
Altre notizie sulla bavenite
Vrrronto MAttror,r

L'origine della bavenite è certo le-
gara ai fenomeni di alterazione cui
sono state sortoposte le rocce, gneiss
e pegmatiti, in cui generalmente finora
è stata trovata. Quando non deriva da
evidente alterazione del berillo, la sua
deposizione avviene presumibilmente
Jurante Ie fasi ulrime di cristallizzazio-
ne di soluzioni idrotermali calciche ric-
che in berillio. Infatti nelle litoclasi
degli gneiss alpini o nelle rare cavità
miarolitiche di qualche iniezione acida
aplitica o pegmatitica in cui è presen-
re. i suoi candidi ciuffi di crisrallini la-
mellari sono sempre gli ulrimi a essersi
formati essendo impiantati sugli alri
minerali cristallizzati presenti.

Finora la sua presenza era nota ap-
punto solo in queste rocce. Il sistema-
tico srudio dei minerali ossolani cui mi
dedico. con la co aborazione preziosa
e indispensabile di chi ne sa più di me
per Ie determinazioni che sono neces-
sarie quando manca l'evidenza, cioè
nella maggioranza dei casi, mi ha por-
tato alla scoperta della bavenite in una
nuova paragenesi, sempre legata però
ai fenomeni del meramorGsmo regio-
nale alpino.

Venti anni fa avevo trovato in Valle
Antoliva, nell'Ossola, una spessa vena
di prehnite compatta, inclusa nelle an-
fiboliti Iegate alla massa serpentinosa
del Pizzo Marcio. Il contatto con la
roccia incluJenre è formata da un im-
pasto di granuli di clinozoisite, vesu-
viana, diopside, plagioclasio, epidoto,
prehnite, titanite, clinocloro; la vena
di prehnite, larga tra i 5 e i 10 cm e
spessa 2 - 4, lunga circa 15, presenta
all'interno delle piccole cavità con
prehnite cristallizzata. Alcune di que-
ste, non piùr grandi di I - 2 mm, sono
completamente piene di un minerale
candido, in esilissime fibrille inrreccia-
te come cotone. Queste fibrille sono
anche presenti assai raramente nell'im-
pasto di granuli del contatto. Purtrop-
po la scarsezza del materiale disponi'
bile ha permesso solamente I'esecuzio-
ne dello spettro di assorbimento infra-
rosso, peraltro risultato ottimo (ese-
guito da M. Boscardin nel dic. 1973),
ma non la conferma dei raggi X.

Tuttavia l'esame comparativo con
gli spetmi LR. della bavenite di altre
località (vedi tabella 1) mi sembta che
permetta di escludere che possa trat-
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tarsi di qualche alro minerale. L'unica
difietenza apprezzabile nei diversi gra-
6ci è la maggiore incisività delle ban-
de di assorbimento (picchi e flessi) per
la bavenite di Valle Antoliva in questa
nuova paragenesi, le quali tuttavia so-
no nelle esatte posizioni anche per
quello che riguarda i << fessi »J tanto
da poter escludere appunto che possa
rattarsi d'alro.

Questa nuova paragenesi conferma
in un certo senso quella già segnalata,
sempre qui in Valle Antoliva, in « No-
tizie » 2, 1974, poiché lo spetmo I.R.
della bavenite di quest'ultima località,
un errarico formato da albite, diopsi
de, montmorillonite, stante la scarsez-
za del mareriale. non è risultato evi-
dente (bande di assorbimento assai
poco pronunciate). In ambedue le pa-
ragenesi sono presenti prehnite, clino-
zoisire. plagioclasio. diopside. titanire,
e non esistono, almeno nelle immedia-
te vicinanze, iniezioni acide a berillo,
come si verifica invece per esempio al

Piano dèl Lavonchio, in Valle Vigezzo,
dove la associazione bavenite-prehnite-
clinozoisite-plagioclasio è localizzata al
contatto tra lo gneiss e la pegmatite
a berillo.

Il problema ora sarebbe quello di
poter stabilire se questa nuova para-
genesi della bavenite in una anfibolite
correlata a serpentine, cioè in rocce
più basiche di quello in cui 6nora era
conosciuta, sia da considerarsi del tutto
eccezionale oppure no. A mio parere
è realmente un caso accidentale legato
ai fenomeni idrotermali e di tetrome-
tamorfismo cui sono state sottoposte
Ie rocce della zona in seguito alle inie-
zioni aplitiche e pegmatitiche sretra-
mente connesse ai lembi delle serpen-
tine provenienti dal batolite di Anro.
na, e inseritisi lungo la faglia detta

" Linea Insubrica ". Quesri fenomeni
sono particolarmente evidenti nella zo-
na compresa approssimativamente tra
il Pizzo Ragno e il Tignolino, al con6-
ne tra la Valle Vigezzo e Ia Val Gran-
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de, nell'Ossola; zona da cui proven-
gono i campioni in esame. Esistono
qui delle paragenesi caratteristiche con
minerali assai rari e anche unici (rog-
gianite) di cui parleremo in un pros-
simo articolo.

Per ora voglio anticipate che nel lu-
glio del 1974, cercando appunto la
roggianire, ho avuto la fortuna di tro-
vare nel pochissimo materiale rimasto
della discarica della albitite dell'Alpe
Rosso, a Orcesco in Valle Vigezzo, un
piccolo campione con alcuni cristalli di

bavenite di 1,5 mm assai notevoli per
il loro abito: come si vede nel dise-
gno qui riprodotto sono presenti delle
facce oblique, ben sviluppate al«rne,
esilissime altre, di forme certamente
nuove per Ia specie (se qualche cri-
stallografo è interessato a stabilirne gli
indici il campione, unico, è a disposi-
zione), e altre faccette secondarie che
potrebbero avere gli indici riportati
(solo indicativamente e. dedotti da
« The Mineralogical Record »> vol. I,
n. 2, pp. 10-71\.

Tabella 1- Assorbimento nell'I.R. della bavenite
(frequenza in cm-r)

Baveno Cava
Grignaschi

Cava
Maddalena
di Beura

Alpe Rosso
Valle

Yigezzo

V. Antoliva
nella

prehnite
nuova

paragenesi

640
(705)
750

(785)
820

(815)
(8eo)
(902\
(e38)
975

1002
( 1040)
1090
tt45

( 1170)
)57 0

640
(705)
750

(785)
820

(85r)
(8e0 )
(e02)
(el8)
975

1005
1040
1090
7145

640
(70r)
745

(785)
820

635
(705)

(785)
820

890

640
(7 05)
748

(785)
817

(855)
890

(e02)
(er8)
975

1002
( 1018)
1088
rr45

( 1 170)
)57 0

$5
(700)
740

(785)
820

970
1005

1090
1140

3570

890

(935\
970

1000
( 1015)
1085
1140

(915 )
975

1005
( 1010)
1088
1140

)570 )570 3570

(Valori ricavati da spettri eseguiti da M. Boscardin con Spettrofotomero Perkin-
Elmer mod. 257, all;lVo in pàstiglia di I(Br; i valori na parentesi indicano fessi
più o meno pronunciati; gli altri i picchi, anch'essi piìr o meno pronunciati nei
grafici, di maggiore assorbimento). (n) Valori approssimativi.
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V. Antoliva
con albite e
diopside (* )
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