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I tinerario.
Da Domodossola per la srada del

Sempione frio a Y arzo, indi si sale per
Trasquera proseguendo fino a Bugliaga
dove termina la strada (m 1300). A de-
sra sale subito la mulattiera per il Pas-
so delle Possette. dapprima per prati
con baite sparse fino al primo temazzo
sospeso di Casalavera (m 1541), poi per
una setie scaglionata a diverse altezze di
quattro gruppi di baite su altrertanti ri-
piani prativi separati da bosco. Il passo
(m 2179\ è caratterizzato da una dop-
pia fila di doline in allineamento SO-
NE; inghiottitoi e doline impostati su
fratture sono pure frequentissimi sul
Dosso Téggiolo. A poca distanza dal
Passo, iniziando la salita per la cresta
dissimetrica del Téggiolo. si notano i
primi scavi nei banchi dei micascisri a

silicati; seguendo I'amoramento verso
est si giunge ad un secondo scavo, con
materiale migliore: e scendendo sul trac-
ciolino che rasenta la scarpata portando
a nordest verso i Rii, supefato un muro
a secco di protezione per il besriame. si
perviene ad altri scavi in posizione al-
quanto espo§ta.

Mìneralì.
Il gtanato si rinviene abbondantissi

mo entro i micascisti chiari sottilmente
fogliettati. Si tratta di almandino (Fr.-
cNANr 1911) rosso vinato, generalmente
di abito tombododecaedrico con spesso
evidenti le facce dell'icositenaedro. I
cristalli. anche di 5 cm di diameho sono
in lamine di mica e granuli di quarzo
che determinano un inviluppo discoida-
le degli individui liberati dalla matrice.

Vrxceruzo or Mrcnpr-x

Da tempo il Téggiolo nell'Ossola è
meta di escursioni per la ricerca dei gra-
nati nel micascisto bianco, accompa-
gnati da abbondante staurolite. La mi-
neruEzzazione è così ricca e difiusa che
la ricerca non presenta problemi di sor-
ta: desidero solo far conoscere le aree
più promettenti quali mi sono apparse
in alcune recenti visite.

La fascia dei micascisti a granato e
staurolite forma un affioramento con-
tinuo poco più a sud della cresta dissim-
metrica che dal Passo delle Possette (m
2179) si innalza per il Dosso Téggiolo
fino al M. Téggiolo (m 2385). l-,e ban-
cate hanno una leggera pendenza verso
nordovest, per cui risulrano a reggipog-
gio (e di conseguenza precipiti) verso la
Val Divedro e a franapoggio (prati incli
nati) verso l'Alpe Vallé- La salita risulta
quindi pitr dolce da S. Domenico-Nem-
bro (bacino del T. Cairasca sotto I'Alpe
Veglia ).

Dal punto di vista geologico la zona
è una delle piìr classiche di tutto I'arco
alpino: basti ricordare che qui sotto
passa la galleria del Sempione, il cui
scavo ha permesso l'afiermazione delle
moderne teorie faldiste. Localmente, la
struttura è abbastanza semplice: in bas-
so la potente serie degli Gneiss di An-
tigorio (molte cave in tutta la Val Dive-
dro), in alro il rivestimenro mesozoico
della Téggiolo-Mulde costiruito da sci-
sti, quarziri, marmi calciti e dolomitici
per un totale di circa 150 metri di spes-
sore. I micascisti a gtar:rto e staurolite
si inconrano una quarantina di metri al
di sotto dell'attuale tetto della serie me-
sozoica.
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I[ granato è talora perifericamente alte-
rato in clorite verde,

Anche la staurolite è esnemamente
diffusa in densi sciami di individui pri-
smatici marroni o rossicci. lunghi 6no a

4 cm e spesso isoorientati sulle super-
6ci di scistosità; rara la geminazione.

Poco visibile è la cianite, in esili cri-
.ralli incolori o bianchicci, di pochi mm
(max. 10) di lunghezza.

ln alcune porzioni di micascislo si no-
tano oistalli informi neri lucenti, di 2-4
mm di lato, di cloritoide. [r vene di
(ìuarzo compatto presso il Passo conten-

gono cristallini alterati di pirite, mentre
quarzo cristallizzato ialino è presenre in
vene e druse nei prati sommitali del M.
Téggiolo.

Inprimopi.noun.dolinzdelPas$dell.Poseri.(m.2179BMrbanc'k'rcssipossio'onmin€r'liTE:M
Téssiolo.
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