
Nuovo ritrovamento
di gadolinite in Valle Vigezzo
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Fig. l: cristalli di gadolinite
della val Vigezzo (NO) m.te
Bassetta

!La giacitura classica della gadolinite è
nelle pegmariti granitiche; ma nonostante
la preserua di bellissimi cristalli nelle geodi
pegmaririche del granito di Baveno. e di
iluelli assai più rari e più piccoli delle cavità
dei porfidi di Cuasso al Monte e di Carona.
la gadolinite nelle Alpi è un minerale abba-
srarua raro. soprattutto in rocce pegmatiu-
che o affini, eisendo conosciuta, oltre alle
località sopra ricordate, praticamente solo
come raro minerale accessorio di fessura di
alcune rocce gneissiche, specialmente delle
Alpi Svizzere e degli Alti Tauri ( I ).

M i sembra pe rciò utile segnalare uo nuovo
ritrovamenò di gadolinire alpina in Valle
vigezo. a Nord del Lago Maggiore.
Il cataclisma meteorologico abbatnrtosi
sull'Ossola e sul Canton Ticino Ia sera del 7

Agosto l97E ha messo in luce sul versante
Nord del Monte Bassetta, solcato da pro-
fondi canaloni, tra Santa Maria Maggiore e

Druogno, rra il molto materiale nuovo, una
roccia di tipo pegmatitico (albitite) nelle cui

microcavità è talvolta presente la gadolinite
in piccoli cristalli di I -2 mm {fig. I ). semi-
trasparenti di colore verde marcio. È un oo-
co fiù diflusa in piccoli nuclei inclusinèlla
albite compatta (foto).
Il riconoscimento è stato latto inizialmente
in base all'evidenza morfologica dei cristal-
li; in seguito si è avuta la conferma dal Dot-
tor P. Orlandi dell'Università di Pisa, con
difiattogramma eseguito con camera Gan-
dolfi di 57,3 mm radiazione CuKo.
l,a tabella riporta ivalori ottenuti confron-
tati con la scheda di controllo del Joint
Committee on Powder Dilfiaction Standar-
ds (1976).
In questa nuor.a paragenesi, la seconda del-
la Valle Vigezzo, la gadolinire appare essere
un minerale primario. ed è associata ad al-
Ianite, bavenite e minerali, ancora oggetro
di studio. appartenenti ai gruppi delle mi-
che, delle cloriti. del caolino.
Le rocce in cui è inclusa la pegmadte hnno
parre delle formazioni scis-tose della zona
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del Monte Rosa, a Sud della linea tettonica
Sem oione- Centovalli. Esse sono assai di-
u.rré p.. erà e posizione geologica dagli
gneiss-della ZonaSud della Pioda diCrana
(Pennidico), a Nord della Linea Sempione-
Cenrovalli, che, sempre in Valle Vigezzo, in-
cludono pegmatiti à euxenire e gàdolinite
ll2) - Val di Crana).

Gadolinito.del Monte
Baisetta - Val Vigezzo

4,7 3 media (m)
3,4 7 debole (d)

3,r3m
3,03 d
2,9 5 d
2,83 fòrte (fl
2,56 molto forte (m0
2,44 d
2,37 d
2,25 d
2.02 d
1,97 d
1,67 d
1.76 d
1,68 d
r,66 d
r,63 d

Gadolinite di Otome
Giappone

4,71n
3,7 3 d
3,4 7 m
3,10 f
3,02 m
2,92 m
2,79 m[
2,54 mf
2,43 d
2,34 m

In rocce gneissiche sempre nella Zona del
Monte Rosa la gadolinitè è segnalaa a Beu-
ra (3); cosicche con la segnalazione di Mat-
tioli (2a) le localitrì ossolane per la gadolini-
te sono.quattro. senza contare Baveno e
Montorteno-

scheda di controllo
delJ.C.P.D.S. 1976
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I Ci sono alcuni minerali
che più di altri possono su-
scirare I'interesr del colÌe-
zionista. Nel mio caso i
maggiori entusiasmi vanno
senz'altro ai minerali di ter-
re rare.
II fatto che gli elementi che
li compongono siano ap-
punto rari nella crosta ter-
restre, e che ancor più rara-
menre questi e le menti si
adunino per formare bei
cristalli, acquista per me un
lascino tutto particolare.
Per questi ed altri morivi
entrano quindi a buon di-
ritro tra ipezzi di maggior
rilievo nella collezione siste-
matica micromounts.
Ho accennato prima alla lo-
ro rarità e questo misembra
un fatto indiscutibile , ma
sono dell'opinione che Ia
loro presenza sia più diffusa
di quanto sicreda e sia pro-
porzionale al numero di ap-
passionati che armati di mi-
croscopio danno loro la
caccra,
Ho farto tutto q ues to
preambolo per sottoporre
alla vostra attenzione alcuni
ritrovamenti da me com-
piuti nell'agosto l98l in un
masso di circa mezzo mero
cubo che giaceva ai bordi
della strada che dallo chalet
del Miage sale al lago di
Combal in alta val Veni.
Questo.masso di protogino,
probabllmente stugglto al-
I'a tteruione prrche il suo
aspetro non ottrlva rnteresse
al collezionista esretico. ri-
ch iamava la mia attenzione




