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L'alto bacino del Torrente Otba rap- -

presenta, dal punto di vista mineralo-
gico, una delle zone piùr interessanti non
solo della Liguria, ma di tutta Italia. I
minerali sono quelli che generalmenre si
possono rinvenire in rocce metaofioliti
che (che affiorano in tutta l'area in di
scorso) ma notevole ne è l'abbondanza
è la bellezza dei cristalli. Basti ricorda-
re i granati del Faiallo e del Bric Mun-
du, la uesuuiaxa verJe della Biscia, i
qaarui del Beigua, il rutilo di Pianpa-
ludo, l'enatite a rosetre della Veirera,
le zeoliti di Tig)ieto.

Le lenti rodingitiche riccamente mi-
neralizzate (1ranatiti) vi si tovano nu-
merosissime, ed affiorano in gruppi, ol-
tre che al Faiallo e al Mundu, in una
quindicina di alre località note solo a
pochi appassionati. La monotonia dei
ritrovamenti è compensata dal]e difie-
renze nella grandezza dei cristalli pre-
senti, nella loro diversità di abito e di
colore. nella ricchezza della paragenesi.
Il granato, minerale onnipresente, ha
abito generalmente rombododecaedrico
(anche distorto) è ricco di facce e
può raggiungere i due centimetri di
diametro (Bric Resunau). Costituito da
una miscela di grossalaria, andradite ed
alma»dino plesenta una vasta gamma
di colore, che va dal bruno cannella al
rosso cupo. Analoga caratteristica è pro-
pria anche della uesut,iana che, quando
non è sostituita dall'epidoto, è presente

in oistalli prismatici, la cui lunghezza
può superare i 5 centimetti ( alla Mara-
sca. ad esempio), con colori di varie to-
nalità nei campi del rosso e del verde.
La paragenesi può essere completata,
per quanto riguarda le distinte minera-
lizzazioni, d,a apatite, calcite, clorite,
diopside, aagnetite, pi te, talco oar.
gari/e, titanite, titanoclinobumite e piìt
laramente coritdone, segnalato in un
solo caso in zoae limitrofe, prebnite.

zircone e petoushite.
Quest'ultimo minerale, la cui presen-

za è segnalara in numerose rodingiti pie-
montesi, non era ancota stato rinvenuto
in Liguria, se non in un masso isolato
nel Torrente Varenna. In posto è stato
recentemente osservato da me e da
Franco Siri, postino (e collezionista) di
Vara inferiore, in una delle lenti rodin-
gitiche dell'alta valle dell'Orba.

La lente affiora nell'alto corso del Rio
dei Custi a sud-ovest del Bric Galada,
quasi alle falde del Monte Argentea.
Lunga alcuni metri è in gran parte co-
stituita da una granatite di colore ros-
sas[ro altraversata da vene di vesuvia-
na compatta e da litoclasi tappezzate da
oistalli prismatici, lunghi fino a due
centimetri, ma adagiati, di oesuaiana di
un bel colore rosso-violaceo. Più rara-
mente la vesuviana si presenta in spal-
mature di microcristalli di colore verde
intenso.

Ad una delle code della Iente la com-
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pagine rocciosa diventa porosa ed assu-

mJ colore nerastro, addolcito qua e là

dallo scinrillio argenrco della clorite
Le oiccole ljtoclasi sono qui tappezzate
da minuri cristalli di panato di un 6e1

colore nero brillantissimo. [r Jimensio-
ni del granato crescono nelle fratture
della seioentinire cloritizzata immedia
mente a contatto, ove icristaJli posso-

no raqsiunsere il centimetro di diametro
ed eiierional.ente. in un individuo
formato solo in parte. i due cenrimetri.
L'appartenenza del granato alla varie-
tìt 

'ielanite 
sembra essere confermata

dalle analisi gentilmeote eseguite da G.
Liborio e B. Bianchi Potenza dell'Isti-
ruto di Mineralogia e Petrologia del-
l'Università di Miiano. Tali analisi han-

no evidenziato un contenuto di TiOr
àel 2.1,570 e uno spigolo di cella di
12,072 -r 0,002 A.

La perouskite è presente, in cristalli
ben fòrmati, esclusivamente in quella
oarre della lente cui si è fatto cenno, in
paragenesi coo melanite e c/orile. Nelle

ftatture della serpentinite incassate, i
cristalli di perouskite, di colore giallo
miele torbido. assumono il tipico abito
pseudocubico, con lati di alcuni mm.
Più difiuso è il minerale nelle cavità del-
Ia frazione melanitica della rodingite,
ove icristalli, di varie dimensioni. ma
in qenere inferiori al cm di lato. sono
ricihi di facce di pseudottaedro e, talo'
ra, polisinretici: il colore è in questo ca-

so piÉ chiaro e Ia trasparenza elevata
(Vedi foto).

Arricchiscooo la paragenesi dell'afio-
ramento la citata cloite, in ce ntimeri-
che lamelle adagiate, la titdtile, n cti-
stalli schiacciati e mal formati di colore
biancastro, la wagnetile, in aggregati
massivi, la calcite, entro piccole cavità
e il diopside, insolitamente abbondante
nelle fratture della serpentinite ove. in
associazione con la ruelanite, si presenta

in soalmarure di cristalli malformati,
dalle ouali si staccano talora individui
nris-utici, lunehi 2-l mm, di colore
verde chiaro o grigio-verde.

Crisriuo di perowskite pseùd(ùbi(s con ia..ia di pseu.lorracdro (l 6m circa) (ìillczrcn! e loto Nl llrirr!
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