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Le valli Gesso, in provincia di Cuneo, sono
sistemate a ventaglio con centro a Valdie-
ri. neì cuore delle Alpi Marittime e sono
costituite da tre diversi gruppi di rocce:
graniti, gneiss, calcari.
I graniti occupano il nucleo centrale delle
Alpi Marittime, delimitato ad Ovest e a
Nord dal vallone del Velasco, a Est dalla
dorsaìe congiungente Monte Stella, Monte
Argentera, Monte Madre di Dio, e colle Ci-
riegia. Attorno a questo nucleo granitico
c'è una vasta area ellissoidale di gneiss
biotitici. L'assieme di graniti e gneiss co-
stituisce un "massiccio cristallino esterno"

alle Alpi vere e proprie tin senso geologi-
co); infatti tale massiccio appartiene all'o-
rogenesi ercinica (di età paleozoica) molto
anteriore all'orogenesi alpina (di età ceno-
zoica). Gli gneiss sono poi delimitati a loro
volta a Nord dai calcari, lungo una linea
che unisce il Monte Merqua al Monte Ray
al lago della Piastra. Tali calcari sono
marmorei al contatto La S. Lorenzo ci sono
imponenti cave di marmo sfruttate molto
in passato).
Vale la pena di ricordare le manifestazioni
metallifere al contatto fra calcari e gneiss:
sui versanti Ovest ed Est del Monte Ray si
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Fig.2 - Piantina della zona e ubicazione delle
località descritte nel testo: l. Vallone del Meris;
2. Galleria della Piastrai 3. Valle della Valletta;
l. Colle di Laura;5. Vallone del Cotella;
6. Chistafort; 7 e 8. Entracque.
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Fig. 3 - Cristallo tozzo e
striato di rutilo con
calcite, quarzo e adularia
(diametro del cristallo di
calcite: l3 mm). Galleria
della Piastra.

Fig.{-Cristallodi
adularia incrostalo da
minuscoli cristalli di
anatasio (lunghezza del
cristallo: l0 mm).
Entracque, Piazzale della
Cenfrale-

-

aprono almeno tre antiche miniere di ga-
lena argentifera, ricordate in documenti
del 1795 ed ancora attive attorno al 1900.
Alcune gallerie quasi introvabili nelÌa ve-
getazione sono ancora visitabili e vi si tro-
va galena spatica.

LE LOCALITA'
E I II{INERALI
La zona è molto vasta e, mineralogicamen-
te, poco conosciuta. Praticamente i ritro-
vamenti sono iniziati alla frne degli anni
'60 con i grandiosi lavori idroelettrici effet-
tuati dall'ENEL: una diga, una centrale in
caverna, chilometri di strade, gallerie,
condotte.

Nel seguito passo in rassegna alcune lo-
calità ed i relativi minerali, premettendo
che non di tutti ho esperienza diretta e no-
tizie precise.
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Fig.5-AxinitemmSsu
albite e quarzo.
Entracque.

Fig. 6 -.\natasio,mm. 2,
su albite. Entrucque.
Piazzale della centrale,
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l. Yallone del Meris
Provengono da alcune zone imprecisate di
questa località alcuni splendidi quarzi (15
cm) su albite. Dei cristalli di quarzo di
questa località si ha già traccia nei raccon-
ti, tramandati oralmente, dei guardiacac-
cia che qui accompagnavano Vittorio
Emanuele II.

2. Galleria della Piastra
E' una galleria che porta l'acqua da S. An-
na di Valdieri al lago della Piastra ad En-
tracque. Durante la manutenzione della
galleria sono stati trovati quarzi affumica-
Lr a "chrazze", minuscoli cristalli di titani-
te incrostanti i quarzi, calciti limpide con
abiti molto complessi, adularia ed infine
cristalli tozzi, neri e molto striati di rutilo
(fig.3).

3. Yalle della Valletta
Questa valle è tutta incisa nelle rocce gra-
nitiche. Sono abbastanza comuni nella zo-
na filoni di quarzite potenti anche alcuni
metri (laghi di Fremamorta, lago di Nasta,
Corno Stella) che frequentemente conten-
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I'ig.7-Quarzocon
spi,{oli affumicati (spigoli
dei cristalli maggiori:
l0 mm)- Valìe d€lla
Valletta.

['i9.8-Quarzovar.
ametista di colore viols
intenso (spigolo del
cristallo maggiore:
:12 mm)- Valle della
valletta.

l'is.9-Cristallodi
fluorite verde (spigolo:
circa 5 cm). Vallone del
Cotella.
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gono cristalli limpidi di quarzo. Nelle pie-
traie attorno al lago di Nasta ho trovato
anche adularia, albite, tremolite. In questa
zona comunque il ritrovamento più spetta-
colare è stato circa sei anni fa, quello del
quarzo ametista in località valle dell'Ar-
gentera, una traversa della Valletta. La
zona del ritrovamento si raggiunge se-
guendo il sentiero per il Rifugio Bozano
per circa un'ora, quando questo si fa più
pianeggiante compare sulla destra un ri-
pido pendio lungo cui cade sistematica-
mente una valanga (tracce)i si risale tutto
il pendio fino ad arrivare ai piedi delle roc-
ce: nei pressi, in alcuni filoni paralleli, so-
no stati trovati a poca distanza tra loro
almeno tre tipi di quarzo, tutti con l'abito
classico dell'ametista (senza prisma) con
dimensioni anche notevoli (3-4 cm di spi-
golo): i colori vanno dal viola intenso al
viola pallido all'affumicato; in alcuni cam-
pioni, poi, sono affumicati solo gli spigoli
(figg.7-8).

4. Colle di Laura
A poche centinaia di metri da vecchio Ri-
fugio Genova, nello sbancamento per la
strada che girerà attorno al lago artificia-
le, sono venute alla luce grandi fessure
(anche 50 cm) riempite da cristalli di adu-
ìaria immersi in bissolite e grossi quarzi
limpidi traforati da molte cavità prismati-
che a sezione rombica, evidenti impronte
di cristalli (tremolite o actinolite?) succes-
sivamente dissoltisi.

5. Vallone del Cotella
Una vertiginosa strada in terra battuta
porta allo sbocco di una galleria da cui ve-
niva scaricati i detriti di scavo delle con-
dotte per l'acqua; di fronte alla galleria,
superata una valletta e risalito (in parte
arrampicando) un grande sperone di rocce
si trova un filone verticale di quarzo e clo-
rite potente da 0,5 a l metro. Di qui sono
uscite decine di magnifici campioni di
quarzo ialino a volte con inclusioni di ema-
tite. A pochi metri da questo filone, sotto

una piccola cascata, sono venuti alla luce
dei grossi cristaìli (8 cm) di fluorite verde,
parzialmente corrosi (lig. 9).

6. Località Chistafort
Nella galleria che porterà l'acqua dalla di-
ga alla centrale è stato attraversato un
grosso filone (potente alcuni metri) in cui
blocchi di gneiss di tutte Ie dimensioni so-
no cementati tra loro da cristalli tabulari a
sezione esagonale di calcite (fig. 1). Tale
abito è ben noto per Ia calcite, anche se
non frequentissimo, tuttavia sarebbe au-
spicabile eseguire sul minerale un diffrat-
togramma di polveri ai raggi X che chiari-
rebbe, una volta per tutte, se non possa
hattarsi, come sostengono alcuni, di vate-
rite, modificazione esagonale del CaCOr.
Alcuni di questi cristalli, veramente per-
fetti, hanno un diametro di oltre 4 cm. E'
tipica una doppia colorazione: giallo avorio
le facce laterali del prisma, bianco latte il
pinacoide.
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7. Entracque
In una galleria 50 metri sopra la strada
asfaltata che porta al lago della Piastra,
100 metri prima della casa dell'ENEL, a
circa 200 metri dall'imbocco, sulla parete
destra, si aprono alcuni frloncelli di axini
te. I cristalli sono limpidissimi, di colore
viola pallido, grandi fino a 5 mm di spigo-
lo. Inoltre da punti imprecisati delle galle-
rie sono stati estratti: pirrotina, in cristalli
tabulari a sezione esagonale (fino a 2 cm);
prehnite, in aggregati globulari color ver-
de mela (fino a 1 cm); epidoto, in cristalli
giallo-verdi {figg. 5-6).

8. Piazzale della Centrale
Nel grande piazzale dove vengono deposi-
tati i materiali di scavo della centrale in
caverna ho trovato quarzi affumicati, piri-
te in cubetti iridescenti, anatasio nero lu-
centissimo (2 mm), adularia incrostata di
anatasii (fig. 4).




