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Riassunto
La presenza di axittite in vene com-

prtre o in crisralli di l-10 mm di svi-
luppo e con colore da bruno tosato a

grigio violaceo viene segnalata in una
località dell'alta val Séssera a NNO del-
la Bocchetta omonima (comune di Ve-
glio, provincia di Vercelli).

Albire, anGboli, calcite. calcopirire,
clinozoisite.epidoto, cobaltite, eritrite.
granato. mica. ossidi cobaltiferi tipo
rvad, pirite, quarzo, rutilo, scapolite
| - 50Vo Me) titanite, sono gli altri
minerali identificati. Di alcuni vengono
forniti i dati 'lR 

e qualche caratterisrica
ottica.

Abslrdcr - Axinite ol the uppet Sés-
sera oalley lVercelli, Piedruort, Italy).

Axinite from a locality neat Boc-
chetta Séssera, upper Séssera valley, ter-
ritory of the Veglio municipality, Ver'
celli province, is described. The mineral
forms compact veins or very bright cr1,-

stals, 1-10 mm size, pinkish-brown or
violet-grey in color.

Albite, amphiboles, calcite, chalcopy-
rite, clinozoisite-epidote, cobaltiferous
rvad. cobaltite. ervrhrite. garnet, mica,
pyrite, quarz, rutile, scrrpolite (- 507o
Me) sphene, are the other identified mi-
nerals. IR specta data and optical
properties o{ some minerals are given.

In trod.uzioxe
Il bacino del torrente Séssera occupa

un'area compresa tra la Val Sesia e ]a
Valle del Cetvo nel Biellese

Il ramo principale trae origine cìal
versante sud-orientale della Cima Ji tsò

e, dopo aver ricevuro alcuni importanti
rriburari di sinisrra come i torrenti
Dolca, Confrenzo e Strona di Postua,
sfocia nel 6ume Sésia a Bornate presso
Serravalle, pochi km a sud di Borgo-
sesia.

Contrariamente a quanto si osserva
in alcune aree limiftofe (Valle del Cer-
vo, bassa Valsesia), la parte medio al-
ta del bacino del Séssera da Còggiola
all'origine è ancora poco nota nel senso
strettamente mineralogico.

Anche se sono stati eseguiti, soprat-
tutto in passato, diversi tentativi di col-
tivazione mineraria in varie località del-
la zona (e lo testimoniano ta I'altro
gli interessanti resti di forni fusori dell'
alpe Rondolere. situata nelle vicinanze
della località qui desoitta), non vi fu-
rono mai a nosrra conoscenza rinveni-
menri particolari se si escludono ino-
tissimi corindoni del Monte Foggia e di
Piancone.

Allo scopo di fornire qualche indica-
zione sulle conoscenze mineralogico-
minerarie del settore considerato (me-
dio e alro bacino del Séssera) abbiamo
riportato in bibliografia U, ), 5, 9) i
principali riferimenti sull'argomento.

La località
Alcuni anni orsono ci fu segnalata

dall'amico Luciano Rondi di Romagna-
no Sesia, una nuova località mineralogi
ca a NNO della Bocchetta di Séssera,
presso il fondovalle del torrente omo-
nimo.
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Nelle ripetute visite efiettuate in po-
sto abbiamo raccolto abbondante ma-
teriale e poruto perciò identificare i mi-
nerali qui desmitti.

La Bocchetta di Séssera è situata a
g. 1382 sulla « Panotamica Zegna »>

che collega Trivero con la valle del Cer"
vo. Dalla Bocchetta una strada in ter-
ta battuta 

- 
destinata a raggiungere

Bocchetta della Boscarola sul versante
valsesiano 

- 
scende verso il {ondoval-

le del Séssera e lo attravefsa prose-
guendo poi su) lato orografico sinisrro
del torrente.

Poco prima del ponte di q. 1190,
una brevissima deviazione porta alla
« Casa del Pescatote >> (cosi è nota lo-
calmente), quotata 1192 ma non no-
minata sulla tavoletta IGM. Circa 600
metri prima della suddetta deviazione
provenendo da Bocchetta Séssera, a se-
guito dei lavori di sistemazione della
strada, è stata evidenziata sulla parete
rocicosa a monte, all'incirca a q. 1215,
Ia presenza di vene e concenrrazioni di
axinite che interessano, a luoghi, per
circa una decina di meri la parete roc-
ciosa (fig. 1). Laxinite in posto è at-
tualmente poco visibile ed anche tra il
matetiale presente in discarica nellc
scarpata antistante, non è più, purtrop-
po. possibile reperire buone campiona-
ture. La località è situata in comune di
Veglio ed è compresa nella tavoletta
1:25 000 Piedicavallo l0 III .SO. 4"
edizione, dell'IGM.

Nei riguardi geoJirologici e generici.
si può innanzitutto osservare che la 1o-

calità desctitta si trova compresa ne-
g1i scisti della zona Sesia-Lanzo ma as-
sai vicina alla periferia del plutone in-
rrusivo della valle del Cervo. Rirenia
mo quindi che la mineralizz.rzione ad
axinite sia stara originara da azroni me-
tamorfiche ed idrotermali collegabili al-
la vicinanza della suddetta massa intru-
siva. Ciò anchc perché, un centinaio di
metri circa dopo I'area ad axinite sem-

pre lungo la srada e in direzione della
.< Casa del Pescatore », si nota un affio-
lamenro di presumibile origine idroter-
male interessato da manifestazioni a
pirite, tormalina nera, magnetite e al-
ti minerali. Questo fatto, unitamente
alla presenza, in associazione con l'axi-
nite, di granato in masse granulari com-
patre. di scapolite e di facies pegmari-
tiche a mica, potebbe awalorare questa
rporesl.

I ninerali
Argr,rp - Forma masse spatiche

bianche associate soprarturto a clinozoi-
site-epidoto. Il riconoscimento è stato
possibile dall'esame dello spetro IR. (t)
Lo spettro dell'albite è infatti caratte-
ristico e {acilmente distinguibile da
quello di alri feldspati. La posizione e
l'intensità degli assorbimenti qui di se-

!{uito riportati, sono in ottimo accordo
con la letteratura [8]: 1155 m; 1095
mr 1038 f; 995 I;785 f;760 m;710
m; 720 m; 640 m.

ANrrsolo - Già in base al colore
si distinguono due tipi di anfibolo: l'
uno ver.le nerastro scuro e Ialrro gri-
gio verde chiaro. Il primo si presenta
in concentrazioni fibrose, fibroso-rag-
giante o allungate, associate ptevalen-
temente ad axinite, granato e scapolite.
Al microscopio mosLra ahiro prismati-
co allungato, colore verde più o meno
intenso e distinto pleocroismo dal ver-
de azatrro al giallo bruno, al verde gial-
iognolo; l'allungamento è positivo e il
segno ottico negativo.

(t) Tutti gli spettri IR - se non divetsa-
nente rpeciticaro . sono srati eseguiti in
KBr alì ido e registrati con spettrofotome_
tro Perkin - Elmer mod.257. Gli assor-
bimenti sono dati in cm ', mentte per le
intensità si sono addottate le seguenti ab-

breviazioni: f:forte; m=media; d -de'
bolc: fl: Ilesso.
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Fig. I - Al ccntto, sulla srada è visibile la parete rocciosa sede della mincralizzazione descritta
(Foto M. Boscardin ).

Lo spettro IR 
- 

che ha permesso di
collocare il minerale nella famiglia de-
gli anfiboli 

- 
mostra i seguenti assor-

bimenti: 1095 f; 1045 f;985 f; 950 f;
918 fl; 748 m; 685 d: 670 fl; 6J5 d.
Nella zona degli ossidrili compaiono
inoltre almeno quattro deboli picchi tra
)678 e 3628 che, nell'insieme, danno
un aspetto frastagliato all'ampia banda
allargata con massimo a chca 3420. L'
anfibolo grigio-verde chiaro forma inve-
ce listerelle finemente Ébrose, lunghe
qualche cm e larghe fino a mezzo, di-
sposte tla i grossi aggregati bacillari di
clinozoisite - epidoto e le masse spa-
tiche di albite. Al micoscopio presenta
abito ptismatico tendenzialmente 6bro-
so e colore verde molto pallido col pleo-
croismo simile al precedente ma piìr
debole, allungamento positivo e segno
ottico negativo.

Lo spettro IR dell'anfibolo chiaro
difierisce da quello della varietà più
scura per avere solo due debolissimi
picchi nella zona degli OH (a 3660 e

)645), per l'assenza della banda a 10.15

e per possedere una banda di intensità
medio-forte al posto del flesso localiz-
zato a 918. Tutti gli altri assorbimenri
sono in pratica coincidenti per posizio-
ne e intensità. Con questi dati non è
tuttavia possibile definire con cettezza
la specie di appartenenza dei due tipi di
anfibolo.

AxrNIrr - Questa specie, borosili-
cato ossidrilato di Ca, Fe, Mn e Al, è
uno dei minerali più appariscenti ed in-
tefessanti della località. Forma vene
dello spessore variabile da pochi mm a

diversi cm, compatte ma talvolta ricche
di cavità beanti anche estese, tappez-

(;0
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zate di oistalli ben formati e in genere
molto brillanti, lo sviluppo dei quali
raggiunge i 10 mm (normalmente ra 1

c 4 mm). L'abito dei cristalli è tipico
della specie che si presenta notoriamen-
te con forme obljque a spigoli vivi. ta-
glienti (fig. 2).

Il colore varia dal bruno rosaro vio.
laceo al grigio violaceo; gli individui piùr
piccoli sono generalmente limpidi e ra-
sparenti, gli alri tanslucidi od opachi.

ll minerale è stato determinato ai
raggi X mediante spettro di polvere.

Lo spertro JR mosrra iseguenti as.
sorbimenti: ll80 f, dovuto all'OH e

inolte a 1100 d; 1072 m; 10,15 m;
1010 m; 9.15 f; 880 f; 830 fl; 780 m,d;
t,60 m,d rutri in accordo con i daLi ri-
portati in letteratura [7]. Al microsco'
pio gli individui risultano spesso ricchi
di inclusioni nerastre, sono nettamente
pleocroici ed hanno segno ottico ne-

CLrNozorsrru-EprDoro - Cosrirui
sce masse di aggregati bacillari diver-
genti formati da individui Iunghi an-
che 15 cm e della grossezza di una ma-
tita, rarissimamente terminati, di colore
giallo verdognolo, associati in genere ad
albite e all'anfibolo grigio-verde.

Lo spetrro IR mosrra iseguenti as-
sorbimenti: ))55 m; 1ll2 m; 1081-
1078 fl,d; 10)8 m;965 fld;950 I;
892 fl,d; 883 f 860 fl; 840 tl; 725 d;
665 fl; 638 m. Questi dati sono perfet-
ramente paragonabili con quelli ripor-
lati in leueralura per alcuni termini
della serie clinozoisite-epidoto [4, 6],
anche a contenuto di Fe:O: noto [4] .

Dai diagrammi riportati da [4], re-
lativamente agli assorbimenti a 3355,
1$8 e 725 del nostro minerale, pos-
siamo ricavare che i valori di Fe:Or
sono di poco superiori al l0ro e sicu-
ramente inferiori all' | 1 3 Vo.

Come è noro, il limire di Jcfinizi,-rne

Fig.2 - Cristalli di axinite (\10). Foto G. Pagmi
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Fig. i -Microoistalli di cobaltite di Bocchetta Séssera (Disegno di V. Mattioli)

zona dei singoll granuli, alcuni dei quali
sono otticamente positivi altri negativi.

In conclusione dteniamo che il no-
stro minerale sia costituito da miscele.
a composizione localizzata variabile, di
un termine relativamente povero di
Fe:Or e quindi riferibile alla clinozoisi-
le e da uno più ferrifero attibuibile, al-
meno in base ai dati ottici, ad epidotct
propriamente detto.

Coaer-:rrrs - Immersi nella roccia,
soprattutto in prossimità delle vene di
axinite, si osservano microcdstalli ( < a
I mm) ben (ormari, ìsolati o riuniti in
sciami, che al binoculare mostrano una
evidente simmetria monometrica (fig.
3t. TI colore è bianco argenteo con ri-
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tra clinozoisite ed epidoto è convenzio-
nalmente basato sul contenuto di FezO:
(rispettivamente ( o ) del 1,070); d'
alra patte i due termini difieriscono
sensibilmenre dal punto di vista ortico
essendo la clinozoisire non pleocroica e
con segno ottico positivo, menfte l'epi-
doto è pleocroico e negativo.

Una indagine al microscopio su cam-
pioni di Bocchetta Séssera ha petmes-
so in efietti di verificare che accanto a
frammenti in massima parte incolori e

non pleocroici, se ne osservano altri a

colorazione giallognola, (colorazione che
talvolta occupa anche solo parte di un
singolo frammento) con debole ma di
stinto pleoooismo dal giallo verdogno"
lo all'incolore. I colori di interferenza
variano talvolta intensamente àa zona a



fessi debolmente rosati e la lucentezza
metallica assai viva. Poiché talvolta
questi cristalli sono circondati da un alo-
ne di alterazione color rosa costituito da
presumibile etitite, si è pensato potes-
se trattarsi di minerali cobaltiferi. In ef-
fetti, dopo tritutazione della roccia che
contiene questo materiale e separazione
dei granuli e dei ctistalli metallici, è sta-
to possibile far eseguire uno spettro di
polvere; naturalmente il concentrato
metallico esaminato è risultato essere
costituito da più di un minerale. tra cui
è comunque riconoscibile la cobdltite.
È probabile tuttavia che le specie co-
baltifere presenti siano piìr di una. Al
binoculare è pure possibile distinguere,
immerse nella roccia, piccole plaghe di
pìite e, forse, di calcupirite.

Enrrnrru - Sono presenti sui piani
di fessura della roccia, deboli ma talvol-
ta anche estese spalmature rosa più o
meno carico. spesso, ma non necessaria-
mente, associate ai minerali primari di
cobalto. Non mancavano in passato con-
centrazioni pirì consistenti a sftuttura la-
mellare-raggiata o anche, molto rara-
mente in alcune piccole cavità dell'axi
nite, «istalli lamellari di alcuni mm di
sviluppo di colore rosa cupo o fosso
cremisi violaceo. Al microscopio, l'eritri-
te di Bocchetra Séssera si presenta in
cristalli lamellari con lucentezza madre-
perlacea sulle facce di sfaldatura (010),
estinzione inclinata con c^Z di ))" e di-
stinto rrleocroismo dal rosa intenso al

Iilla-violetto pall.ido al rosa pallidissimo
quasi incolore. Il segno ottico, determi-
nato su cinque sezioni, I risultato po-
sitivo. Saggi microchimici hanno evi-
denziato solamente la presenza di arse-
nico, cobalto e acqua.

Associata ad eritrite o nelle cavità
della axinite, si osserva talvolta u'ra so-

stanza nera di aspetto pulverulento o
dendritico che. sottoposta ad analisi se-

miquantitativa con microanalizzatore a
raggi X, ha rivelato contenere principal-
mente Co. Mn e Fe oltre a vari alti
elementi in quantirà subordinata. Sem-
bra perciò trattarsi di ossidi di tipo
<< a'al » sensibilmente cobaltiferi, sulla
cui esatta natura non si possono formu-
lare però, con i dati disponibili, ipotesi
più precise.

Gn,rNero - È frequente, costituen-
do masse granulari o saccaroidi anche
cospicue di colore rosaro-bruniccio,
spesso localizzate in prossimità dell'axi-
nite.

Lo spertro IR mostra assorbimenti a
980-e85 fl, - 952 f; - 886 f; - 870
f. Dall'esame della posizione di questi
assorbimenti con i dati della letteratura
[2] e dal con{ronto direrto con spettri
IR eseguiti su campioni di sicura natu-
ra, sembrerebbe trattarsi di un termi-
ne intermedio tra l'alruandiro ela spt's

Sclpor-rrr Un termine della fa-
miglia delle scapoliti è presente sotto
forma di aggregati bacillari o fibrosi.
talora anche intrecciati, bianchi, vitrei
sulla frattura fresca, setacei se parzial-
mente alterati, lunghi 6no a 10 cm (69.
4). In genere il minerale è associato
ad anfibolo e a clinozoisite-epidoto, piìr
raramente ad axinite ben ctistallizzata
e a calcite spatica. Piccoli cristallini
terminati, limpidi ed incolori si osser.
vano nelle cavità lasciate libere dalla
calcite dopo acidazione con acidi dilui-
ti.

Al microscopio il minerale presenta
estinzione retta, allungamento e segno
ottico negativi,

Lo spetto IR presenta i seguenri as-

sofbimenti: 1410 - (banda allargata)i
1630 d,; 1535 m; 1425 m; 1180 f;
1100 f: 1015 f: 850 fl; 750 m: 698

(:,)



m. La regisffazione effettuata con spet-
ffofotometro Beckman fino a 200 cm-r
mostra assorbimenri pressoché identici
fino a 700 e inoltre a: 616-615 [: 544 t;
155 t; 117 f ; 150 m; - 285 m.

Dalla posizione del picco a circa 610,
che nel nostro caso appare tra 616 e
615, è possibile calcolare con buona ap-
prossimazione secondo [10], il contenu-
to percentuale di meionite (Me7o ). Per
la scapolite di Bocchetta Séssera risulta
MeTo =50; ciò pone il nostto minerale
al limite . massimo convenzionalmente
srabilito per il dipiro e a quello minimo
per Ia mizzonite. D'altra parre idari ri-
cavati dallo spettro di polvere indicano
trattarsi prevalentemente di una mizzo-
nite.

Tra gli altri minerali presenti ricor-
dìamo: rut o in nuclei centimerrici

bruno scuro; mica branca in aggregati
lamellari; qtarzo generalmente compat-
to, titanite in cdstalli inclusi giallasri
e sollati secondai ra cui, probabilmen-
te,{esso.
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Fig. 4 - Agregati bacillari di scapolite (x3 circa). Collez. e foto M. Boscardin.
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ERRATA CORRIGE

A pagina 8 del primo fascicolo 19781

allz riea 27 - la formula della gadolinite pura
di sinÈsi deve essere letta come segue: Fe Y:
Be, Si, O'".
alla riga 18 ' leggasi alterando anziché altet-
nando.
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