvenibili, con psrticol,rre pun-
ttalizzazione dello stato attuale delle
possibilità di rinvenimento. Conclude
il lavoro una bibliografia ridotta all'es'
senziale e l'elenco dei minerali citari
nel testo (oltre 60 fra specie e varietà).
Allegata è una cartina della Val d'Ala
tal 50.000t su cui sono ubicari i giaci.
menti desoitti nel testo, ed una bella
serie di 8 fotografie a colori veramente
molte belle.

In conclusione si può affermare trat-
tarsi di un volumetto verameote neces-
sario perchè puntualizza lo stato attua-
le delle conoscenze mineralogiche in
modo chiaro e, ritengo, particolarmen-
te indicato al pubblico di amatori a

cui si rivolge- L'unico appulto che
eventualmente si può fare è la scarsità
della documentazione fotogra6ca, do-
vuta forse a motivi esclusivamente eco-
nomici. Natale Calancbi
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ture triangolari.
La località in cui è stato rovato

questo corindone merit€rebbe certo un
esame piìr accurato, ma è necessario
a tale scopo visitarla nel tardo autun-
no, subito prima deìle nevicate .nver-
nali.

Chi sarà ora il primo a rovare il
secondo cristallo di corindone zafÉro
delle Alpi?




