
La mineralizzazione a galena
dell'alpe Pinio (Gignese, Novanal
Crau»ro ALsERtrNr

Nel marzo 1971 prendevano u6cial-
mente il via le opere per la posa di un
gasdotto che, prendendo awio dal gia-
cimento di Drenthe in Olanda, attra-
verso Getmania e Svizzera, doveva
giungere sino a Mortara.

Principale ostacolo incontrato fu
quello del supelamento delle Alpi sulle
quali si rese necessaria la costruzione di
ben 13 gallerie principali, pet comples-
sivi 16 Km. Il condotto consisteva in
una tubazione continua e sotterlanea
formata da singoli elementi in acciaio,
saldati elettricamente tra di loro, del
diametro di 86,16 cm e lunghi 10-12
m, posti alla profondità di circa 2
meri.

Nel corso delle opere di scavo si so-
no potute reperire in piìr punti dell'alto
novarese un buon numero di specie
minerali. (Per quanto riguarda l'Ossola
i ritrovamenti verranno trattati, come
da lui stesso annunciato, dal prof. A.G.
Roggiani in un suo futuro lavoro). An-
che in comispondenza dei monti che
fanno da spartiacque tra il lago d'Orta
ed il lago Maggiore si sono inconttate
rocce che hanno poi rivelato la presenza
di minerali di un certo interesse.

Degna di nota è la messa in luce di
rocce mineralizzate a galena in prossi-
mità dell'alpe Pirio (m 925 circa) in

i Denominazione usata ufficialmente nella cat-
rogratia dell'LG.M.: Iocalrnente è mnosciu-
to come Alpe Pirri.

comune di Gignese al punto 12T MR
60477%0 della carta I.G.M. 1:25000,
foglio Stresa 31 MO.

La zona peraltro non è nuova a mi-
nerahzzazioni di quesro genere come si
può ben constatare se si considerano
le vicine località di Motto Piombino,
Alpe Agogna, Brovello e Monte Falò
già inreressate in passato, seppure in
tempi limitati e con alterne Iortune,
da vere e proprie opere di coltivazione.
Si hanno pure notizie (che d'altra parte
già da sole dovrebbero indurci a con-
durre, dal punto di vista della ricerca
mineralogica, appropriate indagini in
loco) relative alla presenza di minerale
di piombo in varie località della zona
e più precisamente: nel comune di Ar-
meno nel luogo detto Montiolo, al
Crotto di Mottaccio e all'alpe di Feglio;
nel comune di Gignese sulla montagna
di Yezzo; nel comune di Brovello a

Graglia presso il torrente Roccia af-
fluente dell'Erno; nel comune di Mas-
sino in regione Valpiangera; nel comu-
ne di Nebbiuno in località Molinacci
presso il riale Strolo e nel comune di
Invorio.

La nuova località dell'alpe Pirio è
taggiungibile, in circa J0 rninuti, par-
tendo dalle prossimità del Motto Piom-
bino e seguendo il tracciato (verso
Nord) del metanodotto, segnalato da
apposite paline metalliche, fiao ad un
centinaio di metri dopo I'alpe Pirio
dove, in vicinanza di un piccolo ruscel-
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lo, sono attualmente ben visibili le
opere di scavo condotre dai ricercatori
di minerali. Qui, a partire quasi dal li-
vello del terreno fino ad una profon-
dirà di I metro e )0 circa sono presenti
le rocce (micascisti quarzosi) interessa-
te dalla mineralizzazione.

Tracce di galena sono risconrabili
un po'ol'unque con particolari concen-
trazioni nel quaruo compatto.

Ad essa associata e quantitativamen-
te nettamente subordinata è la blenda
in concentrazioni spatiche bruno-nere
o in rari cristallini di circa 2 mm.

Sempre in associazione alla galena si
può ossetvare talvolta la pirite in mas-
serelle giallo-oro.

I nuclei di galena presentano spesso
delle parine di minerali di alterazione,
poco frequentemente crisralline, costi-
tuite da cerussite e da anglesite.

La cerussite oltre che sotto forma di
patine terrose biancasue, come parziale
alterazione della galena. la si ritrova
sotto forma di qistalli fascicolati bian-
chi e lucentezza sub-adamantina anche
di 15 mm e in cristalli prismatici ricchi
di facce con la classica geminazione.

L'anglesite, limpida incolore o ten-
dente al grigiasro, è presente nelle ca-
vità della galena spatica o più raramen-
re del quarzo come cristalli centimetrici
mostranti solo alcune facce di prisma
o come cristalli prismatici rabulari o
lenticolari molto striati talora con la
classica terminazione a scalpello.

Frequente e certamente minerale più
difiuso dopo il quarzo e la goethite è
da ritenersi la piromorfite che si ritrova
sia sul micascisto alterato, che sul quar-
zo latteo dove però solitamente è pre-
sente in spalmature. Sul micascisto la
si ritrova o in distinti prismetti esago-
nali o in cristalli aghiformi allungati
dalle estremirà appuntire lunghi anche
oltre 10 mm, o in microcristalli anche
sotto forma di ciufietti. I cristalli pos-
sono essere opachi o a lucentezza vitrea

ed il loro colore è solitamente gialla-
stro ma talora anche giallo-verdastro,
verde"smeraldo, verde-erba.

ll quarzo, cosriruente in pratica
I'unica giacitura delle concentrazioni ga-

leoose spatiche, è solitamente compatto
ma è frequente anche in piccoli indi-
vidui cristallizzati, inclostati di goethi-
te, al contatto col micascisto.

Ancora frequentemente è osservabile
in masse concfezionate bruno-nere la
goetbite, alla quale sono probabilmente
pure da riferirsi le masserelle terrose
giallastre che incrostano indifierente-
mente quazo e micascisto.

N.B. - Sono da ritenere provenienti
da questa località la quasi totalità degli
esemplari di piromorfite osservati negli
ultimi anni nel corso delle varie Gior-
nare di Scambio e recanti l'inesatta in-
dicazione, come localirà di provenienza,
di Monte Falò.
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