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Arsenopirite. cristalli
di 2 cm. (Alagna V.).

L'arsenopirite si presenta comunemente in
masse compatte di colore grigio-acciaio,
lucenti, in vene e noduli di discreto spesso-
re. includenti galena. quarzo e microscopi-
òe tracce di oro nativo. [,a si trova però
anche in cristalli ad abito prismatico pseu-
dorombico o in forme più o meno com-
plesse, sovente in polìgeminati « a slella »

oppur « a §nocchio ». In genere i crisalli si
rinvengono inclusi nella quarzite, dalla
quale e possibile spesso isolare degli sru-
pcndi individui le cui dimensioni variano
da pochi mm fino a 6 cm { ! ! !). come nel ca-
so di un cristaìlo da me rinvenuto recente-
mente (agosto 1980). Nello stesso periodo
ho pure rinvenuto un cristallo in geode,
leggermente ossidato, di 3 cm di sviluppo.
Ad ogni modo le dimensioni medie si aggi-
rano sul cm, il colore è sempre grigio-
acciaio. la lucentezza è spesso eccezionale
anche se, più comunemente, i cristalli sono
leggermente opachi oppure ricoperti da
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sottili patine verdastre o rossastre che si
possono eliminare solo meccanicamente
per non danneggiare con reagenti chimici
Ia lucentezza dei cristalli.
È da rilevare la frequenza di poligeminari
« a croce » o « a stella » menu-e molto rari
sono i geminati « a ginocchio » (fig... I ). Tut-
ravia queste interessanti cristallizzazion i
ben difEcilmente si possono isolare intere
data la durezza della roccia e la fragilità del
minerale, accentuata dalla preserua dei
piani di sfaldarura. Talvoka è possibile rin-
venire individui caratteristici per la combi-
rnzione di florme come quello esemplifica-
to in fig. 2.
La galena è presente in masse spatiche e in
rari cristallini entro piccole geodi di quar-
zo.
La limonite è abbondante in incrostazioni e
masse pulverulente che riempiono Ie cavità
nel ouarzo.
La pirite si trova in piccoli cristalli (al mas-
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Fig. I - Arsenopirite, tristallo
gcnrinato a gino«hio tdisegno
dell'4.).

Fig. 2 - Arsrnopirite, crisullo
di :i rnm (disegno dell'A.).

Fig. 3 - Schizzo della zona di
ricerca.
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simo di I cm) inclusi nel quarzo o entro
geodine, oppure si presenE in concenra-
zioni microgranulari di qualche cendmero
di diametro.
La sfàlerite si rinviene spatica o in cristalli
inclusi nel quarzo, dal quale e impossibile
estrarli inreri. Può ralvola formare piccole
venuzze di qualche cm di spessore.
La siderite è rarissima cd è presente in pic-
coli crisralli romboedrici asiociari a quàrzo
che, in cristalli fino a 3-4 cm di sviluppo,
ialini o latrei e spesso ricopertida patiÀe li-
moniriche. è abbondante in tutto l'afEora-
mento.

Itinerario
Da Alagna Valsesia a Èazione Merletti, indi
proseguire oln:e la miniera d'oro abbando-
nata di Kreas. Qualche decina di meri do-
po la cappella di S.Antonio (m. lSEE) prrn-

dere la mulattiera che conduce al Rifugio
Crespi- Calderini. Dopo circa l0 minuti di
cammino si incontra sulla sinistra un cana-
lone con detriri. I minerali si rinvengono
nei massi quarzitici sparsi lungo tutto il ca-
nalone. fin sotto la parete del Corno Sto[-
fu1. L'escursione è esn-emamente pericolo-
sa per l'instabilit'à di molti massf e per Ia
preserua di un lungo percorso su roccia vi-
ra nel rratto firnle. Sulla parete rocciosa
posta al cuìmine del canalone si noterà lo
scavo del saggio minerario il cui accesso,
pur essendo pericoloso, è agevolato da una
corda fissa posta una ventina di men-i pri-
ma della galleria.

BIBLIOGRAFIA
STEI,I,A A:
(1943t « I giacimenti aurifcri delle Alpi ira-
liane » Mem. Descr. Carta Geol. Ital., 27,
9l-94, Roma.

,li
ir

60




