
Gnistalli d'ono in ltalia
M,rnco Mernexr

Gli elementi nativi che si ttovano li-
beri in natura come minerali non sono
molti; per noi collezionisti è dificile
soprarrutto averli in campioni esteti-
camente validi e in cristalli ben forma-
ti. L'oro ha sempre aflascinato tutti,
collezionisti e non; per questo sono an-
dato a consultare I'. Atlante delle {orme
dei cristalli» del Goldschmidt per vede-
re quante fossero le varietà di uistalli di
oro descritti, mai piir aspettandomi di
trovarne oltre un ceotinaio (117). Giu-
stificata quindi la curiosità di vedere da
quali località provenissero tutti questi
meravigliosi cristalli: è così che ho sco-
perto che anche in Italia sono stati tro-
vati e descritti cristalli d'oro vetamente
non comuni.

Nella valle dell'Evangon, nelle locali
tà di Arbaz e Fenillaz, non lontano da
Brusson, nei primi anni del'900 fu-
rono iniziate delle ricerche minerarie
su alcuni giacimenti di quarzo aurife-
ro. Durante guesti anni Luigi Colom-
ba ebbe occasione di visitate la loca-
Iità e di trovare e desctiverc vati cam-
pioni di oro nativo cristallizzato. Ripor-
to le sue parole: .< Nelle zone in cui è
associato colla pirite, esso si presenta in
piccole dendriti e grumi inclusi nella
pirite e che facilmente vengono a libe-
rarsi quando la pirite si altera; ciò è vi-
sibile in alcuni esemplari nei quali l'oro
occupa nel quarzo delle piccole cavità,
che hanno tutto l'aspetto di cristalli ne-
gativi di pirite, ed anche non mancano
casi nei quali nei detti vani si hanno an-
cora tracce del minerale preesistente più
o meno limonitizzato. Nei livelli supe-
riori, come ho detto, I'oro si mostra del
tutto indipedente dalla pirite; esso as-
sume allora difierenti aspetti a seconda
del modo di presentarsi nel quarzo;
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quando questo è compatto l'oro è in pic-
cole mosche e nidi disseminati nella
massa del quarzo; quando invece, come
si osserva nelle zone più superficiali, il
quarzo tende ad assumere una struttura
microcristallina, in molti punti sostitui-
ta da un vero intreccio di oistalli. l'oro
si presenta sotto forma di patine sotti-
li che s'infiltrano fra i oistalli di quarzo,
modellandosi su di essi, a modo Ji ce-
mento. Raramente nei frI.'rri il quarzo è
sostituito da calcite spatica; quivr p'.:-
l'oro è sotto forma di grandi patine che
tagliano in vario senso la calcire: queste
patine presentano una strutrura nefta-
mente cistallina. Quando nei punti
ticchi si hanno dei piccoli vani nel quar"
zo, in essi generalmente l'oro è sotto
forma di dendriti o di flamenti a<.1 abi«r
distintamente crisrallino, spesso tcrmi-
nati da piccoli cristalli d'oro ben de6-
niti e nitidi, che appariscono appesi allr
eshemità dei filamenti»>.

Siamo nel 1906, ma già prima il Mil-
losevich descrisse i oistalli d'oro Ji un
solo campione, poi donato al Muse<.r
dell'Università Ji Pavia, proveniente
dalle miniere di Pralorgnan (St. Mar-
cel). La forma di questi cristalli è dcrer-
minata dalla combinazione di r-rn ortac-
dto con rrn cubo e un rombotlodecae-
dro, forme presenti anchc nei oistalli di
Fenillaz, e con anche un icosirertdcdro
(frg. 1 e 2\.
A Fenillaz la combinazione ottaedro-cu-
bo-romb<do<lecae<lro è relativamente
comune, ma qrrasi sempre allungata e
distorta (fig. j), dovuta ad r.rn allun-
gamento parallelo a un asse binario c .r

uno schiacciamento normale a un asse
rernrrio, cosicché se il crisrallcr è assai
allungato e non terminato simula un
prisma a otto facce corrispondenti ai



sirnboli (11't )(100) (111) (011) (111)
(l(x))rll0)(0ll).

f)i rluesto tipo sono i cristalli nel
quarzo,li rrn altro campione provenien-
te da Brrrsson e facente parte della Col-
leziooe lìcdogne rli SonJrio: rre di que-
sti crisralli sono in accrescimento uno
sull'alrro per una lunghezza di circa ot-
to millime rli.

Sempre da Brusson proviene un altro
splendido campione rli oro nativo cri-
srallizzaro rrovar,r nel '71 dal collezioni,
sta e ricercarorc G.tl. Cech di Torino:
icrisr,rlli Jì'rrr ron,r però semplici ot-
taedri di circa 0,1 - I mm raggruppari
a form,rre una dcndrite di 10 - 12 mm
che [a hel contrir\t(,.rrlla marrice di goe-
thite hrrrnonr.r.r.rr.r.,liversi quindi dai
6lamenri dendritici delle geodine del
quarzo riporrati dal Co)omba. Questi
ultimi infarti *<,n,' gencralrnenre descrir.
ti come un nr,,rrtrcristirllo esilissimo e
allungatissimo, s,rvente terminato da
un alrro cristallo «rndeggianre del tipo
della fig. .1, [,'rrn,,,,, ,t"t'n comhinazìone
dell'c'ttae,lro ,,. (lll) c,)n Un ìcosire-
rraedro di sirnhrlok - (520): il cristallo
misurato e de,icrirro era di 2 mm. quin-
di veramentc notevolc.

Non solo rlai lìloni quarziferi di Brus-
son pr(r\'{ ngi\rro t.rmor,'ni ,li rrr,r narivo
significarivi per noi collczion isti: nelMu-
seo Gallcrri tli l)omo<krssolrr sono infat-
ti esposti vari campioni relativamente
ricchi tli or,, n,r iv() l)rovenienti dalle ve'
ne quarzose.lelle miniere aurifere a sol-
furi della Val Toppa, all'imbocco della
Valle Anzascl (Ossola); qui però, come
negli assaggi a monte cli Vogogna pro-
prio di fronrc alla Val Toppa sull'altro
vers.ntc (ì(lliì va]le ossolana. il rarissi
mo oro n.ri\,() non è mai cristallizzato.

Uno srut,enclo cristallo d'oro, molto
simile a qrrclli descritti dal Colomba, è
staro trÒ\,aro qualche anno fa da F.
Cantadore nella quatzite a pirite e cosa-
lite aurifere nella vecchia discadca delle
miniere dell'Alfenza, a monte di Crodo

in Valle Antigorio (Ossola). E'curioso
il fatto che mentre erano attive nessuno
avesse norato le microscopiche pagliuzze
di oro narivo incluse nella cosalire o nel
quarzo o nei relitti della pirite alterata
(proprio come a Fenillaz! ).

II primo a segnalare I'oro in questa
località, l'Alfenza, è stato M. Sacchi che
ha trovato un bel campione cristallizza-
to con piccoli ottaedri di I mm su quar-
zo it't georlc
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L,r it,to mostra un cristallo penta,

gonododecaedrico e cubico (0,5 mm)
con cosalite nel quatzo come un punto
csclamativo rrovato da V. Mattioli all'
Alfenza. Interessante invece è il cristal-
lo trovato dal Cantadore: è globoso, ap-
pena schiacciato, ricco di microscopiche
facccttc hrill'rnri. Ji diametro di circa
0,8 mm ed è impiantato sul vertice di un
cubo di pirite affossato in una geodina di
cristallini di quarzo. E' uno stupendo
micromounr. Dall'aspetto generale del
cristallo e dalla forma di alcune faccette
piÉ ampie sembra di poter riconoscere
il rombododecaedro e l'ottaedro. forse
anche l'icositetraedro, ma tutto l'insie.
me è complicaro dalle altre faccette niri-
de ma microscopiche, e in particolar mo-



do dalla dilficoltà di osservazione.

Queste, che sono delle cutiosità, di-
mostrano ruttavia che è ancora possi-

bile con molta sagacia ed ancor più for-
tuna trovare I'oro nativo in maftice nel-
le nostre Alpi italiane; si può conclu-
dcre comunque che solamente Brusson
(Fenillaz) ha,laro dei campioni signifi-
cativi di oro nativo cristallizzat.J, poiché
il cristallo rovato dz F. Cantadore all'
Alfenza e'r piccoli ottaedri trovati da M.
Sacchi per quanto molro belli sono assai
piccoli e per ora gli unici campioni cri-
stallizzati sono quelli provenienti da
questa località, dove le pagliuzze d'oro
sono assai raramente appena visibili a

occhio nudo e sempre isolate-
In questi ultimi anni il dilagare della

passione di cercar minerali, sia per desi-
derio vero di ricerca, sia per necessità di
conoscenza e di avventuta, sia per il mi-
raggio di possibili e spesso reali realizzi
economici, ha fatto si che alcuni abili e
fottunati ricercatori ttovassero numero-
si alri campioni di oro nativo, anche
ben cristallizzato, sia in vecchie loca'
Lità come Brusson di cui si son visri
molti bei campioni sul mercato (e il re-
larivo prezzol ). sia in località relativa-
mente nuove come Gambatesa (M.
Sacchi) e i Laghi di Lavagnina (G. Pipi
no), in Liguria. Alcuni campioni di
quest'ultima località. in efietti già nota
da piri di un secolo, sono veramente
belli per Iehbondcnza e la perfezione
dei piccoli oistalli d'oro assai nitidi dis-
seminati sulla matrice quarzosa, o im-
piantati sui cristalli di quarzo ialino del-
le piccole geodi. Questi cistalli d'oro
sono estfemamente vari per le forme e
a volte ricchissimi di {acce, tanto che
sarebbe oltremodo interessante il loro
studio morfolopico. I più semplici sono
ottaedrici, cubortaedrici, lerraciseaedri-
ci (Fig.5), associati ad alre forme diffi-
cilmente identificabili senza uno studio
goniomerico; l'unico in mio possesso
è formato da un ottaedro di mezzo mil-

limero i cui vertici sono smussari da
quattro facce di icositetaedro (Fig. 6).

Recentemente inEne tra il settembre
1976 e il maggio 1977 ad opera di R.
Marsetti e R. Ortobelli è stato scoperto
un nuovo giacimenro cli oro narivo in
vene quarzose in Val del Goglb (Ber-
gamo) che ha forniro ricchi campioni
assai pregevoli anche se non cristallizza-
ti; ma non si può escludere che I'esten-
dersi delle ricerche non conduca anche
in questa nuova località allo scoperta
di singoli cristalli d'oro morfologica-
mente interessanti.

Realmente dunque le località italia-
ne da cui prcvengono campioni di oro
nativo in matrice, sia crisrallizzaro sia
nella sua più caratteristica forma lami-
nare superano cerramenre la dozzina;
e chi fosse a conoscenza di nuovi dati
inediti o di curiosità paragenetiche o
morfologiche riguardanti I'oro na tivo
italiano è vivamente invitato a darne
notizia da queste pagine,

Desidero ringraziare il dott. V. Mat-
tioli che mi ha prestato la preziosa e ra-
ra opera del Goldschmidt e mi ha for-
nito notizie e indicazioni.
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