
I rninerali di Pizzo Mancio
in Valle Vigezzo
Vrrronro Mrrflolr

Anche se molti collezionisti e ricerca-
rori, tra cui certamente molti di voi, vi
hanno già frugato lungamente con la
speranza e la fortuna di rovare final-
mente un bello smeraldo, a cinque anni
dalla scoperta di questa interessantissi-
ma località (avvenuta il 28 giugno 1974
ad opera di chi sctive) mi sembra utile
dare una desoizione dettagliata dei mi-
nerali che vi si possono trovare tutto-
ra, sia perché alcuni di essi sono ben
cristallizzati specialmente se considera-
ti come micromount. sia perché non
sono comuni in natuta tantomeno asso-
ciati ra loro: per esempio bertrandite
con gismondina, roggianire con bityite,
ritanite con pumpellyite e bityite.
Fin dai primissimi rirrovamenti questa
albirire mi era sembrara gemella di quel,
Ia ormai esaurita dell'Alie Rosso, ) Km
piri a esr e 600 m più in basso, della
quale si è già parlato da queste pagi-
ne ll l: la differenza principale e forse
unica è la presenza qui al Pizzo Marcio
di bertrandite altrertanto abbondante e
ben crisrallizzata quanto Io è la bave-
nite all'Alo. R.'*.,,

Anzi la iavenite al Pizzo Marcio sem-
brava essere assente, finché non ne è sta-
ta accertata Ia presenza su un paio di
campioni trovati nell'autunno 1977. II
filone di albitirc è inseriro nelle perido-
titi e nelle serpenrinirialla base della pa-
rete nord-ovest del Pizzo Marcio in Val-
le Vigezzo (Oss,rla, Novara ). zona fa-
cilmente r:rggiungibile per mularriera in

meno di me ore dalla stazione ferrovia-
ria di Coimo.

La genesi di questa pegmatite atipica
è identica a quella dell'albitite dell'Alpe
Rosso, e dev'essere awenuta in quella
fase del metamorfismo alpino dena Le-
pontina. che ebbe la sua conclusione cir-
ca quaranra milioni di anni fa. La picm-
la differenza nei minerali accessori si
può spiegare con un minor contenuto
di ioni Ca nella soluzione idrotermale
tardiva (berrrandite anziché bavenite,
maggiore rarirà di fersmire, vigezzite,
roggianite, ecc.) che interessò I'albitite
del Pizzo Marcio nelle successive fasi re-
trometamorfiche. Poiché i minerali pre-
s€nti in enrrambe queste albiriti pur
essendo gli stessi non si presentano tut-
tavia con gli stessi caratteri morfologi-
ci, si dà qui di seguito la desoizione di
tutti quelli accertati finora al Pizzo M*-
cio in modo da rendere piÉ facile la i
denti6cazione in 1.,.,'

Bpnrlro. I migliori smeraldi [6], se-
mitrasparenti di 0,5-l cm, si trovano
nelle cloriti al conrarto dell'iniezione
pegmatitica. Nella albitite vera e pro-
pria sono presenti cristalli più, grandi, fi-
no a 15x4 cm, del bel verde caratteri-
stico di questa località, dato probabil-
mente piir dal vanadio che non dal cro-
mo. ma non tlasparenti; la parte verde
cosrituisce spesso solo come una cami-
cia di 1-l mm essendo I'intetno del cri-
stallo biancastro e a volte già parzial-
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mente alterato (albite f betrandite*bi-
rvite). Non è uniformemente diffuso ma
a plaghe nell'albitite e associato ad ab-
bondante Ce-pirocloro in granulazioni
e cristalli marrone scufo e a zircone, an-
che inclusi nel berillo stesso.

Brrvrm. E' una mica rara di litio e

berillio ed è carattctistica di questa al-
bitite, dove è diffusa e abbondante più
o meno in tutta la roccia. (Prima se-
gnalazione in Italia). Si presenra quasi
*rmpre hen cristallizzata in rosctre o in

gruppi più o meno sferoidali di oistalli
pseudoesagonali bianchi. color avorio.
losati, un po' perlacei, di pochi millime-
tri. I crisralli rlistinti sono mcno comuni
e con diamero 6no a 8 mm. in concrc-
scimenti paralleli di tavolerte esagooali;
frequenti sono anche le sferette appa-
rentemente compatte con la superficie
.,lavorara,, come .,a circ.rnvoluzioni ce-
rebrali» molto fitte. Quando deriva da
alterazione del berillo è sotro forma di
squamette perlacee pulverulentc rosee
o bianchicce mescolate a microscopici
cristalli vetrosi di berrrandite, chc riem-
piono intere microcavità. E' un minerale
taro c questi del Pizzo Marci(r possono
essere eccellenti campioni. (Foro 2).

Tonr'a,rltr.r. E' abbasranza diflusa in
specchi di faglia e in sottili venette blu-
verde scuro; ma a noi interessano i cri-
stalli terminati impiantati con albite,
bertrandite, bityite, gismondina, caba-
site, anche crisoberillo, nelle microcavi-
tà. Possono essere lunghi fino a un cen-
timetro o più per 0,5-2 mm di spessore,
sono striati secondo l'allungamento e

terminati da molte faccette tra cui è
quasi sempre presente il pinacoide ben
sviluppato; si sono osservati cristalli
molto appuntiti senza pinacoidc solo in
associazione con bavenite. colore va'
ria sui toni del blu-verde e losso-brun(r
da chiaro a scuro con fortissimo pleo-
croismo; possono essere maroni, bico-
lori bianchi e azzuri, azzurrognoli e

marroncino-rosati, a <<testa di moro» o
del tutto incolori. La composizione chi-
mica di questa tormalina non è stata
ancora deÉnita, ma considerando Ie va-
riazioni dei carattcri ottici e l<, spettr<r
LR. sembra sia una miscela di più ter-
mini di Fe, Ca. Mg, Na, anche Li. po-

rendori averc probabilmenle anche i ter-
mini puri schorlite, dravite, uvite. Ne
è in cotso lo studio chimico. (Foto 1).

TuovsoNttr. Delle tre zeoliti presenti
è la piri difiusa, in ng6l6i fi§leslrraggiati

1l

Brr,rn,rNortr,. Nonappariscentecome
lo smeraldo, la bertrandite è rurtiìvia tra
i minerali più interessanti di questa lo-
calità essendo la piìr bella di tuttc le
Alpi e fors'anche d'Europa []1. E' ab-
bastanza uniformemente diflusa nella
roccia sia come alterazione idrotermale
del berillo, sia assai ben cristallizzata
come deposito idrotermale diretto, con
tormalina. gismondin:r. cabasire. biryire.
nelle micocavità; od anche in6ne diret-
tamente inclusa nella albite compatta. I
mistalli di 0,r-10-1, mm sono ben for-
mati, prevalentemente tabulari pur con
morfologia abbasranza varia, isolati o in
gruppi a venraglio. bianchi, incolori o
brunicci, ve rroso-perlacei. Le condizioni
di formazione hanno evidentemente im.
pedito il formarsi del geminato secondo
011 caratteristico di questo minerale,
che è stato osservato forse solo due vol-
re su centinaia di cristalli esaminati,
mentre pel esempio è frequente nelle
pegmatiti di Campra 2 Km piÉ a est e
in molte località estere. Relativamente
rari sono anche i geminati secondo 001
di due o più individui. La {orma comu-
ne dei cistalli è di sottili tavolette a
volte con i vertici smussati da numetose
faccctte; sono abbastanza simili nell'
aspetto alla bavenite dell'Alpe Rosso,
oppure alla emimorfite: possono infat-
ti cssere emimorfi essendo isotipi con
essa. (Foto l).



Foto 2 - Bityiter cristalli tabulari di I mm

Foto 2a - Bityiter sferctta di 6 mm su albite a - Tormalina bruna trasparente diFoto J
I mm.
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Foto 4 - Thomsodte: sferetta di 7 mm

Foto 1 - Bettrandite: cristalli di 2 mm emer-
genti da una sleretta di cristalli di gismondina.
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Foto Jb - Tormalina brunorosa con termina-
zione limpida e poi azzufia, 2 mm.



verosi incolori, giallini, o bianchi seri
cei, di qualche millimero, inclusi. Ben
piri interessanti sono i gruppi sferoidali
incolori di cristalli rerminati di 1,5-l
mm associati a gismondina e albite nelle
microcavità. Molto piìr rari ma assai bel-
li e morfologicamente interessanti sono
i cristalli singoli ben formati, anche bi-
terminati, di 2-5 mm, incolori o bianco-
lattei su albite, che costituiscono dei
potenziali micromount di gran pregio.
La rhomsonite è srata osserrara anihc
in associazione con fersmite. In alcuni
casi quando è ben crisrallizzata è abba-
stanza diffcile distinguerla a occhio dal-
Ia bertrandite. (Foto .l).

CanesIru. E' la meno comune delle
tre zeoliti 6nora trovate in questa para-
genesi. Si presenra in piccoli romboedri
limpidi o bianchicci à giallo-bruni di
0.5-l mm. ralvo]ta in geminari incrocia-
ti di due o piìr individui (comc avvicne
nella varietà facolite ], associati a clorire,
betrandite, tormalina, gismondina, bi-
tvlte.

Grsrrorunrna. E'la prima segnalazione
nella regione ossolana e la prima segna-
lazione assolura in una roccia pegmari-
tica: La determinazione è srata farra per
via ottica e con spetrro di assorbimento
infrarosso da M. Boscardin nel 1977:
gli assorbimenti ottenuri a ).120 (acqua)
- 1640 (acqua) - 1080 . 980 . 9i0 . 7.1,
- 7lO - 690 cm I e I'andamento del gra-
6co (trasmittanza) sono in perfemo ac-
cordo con i dati riportati per la gismon-
dina da: Burragato F., Mattias P., Pa-
rodi G.C. (1978) in: «Analisi all'infra-
rosso di alcune zeoliti dei Colli Albani
(Lazio)» Rendic. S.I.M.P. Milano, l4l1
pagg.27-)6.

Si presenta in cristalli bipiramidali
di 0,5-) mm incolori, bianchi, o giallo-
arancioni per ossidi di ferro e incipiente
a]terazionc. isolari o a sciami, o gcminari
di due, tre o più individui per com-

penetrazione, fino a simulare delle sfe-
retre: può essere associata a cabasite e
berhandite, e essere concresciuta con
la thomsonite. (Foto , ).

Crrxozorsrrs. Non è molto comune
ma a volte in distinti cristalli rosa di al-
cuni millimetri molto belli, spesso asso-
ciati a clinocloro e pumpelJyite. ln rari
casi è incolora e policroma, con il nu-
cleo incluso nell'albitite di colore verde
scuro o bruno scuro lepidoto, allanitel
ed il rimanenre del crisrallo giallo ver-
dasrro e poi rosa, limpido.

PuupeLryru. E'un poco piir abbon-
dante che nell'albirite dell'AIpe Rosso, e
con colore più decisamente verde-azzu-
rognolo. Si presenra in piccoli prismerti
fascicolari con clinocloro e clinozoisite
rosa, raramente anche biryire: oppure in
nuclei inclusi. In un caso si è osservato
un nucleo verde-azzurro di un paio di
centimetri di pumpellyite cavo all'inrer-
no, con un fitto intreccio di sotrili aghet-
thi bianchi di pumpellyite di seconda ge-
nerazione impiantati su prismetri fasci-
colari azzurrognoli adagiari sulle pareri
delJa piccola geode di pumpellvire pri
maria. (Foto 6).

TrtauIrr. E' molto rara in cristalli
rosso-bruno-violacei simili ad axinite di
1-2 mm singolarmente impiantati su aI-
bite, anche in ass<.rciazione parallela di
più individui, oppure sotto forma di nu-
clei inclusi. (Foto 7 ).

BevrNIrs. E'stata determinata solo su
due campioni (E. Passaglia, 1977). Si
presenra in sottili agherti rabulari inco-
lori o bianco-giallognoli associati a tor-
malina chiara policroma e bityite. E'
molto diversa dalla bertrandite e anche
dalla bavenite dell'Alpe Rosso; può es-
sere confusa facilmente con la roggianite
di questa sressa località (Pizzo Marcio)
che però è più sericea e meno bianca;

,)
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Foto 8 . Bavenite: aghetti di l-, mrn

1.1

Foto 9 - Roggiaoite: aghctri di 0r-2 rDrrr for-
mati da sottili fibrille intrecciate.
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Foto 5 - Gismoodina: cristalli di l-2 rnrn.
Foto 6 - Pumpellyite: aghetti biaochicci di
1.5 mm.
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Foto 7 - Titanite rosso'bruno-violacea di 2 mm.
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Foto 8a - Bavenite: ciufio di cristalli di I mm
co'j. be rurdite Y\X-



per Ia diagnosi occorrono i raggi X, o
lo spemro LR. (Foro 8).

Roccr,rNlrr. E' importantissima la
presenza di roggianite anche in questa
albirite (8. Passaglia. 1976t perché di-
mostta la identità genetica delle due
inrrusioni pegmariche, tra le quali non
c'è alcuna relazione di conrinuirà 1ap-
parentemente): infatri rra il 6lone del
Pizzo Marcio a quota 1750 circa e quel-
lo dell'Alpe Rosso a 1100 merri si apro-
no due pro{ondi valloni lAntoliva c Rio
Lupo) con fondovalle a circa mille me-
tri [)].

Questa roggianire del Pizzo Illarcio
è eccezionalmente rara I un solo campio-
ne determinato) e si presenra non in-
clusa nella roccia come è all'Alpe Rosso
ma come minerale di geode, in ciulletti
s€ricei esilissimi di colore bianco avo-
rio, con bertrandite e bityite su albite.
Questi ciuffetti non sono formati da
cristalli singoli ma da un sub-microsco-
pico intreccio di sottilissime fibrille po-
ligeminate, adatte tuttavia allo studio
ai raggi X per la risoluzione della strut-
tura esseodo sempre circa mille volte
più grandi di quelle dell'Alpe Rosso.
Sarà interessante conoscere come è le-
gara la molra acqua di questo srrano si-
licato:

NauCa"Al,.( Si"AL)Or!..l0HO
Poiché è molto simile alla bavenire

per una diagnosi ccrta sono necessari i
raggi X o lo spetto I.R. (Foto 9).

Cr-prnocroro. E' molto difiuso in pic-
coli otraedri (max ] mm)e granulazioni
incluse associato alle concentrazioni di
berillo. I cristallini in geode sono abba-
stanza rari: il colore è marrone scuro
resinoso e questo lo difierenzia abba-
stanza dal Ce-pirocoloro della gemella
albitite dell'Alpe Rosso che è media-
mente un poco più chiaro e piir vetro-
so. (Foto 10 ).

FensuIts. E' molto rara, in cristalli
appiattiti in accrescimenro parallelo 6oo

1 5r.7 mm e in assocjazioni ragg.iate, piìr
tacrlmente presen In mtcrotaglre tetto-
niche in cui sia presenre rormalina. Il
colore è bruno.grigio-verdasrro resinoso
e vetroso. facilmenre confondibile con
Ia tormalina sressa (che però è piÉ blu'
verde con forte pleocroismo). Ancora
piÉ rara è ben cristallizzata nelle geodi
in singoli cristalli del turto simili a <1uel-

li dell'Alpe Rosso, tranne che nel colore
che quì è gencralmenre piir scuro; si

sono osservati anche cristalli marrone
scuro con la terminazione gialla traspa-
rente. (Foto I l).

Yrczzztrx. Qui al Pizzo Marcio è in-
comparabilmente più rara che nell'albi-
tite dell'Alpe Rosso dove è stata sco-
perra [2,l. Si presenra in crisrallini ros-
so-arancio di 0,5-2 mm, e rossobruno-
aranciati, nastriformi se inclusi. prisma-
tici e terminati se impiantati sull'albite
delle piccole geodi; se ne conoscono solo
quattro campioni sicuri.

Cnrsorrmllo. Rarissimo, è stato ro-
vato in porzioni di roccia compatta con
presenza di muscovite e di un granato
rossiccio in microscopici individui, dove
si presenta in nuclei giallo-bruno-verda
sri inclusi di 2-8 mm, i quali presenta-
nc, a volte rarc facce di cristallo. I cri'
stalli ben formati impiantati su albite
nelle microcavità sono eccczionalmente
rari, infatti se ne conoscono solo due:
uno presenta il caratteristico geminato
secondo I]0 evidenziaro dalle simmetri-
che striature, l'altro sembra essere un
cristallo semplice apparentemente deli-
mitaro dalle forme 001 - ltO - 100 .

l0l . 201 ed è associato a rormalina c

bityite (foto l2 ).

La determinazione è srata falta da]
dottor P. Orlandi dell'Università di Pi-
sa (1976).
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lìrto l0'Ce-pirocloro di 2 mm

NorA. Sarebbe oltremodo gradito leg-

Bere da queste pagine uno studio geo-
logico petrografico delle albititi e delle
loro connessioni con isistemi di faglie
sia locali sia generali ossolane tLinea
Insubrica e Linea Centovalli-Sempione ).

)

a
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EuxsNrrr. Si riferisce a euxenite un
unico cristallo di circa dr.re millimerri,
prismatico a sezione rettangolare, ter-
minante a punta dalle due facce del pri-
sma e= 021, nero con frattura concoide
picea, radioattivo, trovato in una parte
della vena piir spiccatamente pegmatica.
con muscovite, gtanato, crisoberillo.

Sono in6ne presenti inclusi senza
mai costituire campioni di alcun pregio:
talco, cloriti, actinolite, pirite, galena,
zircone [ 5 l.

t

Un particolare ringraziamento al dot-
ror Paolo Orlandi dell'Università di Pi-
sa per le numerose determinazioni fattc
tpumpellyire, bityite, crisoberillo. titani-
te, clinozoisite, thomsonitei che dimo
strano la sua sempre pronta disponibi-
lità per la soluzione dei problemi di mi
neralogia italiana, e al dottor E. Passa-
glia dell'Università di Modena per il ri
conoscimento della roggianite e della
bavenite.
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Foto 12 '
condo ll0

Crisoberillo di 2 mm getninato sc-
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Foto ll Fersmite bruno scuro e gialla lim-
pida di 1 mm. d I

\

.t
I

I
)

tr
?7.

l6




