
Elnevi segnalazioni

LO ZIRCONE DI BELLECOMBE

!'ig. I - Zircone di tsellccombe (\'allc
d Aostar. Due crisralli limpi,li incolori sr.r

clorite. (Foto G. Morello).

Ho l'opportunità di segnalare un nuo-
vo ritrovamento di zircone nell'arco al-
pino.

Durante una escursione efiettuata
nello scorso mese di novembre nella
ormai « classica » località di Bellecombe
(Aosta) in compagnia degli amici Da-
niele Faeti e Cesare Acquati venne aper-
ta una nuova lenre di rodingire partico-
larmente ricca di clorite. Su alcuni dei
campioni portati alla luce apparvero im-
mediatamente dei uistalli che, una vol-
ta ripuliri hanno mosrrato inequivoca-
bilmente trattarsi di zircone.

La forma dei cristalli mostra preva-
lentemente la presenza delle facce del
prisma e della bipiramide tetragonale.
Sono visibili anche delle sottili faccette
su ogni spigolo delle fecce a maggior
sviluppo: probabilmente si tratta di
facce ancora di prisma e di bipiramide
tetragonali, ma di ordine diverso. In un
caso 1o zircone presenta invece ben evi-
denti le facce della bipiramide tetrago-
nale. menrre il prisma è ridorrissimo.

Lo zircone in quasi tutti i sette cam-
pioni in cui è stato identificato (per un
totale di 14 cristalli) si presenta attac-

cato per una sua minima parte alla roc-
cia e non è accompagnato in genere
nelle immediate vicinanze da altri cri-
sralli degni di nota dei minerali tipici
di queste rodingiti, tuttavia nella stessa
Iente sono srati rrovati, oltre alla citata
clorite, diopside in cristalli notevoli
(uno di 5 cm di lunghezza, sciolto) ve-
suviana bruno-scuro, un gfanato pro-
babilmente di tipo andraditico ed apa-
tite (quattro cristalli, di cui il maggiore
di .l mm di diametro). I oistalli di zir'
cone sono sempre quasi tfasparenti, iali'
ni o biancasrri come quelli rrovati in
passato in analoga paragenesi in Val
di Yizze. ll campione raffigurato nelle
diapositive presenta due cristalli di zir-
cone: il maggiore ha quasi 7 mm di dia-
metro ed è il cristallo più grosso ra
i 1.1 rinvenuti.

Nonostante alffe escursioni succes-

sive nel versante orientale del Mont
Ros, Iuogo del primo ritrovamcnto,
non sono più state idenrificate lenri
analoghe.

Lo zircone trovato a Bellecombe è
comunque da considerarsi tra i più bel-
li mai trovati nelle Alpi.

Giuliaxo l{orello

Fig. 2 - Zircone di Bcllecombe
d'Aosta). Parricolare del precedente
G. Morello)

(\'allc
(Foro
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Dravrra. Si presenta in prismi
tozzi e nuclei bruno-giallastri di qual-
che centimetro; è rara.

SprssenrIu,r. È evidente in gran-
di nuclei vetrosi arancioni di 5-20 cm,
nei quali a volte sono inclusi dei cri-
stalli icositenaedrici arancioni opachi di
0,5-2 cm sempte di spessartina. Questa
spessartina. che è il minerale accessorio
tipico di questa pegmatite, è quasi sem-
pre ai botdi alterata in un prodotto ne-
rasro formato da ossidi di Mn: in essa
si possono trovare inclusi cristalli di ru-
tilo neri metallici di 2-10 mm, di zir-
cone prismatici rossobruni di 1-2 mm,
di monazite verde smeraldo di 1 mm,
rarissima.

RurIr-o. Si presenta in cristalli
prismatici biterminati evidentemente te-
tragonali, neri metallici, di 2-20 mm,
poco frequente,

BBrrr-lo. È in piccoli prismetti
latrei insigniEcanti e poco frequenti.

C,rnrolrrr. Si presenta in fibril-
le bruno-rosate o grigio-rosare di vari
millimetri nel feldspato, rarissima.

Vittorio Mattioli

FLUORITE NELLA DOLOMIA
SACCAROIDE DI
CREVOLADOSSOLA (VAL
D'OSSOLA)

La dolomia saccaroide di Crevola-
dossola presenta notevole interesse per
la trentina di specie minerali che vi si
possono rinvenire, ed ha varie analo-
gie con la piùr celebre dolomia svizzera
di Binn. Alcune di queste specie sono
rare o non comuni per il ripo di gia-
citura (berillo, anatasio, corindone, gra-
fite, adularia) e una, la tungstenite, è
eccezionale perché in individui cristal-
hzzati.

Esaminando un campione raccolto
nell'estate del 1977 nella cava infe-
riore di Crevoladossola, detta « La Pa-
via » (che incombe sulla statale del
Sempione in località Villadelloro), in un
masso di dolomia giallo-rosata, caratte-
rizzata dalla presenza di frequente sfa-
lerite (che di norma è poco difiusa), ho
notato la presenza di due individui cri-
stallini di dimensioni inferiori al mm
(uno integro e uno frammentato), di
colore rosa-violaceo, a lucentezza verro-
sa, e di abito indistinguibile (almeno
per chi suive).

La dererminazione è stata cortese-
mente ellettuata dal prof . C.M. Gramac-
cioli, dell'Università di Milano, con e-
same al microscopio da mineralogia,
che ha permesso di escludere che si trat'
ri di corindone o di anidrite, dato il
basso indice di rifrazione, identificando
il minerale come fluorite.
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PEGMATITE DI ORNAVASSO

Da Milano a Ornavasso per la S.S.
33 del Sempione; daì cenno del paese
si prende la strada che porta ai Santuari
del Boden; in fondo al paese prima che
si attraversi il torrente lasciare l'auto
a laro della strada in un praro davanti
a una fonderia di lingotri di alluminio.
Si attraversa a fianco dell'edificio della
fonderia una macchia di rovi, seguendo
una condotta d'acqua fino alla casetta
dell'acquedorto in un piccolo spazio er-
boso (5-10 minuti). Qui c'è in posto
un frlone di pegmatite con evidenti
segni di lavorazione. Si possono rovare
i seguenti minerali (anche in massi er-
ratici nel torrenre sia a monte che a

valle di questo punto):



Nel campione, i cristalli di fluorite
sono inclusi in una piccola vena di
dolomia bianca incassara nella dolomia
rosata, associati a flogopite, rutilo e a

tormalina dravite verde.
La specie è nuova per questa loca-

lità, menre nella dolomia saccaroide di
Binn è già stata osservata come estrema
rarità, in individui cubici.

Il campione è a disposizione di even-
tuali interessati per un esame più ap-
prondito.

Paolo Ciuardi

LO ZOLFO IN LOMBARDIA

È noto che lo zolfo è un minerale
che si nova assai scarsamente nelle
Alpi e Prealpi della Lombardia, tutta-
via ritengo opportuno segnalare dove
è stato trovato, petché le mineralizza-
zroni a zollo nativo sono divetse da luo-
go a ìuogo per la genesi, la paragenesi
e la giacitura.

Si conoscono in Lombardia tre grup-
ni di giacimenti: i primi originati per
I'alterazione dovuta agli agenti atmo-
sferici di solfuri metallici presso il loro
affioramento: i secondi dovuti all'alte-
razione di idrocarburi solforati che im-
Dresnano rocce sedimentarie ed in6ne
i terzi originari per riduzione del solfato
di calcio- (gesso) per opera di micro-
organlsml.

AI primo qruopo aDDartengono Ie pic-
cole quantità di zolfo in forma compat-
ta rinvenute nel modestissimo giaci-
mento piombifero situato nei porfidi
di Boarezzo (1) in comune di Valganna
(Varese) ed i piccoli cristalli di zollo
che si rovano nel giacimento piombi-
fero di Coccon (2) in Val Fontana (co'
mune di Ponte in Valrellina, provincia
di Sondrio) in paragenesi con galena e

cetussite.
Al secondo gruopo aopartengono le

piccole quantità di zolfo compatto di

colore giallo vivo che spiccano sul bian-
co delle vene di calcite spatica che at-
traversano i calcari grigi di epoca rrias-
sica a Piazza Brembana (l)e a Endine
Gaiano (l) sempre in provincia di Ber-
gamo.

Nella seconda di queste località, chia-
mata Perticaglio (nelle vicinanze del
km 56 della statale del Tonale), il cal-
care bituminoso è nero e viene estratto
per produrre granulati e pierisccr.

Quivi la paragenesi è piìr complessa
che altrove: assieme allo zolfo compat-
to, color giallo citrino, si rinviene la
calcite in piccoli cistallini incolori, la
dolomite in oistallioi romboedrici bian-
chi ed opachi e la stronzianite in cri-
stalli sempre assai piccoli. incol.rri ..r

giallognoli, con abito bipiramidaro,
spesso agqruppati fra ioro .

La conlerma che si rrarta di stronzia-
nite si è avuta con un difirattogramma
gentilmente eseguito dal Dott. G. Libo-
rio dell'Università di Milano, che viva-
menre ringrazio.

Al terzo gruDoo aDDartengono i mo-
desri giacimenti de « I Cessi » (Livieno,
Sondrio) della cava Bassanelli di Dos-
sena r3)e di Costa Volpino (Bergam.r).
dove il poco zolfo comparro è associaro
a gesso e anidrite.
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I « SASSI » DI ESINO LARIO

Esino Lario è abbasranza noto ai col-
lezionisti di fossili. Non scriverò su
questi essendo tutelati dalla legge n.
1809 dell'1-6-'19, bensì sui minerali dei
dintorni.

Da Esino si prende la srada per il
passo del Cainallo. Dopo circa 2 km di
stada ci si immette in quella che sale
dalla Valsassina e che prosegue appunto
per il Cainallo e finisce al « Vo del
Monte Codeno », punto di pattenza per
i rifugi Morza e Bietti.

Arivati dunque alla strada asfaltata
si gira a sinisrra. prendendo la direzio-
ne della Valsassina. Dopo circa 200-300
mt sulla sinisra c'è un gruppo di ca-
scine, la prima è rimessa a nuovo e abi-
tata (località Paradiso), I'ultima ha l'u-
scio dipinto in verde e giallo e porta la
scritta « Cascina Cavee'». Si abban-
dona l'auto e risalendo pochi metri,
sulla destra, si trova una mulattiera. Al-
l'inizio è molto mal tenuta; si sale per
alcuni metri e si atttaversa un fossato
scavato p€r la messa in opera di tuba-
z1onl.

Superatolo si prosegue per la mulattie-
ra; in occasione di bivi tenere sempre
il sentiero più grande. In circa 20-10
minuti si ariva a una grande conca
erbosa (località < Zoca dei cavee'»>).
Sasso con scritta << cavee'» sotto un
Iaggio.

Da questo punto si raggiungono due
lrxalità:

1. Miniera dei « CUBIT » - Dal sasso
si prende il sentiero di sinistra e lo
si segue per circa 15-20 minuti. È
il sentiero che porta ai « Pizzi dt
Parlasco ,, ed è segnato con re bolli
rossi, molto sbiaditi. Arivati su una
costa si lascia questo sentiero pe!
prendere una traccia, parecchio na-
scosta dalla vegetazione, che ha ini-

zio diero un grosso fagggio che si
mova alla sinistra di chi sale. Dopo
circa 5 minuti si arriva alla ve.'chia
miniera, con rudere di casa, dove
sembra abbiano lavorato prima del-
la guerra 1915-'18. L'enrata di una
galleria è alle spalle della casa,

un'alra davanti, giù per la discarica
per circa 50 metri. Che i lavori sia-
no stati abbandonati da molto è

evidente data la vegetazione cresciu-
ta sulle discariche stesse. Il minera-
le estratto era galena argentifera.
Personalmente nel paio di volte che
ci sono stato ho trovato solo della
calcite lamellare ed un solo sasso
con della galena spatica. Mi ripro-
metto di fare ricerche più approfon-
dite in galleria sperando di rovare
la vena di galena che, stando al no-
me dato alla miniera, dovrebbe es-
sere ben cristallizzata.

Altri itinerari possono essere i se-
guenti: arrivare al Cainallo e lasciare
la macchina al passo; da qui ci sono re
possibilità:

2. Partendo sempre dal sasso con la
scritta <( cavee' )) che si tfova sotto
al faggio si attraversa completa-
mente la conca erbosa risalendo il
pendio fino a una sella dalla quale
si vede la Valsassina. Il sentiero
inizia a fianco di un gran masso iso-
lato e scende rapidamente. dopo cir-
ca 10 minuti si arriva alle gallerie
di assaggio e relative discariche.
Qui i lavori sono stati fatti dalla
Breda Mineraria in quest'ultima
guerra e abbandonati pe! la scarsità
del materiale. Personalmente ho
trovato: manganite, pirolusire reni
forme, dolomite, dendriti di man-
ganese, calcite bianca e rosata pet
efietto di inclusioni di manganese,
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1. Informarsi per andare al « Sass di
lumach » località fossilifera molto
nota nella zona e riportata anche
dalla ..< Carta delle Grigne,> edita
dal Touring-CAl, carta che è espo-
sta anche nell'ingresso dell'albergo
Cainallo. Circa 50 meri sotto detto
sasso sono stati fatti assaggi, sem-
pre durante l'ultima guera, per la
ricerca di minerali di ferro. Murerti
e piccole discariche sono ben visi-
bili anche per il loro «rlore rossic'
cio. Si possono trovare bei cristalli
di magnerite limonitizzara e nei
ptessi, in roccia molto chiara e fos-
silifera, sono stati trovati cristalli
di pirire di circa l-2 mm isolati.

2. Sempre al passo del Cainallo pren-
dere la vecchia srada, non asfaltata,
per il « Vo di monte Codeno " e

seguirla per 8-10 minuti. Nella par-
te attualmente diventata pista di sci
si trovano cristalli, di calcite scale-
noedrica anche di 2-l cm.

3. Sempre dal passo del Cainallo pren-
dere invece la nuova strada per il
<, Vo di monte Codeno, che al-
I'inizio è asfaltata. Terminato l'a-
sfalto, nella parete a monte, si trova
della dolomite selliforme di un bel
colore rosato e con cristalli di circa
1 cm.

I tinerurio per cercatori solitari.

Sulla strada asfaltata che porta ver-
so la Valsassina si supera la fontana
indicata come punto di partenza per le
miniere di Monte Agueglio che io non
descriverò perché già ampiamente fat-
to su <r Itinerari Mineralogici ». Si pro-
segue per circa 2 km 6no a trovare una
seconda fontana con una madonnina in
una nicchia. Si rorna indietro di circa
,0-60 mt. Sulla strada, a monte, sottili
venature di galena. A circa 1,) mt dal

livello stradale è visibile una piccola nic-
chia ricavara a forza di cercare q,-ulfenite
ed endlichite.

La wulfenite si rova in piccoli cri
sralli ( 1-2 mm ) ne IIe immediate vici-
nanze della galena, il più bel cristallo
da me ritrovato è di circa 4 mm.

L'endlichite, e questo è il minerale
che dà lusffo alla zona, ha lucentezza
mctallica e si trova frammista a tera
argillosa, tra le {essure e nelle piccole
geodi della roccia stessa. I cristalli han-
no la lungheza di circa 5-6 mm e asso-
migliano a spezzoni di spillo, esagonali,
con un diametro di mezzo millimetro.

L'endlichite. che è stata trovata an-
che con un foro al centro del cristallo,
è srara a suo tempo così determinara
dal dr. V. de Michele.

Alf inizio ho indicato l'itinerario per
cercatori solitari perché più di una per-
sona per volta non può cercare i sopra
indicati minerali date Ie misure ridottc
della nicchia, circa 1 metto quadrato, e
anche perché isassi che cadono finisco-
no direttamente sulla strada.

Bruno Sani

ESCURSIONI MINERALOGICHE
NELLA VAL DEVERO

La spinta iniziale è arrivata da un ar.
ticolo di U. Bassani, apparrc su o N<.r-

tizie » del 1970, contemporaneamente
ad alcune chiaccherate appassionate sul-
la bellezza e sulla ricchezza della natura
della Val Devero {atte con l'amico Gri
moldi. Da qui, a trovarsi all'Alpe, il
passo è breve.

Base il Rifugio del CAI « E. Casti
glioni » (dove il custode, I'amico An-
gelo. prodigo di notizie e consigli. spin-
ge I'ospite a girare la meravigliosa con-
ca) nel mese di Agosto degli anni 1971,
'72,'7), visito ed ammiro l'Alpe.
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Il primo anno mi inoltro nella Val
Buscagna, giro la meravigliosa Val De-
serta (descritta con entusiasmo da L.
Rainoldi in un articolo apparso sul
« Bollettino del CAI »), salgo al Passo
della Rossa e mi spingo per il Ghiac-
ciaio della Rossa verso il Cervandone,
il vero simbolo della Valle.

Nel 1972 inizio qualche ricerca di
minerali.

Ritorno in Buscagnal negli sfasciumi
a Sud-Ovest, sotto il Cornera, un lito-
clase in un grosso blocctr di gneiss mi
dà dei bei campioni di muscovite in
pacchetri di lamine esagonali di circa
1,5 cm di diametro con XX di quarzo
limpido di .)--l cm di altezza.

Il giorno seguenre passo alla morena
Est del Ghiacciaio della Rossa; la zona
è molto belìa, estesa, ricca di minerali.
Trovo dei bei campioni di muscovite ( I
cm di diametto) con adularia (in ricche
associazioni di XX di i cm di spigolo)
e rutilo (in XX aghiformi, allungati fino
sui 2 cm, rossi, limpidi, srriati vertical-
mente). Il rutilo è, direi, abbastanza
comune, molto bello, ma è di dificile
individuazione perché si nasconde spes-
so sotto una polvere muscovitica {però
facilmente asportabile con una semplice
lavatura con acqua I ed entra ed escc,
att raversa ndoli, nei XX di muscovire,
adularia e quarz,l. Il quale quarzo si
presenta nel bellissimo " Tessiner Ha-
bitus », cioè abito alpino appuntito con
il prisma poco o niente svilupparo, i
XX sono limpidissimi e raggiungono i
l-5 cm di grandezza. Nello sresso gneiss
trovo delle belle roserte di ematite, for-
mate da XX esagonali molro lucenri
di 6-7 mm.

Più in alro verso la punra Marani. in
un blocco di serpentino verde-chiaro,
in un litoclase riempito di calcire com-
patta, trovo del bel periclino in ire-
schissimi XX di 1-1yz cm, color latte;
epidoto in millimetrici XXini color gial-

lo-verde. La zona è molto ricca in diop-
side in XX anche grossi, i piir piccoli
sono anche i più belli (color verde bot-
tiglia, limpidi), l'amianto è spesso pre-
sente in piccoli ciufi.

Ritorno anche al Passo della Rossa
con i suoi numerosi laghi. ma la ricer-
ca (è segnalata della bella actinolite ed
altri minerali) è infruttuosa.

Nel l97l rirorno al « Castiglioni » e
faccio qualche altra bella gita: all',{lpe
Forno Inferiore, in un canalino ad Est
dell'Alpe, sotto il laghetto di 9. 2$6,
rintraccio dei grani rombododecaedri
rosso-scuro quasi neri, opachi, di 3-4
mm. XX limpidi di quarzo di 2 cm circa
di sviluppo, adagiati alla roccia od ap-
pena sporgenti.

Un altra volta mi spingo a Nord del-
I'Alpe Forno Superiore nell'enorme sfa-
sciume sotto le Cime del Forno e tro-
vor periclino in ricche associazioni di
piccoli XX (5-6 mm), quarzo in XX an-
che abbastanza grossi, leggermente gial-
lastri; rosette di ferro a volte superfi-
cialmente alterate; clorite in raggrup-
pamenti di XX esagonali, verde-scuro, 5-
7 mm di diametro; sagenite color rame
chiaro con estensione -l-5 mm; rari ma
bellissimi XX di anatasio di l-4 mrn,
giallo-scuro. leggermente rrasparenrii
rutilo simile a quello rovato sul ghiac-
ciaio della Rossa.

Tutte queste località, piìr le altre
che mi riprometto di visitare in futuro,
sono abbastanza accessibili ad un buon
camminatore poiché distano dal Rifugio
dalle I alle 4 ore. ma {vorrei agg'un-
gere) non vanno visitate solamente per-
ché danno campioni di minerali belli
ed interessanti, bensì vanno avvicinate
con lo spirito del vero amante della
natura perché, riprendendo un pensiero
del Rainoldi, ci si trova nel bel mezzo
di uo << miracolo della natura ».
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Attilio Pard lo




