
La bertrandite della Valle
Vigezzo

Il mio interesse per la bertrandite ri-
sale al 1968 quando E. Husru riconobbe
essere berrrandite un bellissimo gemi-
nato che non riuscivo a classificarÀ (fig.
I ), trovato da mio fratello dodici anÀi
prima in Val di Ragno, a sud di Druo-
gno in Valle Vigezzo, Novara. Era il
primo rittovamento italiano.

Sebbene non sia un minerale vistoso,
vivacemenre coloraro, la berrrandite in-
reressa i collezionisti. parricolarmenre
queÌli di micromounrs. per Ia perfezio-
ne e la varietà di forme dei suoi crisralli.
Inoltre è un minerale abbastanza raro,
nel senso che sono relativamente poche
le località conosciute, ed anche Jerché
passa facilmente inosservato. La ber-
trandite si trova nei greisen e nelle geo-
di pegmatitiche dei graniti; ma anché in
alcune pegmatiri dove generalmente è
un minerale secondario, dovuro all'alre-
razione idrotermale del berillo. Quando
la soluzione iJrorermale è moho ricca
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di ioni calcio anziché berrandite si for-
ma bavenite, come è awenuto nella al-
bitite dgll'Alpe Rosso in Valle Vigez-
zo e nella pegmarire di Cava Grienaichi
al Croppo di Tronrano pr.rro borno-
dossola.

Turtavia statisticamente la beftran-
dite è probabilmente iJ più comune
prodotro di alrerazione del berillo nelle
pegmatiti (vedi: Wm. A. Henderson Jr.
"The berrrandites of Connecticur» in
The Mineralogical Record vol. 6, n.
), pp. 114-12}). E infatti dooo tanti
anni ho trovato Ia bertrandite'in altre
cinque località della Valle Vigezzo.

La più imporrante di esse la scoprii il
28 giugno 1974 è il fìlone di albitire
del Pizzo-Marcio, a quota 1750 a sud-
ovest di Orcesco. ormai noto a tutti per-
ché ricco di berilli verdi anche di iipo
smeraldo. Qui la betrandite olne cire
detivante dalla alterazione idrotermale
del berillo (si conoscono pseudomorfosi
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complete)è presente anche, anzi soprat-

turro. in norevoli individui direrramente
cristallizzati dalla soluzione idrorermale
nelle miuocavità geodiformi. La morfo-
logia di quesri cristalli è piuttosto varia
(fig. 2-10), sono presenti anche se rari
i geminati di Jue o più-r individui secon-

do (001) (fig. 7-10). Mancano invece
praticamente i geminati secondo (011)
iaratteristici di questo minerale (ne ho

osservati solamente due su centinaia di
cristalli), che sono relativamente {re-
orrenti nei crisralli di altre tre località.
Àppunro la perfezione e levidenza di
questo tipico geminato ha.permesso di
orientare postttvamenre ll rlconoscl_
mcnto del primo campione trovlto in

Ìror. 12 Gcminato secondo 0ll di '1 mmi CinlPrr

tabulari o tozzamente prismatici e asso-

ciati a bavenite lamellare bianca e beril-
lo; nella seconda pegmatite la bertran-
Jite è piir abbondante. con morfologia
varia e frequenti magnifici geminati se-

condo (011)(fig. 12).
In questa seconda pegmatite il beril-

lo è a volte pseudomorfosato da bertran'
dire, la quale però è piì-r frequente cri-
stùlizzat^ in cavità esagonali vuote con
muscovite e adularia, a volte anche pi
rite e clorite, mentre la bavenite sem-

bra essete assente (fig. 13).
Le iniezioni pegmatitiche negli gneiss

e nelle an6boliti di questo versante
nord del massiccio Pizzo Ragno - Toga-

no (Pizzo Marcio) in Valle Vigezzo sono

urrri n.r-.tota ed è molto Probabile
che I'estendersi delle ricerche porti a

nuovi ritrovamenti.

CrisBllini rlbulari (0,1/1 Dm) su quaEo

Val di Ragno a quota ,1200 circa in un
erratico di Desmatite. Sempre un gemt-

nr,o r..ondo iOr t )(fig. 1la-b)hadimo-
straro la Dresenza di bertrandite nella
Desmatite del Piano dei Lavonchi, pres'
'..rt."u.ssiu, è qui però eccezionalmen-
re rara ià"cristalli piismatici tozzi risul-
tanti dalle forme a b c oPPure a b c m,

molro oiccoli e associati a bavenite la-

mellare bianca. cristallizzata successiva-

mente, e a schorlite.
Altre due località sono situate a sud

di Campra, alpeggio a sud di Orcesco
a 1.100 metri. non lontano dal sentiero
che scende in Valle Antoliva verso il
Pizzo Marcio. ln una prima pegmatite i

oistallini di berrandite incolori sono
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L'ultimo mio ritrovamento, dell'esta-
te 1978, è costituito da un gruppo di
crisralli tabulari su albite di una geode
con bitl,ite delÌa albitite dell'Alpe Rosso
(ouinta località, fig. 14 ).

Per ciò che mi riguarda pcisso dire
che se la prima località in Val di Ra-
gno, il secondo ritrovamento del Piano
dei Lavonchi e quest'ultimo dell'Alpe
Rosso sono realmente dei casi sporadi

ci, unici ed eccezionali, le altre due lo-
calità, Campra e Pizzo Marcio. hanno
Iornito invece numerosi e bellissimi e-
semplari, ben più signiÉcativi di quanto
possano mostrare le forografie qui ri-
prodotte.

NOTA - I simboli delle facce cui si fa
riferimento nel testo sono solamente
orientativi.
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