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ABSTRACT. The Praborno Mine is located in the St.
Motcel Valle):, Val d'Aosla Region, No h-lyestem ltol!,
at an oltitude of 6J50 feet, This ore body is wry laùous
ii the scientilc literoture, due to its pecaliar geological and
minerological features. The main, cotnmerciall! usef l mi-
netul is brounite, but man! other Mn minerals ore present,
Iour of thern hoving thet type-locality herc: alurgite, gree-
noeite, piemontite, ùolan, The ore body has been known
ond exploited since at least 1415, date of a notaial deed
ol the Lords oI C hallant: its moterial has been used for
ce uties in the glassworks of Venice and Southern Fran-

The Pruboma orc body is included in the Zema$-Saas
unit) of the Piedmont calcium-schist complet Ntith green
slones, rich trith high-pressure ond lot! tedperature rellc
parageneset. The manganesiferous leyel runget lrom gar
netbearing glaucophaniles to chloritic prastnites and
otardites. Quottzitic Mn-bearing schists, t idaly dittemina-
ted throughout the Piedmont complex, are larger ond ri-
cher in parageneses at Prabond and miùor nearbj reloted
localities.
They may be considered upqEr Jurassic slliceous deposits
whote Mn content, loca y high, is yobably related to the
nodel of leaching, trunspo dtion and fractioned depsit
typical of hydrothennol cirtuits in thennal anornaly orcas
of oceon beds. Green stones with co centotlons ofcu - Fe
ond Mn hove probablj originoted fiom the same hthtother-
mal citcuil, Eoth minerul assemblages ho»e been lately de-
lonned c 4 ticrystallized during Alpine orogenesis.

Man! inteÌesting minerdls ore present at Praborna, dlt-
hough a certain conlusion still exists \tith r1fere ce to theit
exacl identifcation, tlhich can be ochietyd only with the
aid of verj sophisticated methods.
Reneh)ed interest fot this location has recentl! develolred
and ttudies arc carefu ! caried out on all the ayailoble
speci eis.

lntroduzione
! [a miniera di Praborna è situata alla base del
versante sinistro della valle di St. Marcel, a circa
1900 m (fig. l). Conosciuta nei secoli XVII e
X\IIII coi nomi di «montagna di Revers » e di
nBarmaz - t: Balme, (il toponimo balmaz-
batmaz, comune in Valle d'Aosta, deriva dal cel-
tico balm e significa antro, caverna, anfrattuosi-
tà della roccia) e di «Pras Borgne - Praborna»
(in valdostano pra : prato, borna :buco), ven-
ne designata nella bibliografi a geologico-minera-
logica dei secoli successivi come miniera di Pra-
borna o, più raramente, di Pralorgnan (Castello,
1978).

Questo giacimento è famoso nella letteratura
scientifica per le sue caratteristiche geologiche,
mineralogiche e minerarie. Oltre che al minerale
di interesse economico (braunite) è catattetizza,-
to dalla presenza di numerosissimi altri minerali
di manganese: per alcuni di questi (alurgite,
greenovite, piemontite, violano) Praborna rap-
presenta la località tipo! molti altri si presentano
con caratteristiche tali da risultare interessanti
per i collezionisti.

Cenni storici
Il giacimento manganesifero di Praborna è co-
nosciuto e coltivato almeno sin dal 1415, anno
in cui viene citato in un atto notarile dei signori
di Challant. Il suo sfruttamento fu intenso e il
materiale estratto venne usato dalle vetrerie di
Venezia e della Francia meridionale (Perrin,
1974 75-16-77). Nel XIX secolo ebbe inizio il
suo declino; i lavori minerari si protrassero fino
ai primi decenni del XX secolo.

Lavori minerari
Originariamente i coltivatori sfruttarono in su-
perficie la massa mineralizzata che si presentava
come un grosso «rognone» potente 5-8 m, affio-
rante su di un fronte di 12 m, alla q. l9l0 circa.
In seguito la seguirono internamente fino a q.

87

ari



(fig. 2) - Miniera di Praborna.

1880, con coltivazioni in discenderia a partire
dall'afnoramento superficiale e tramite due
bassi, eseguiti posteriormente ed attualmente
franati: il primo a q. 1890, il secondo (costruito
nel 1900- 1902) a q. 1880 (figg. 2,3). Oltre a que-
sti scavi vi sono trascurabili lavori di ricerca tra
i quali una breve discenderia, a N e all'incirca al-
la stessa quota dell'imbocco superiore, scavata
in minerale ricco in rodonite.

Cenni geologici
11 giacimento di Praborna è ospitato nel Com-
plesso piemontese dei calcescisti con pietre verdi
e piu in particolare nell'Unità Zermatt Saas, ca-
ntterizzata da paragenesi relitte di alta pressio-
ne e bassa temperatura. Il livello manganesifero
(quarzite a braunite e siticati di Mn, principal
mente piemontite e spessartite) è compreso tra
glaucofaniti granatifere a pseudomorfosi di mica
ed epldoto su ex lawsonlte, pru o meno retroces-
se in prasiniti, con solfuri disseminati, a letto, a
prasiniti cloritiche ed ovarditi, a yolte molto mi
cacee, talora con calcopirite, a tetto (fi99. 2,3).

Gli scisti quarzitici a Mn sono frequenti nel
Complesso piemontese dei calcescisti con pietre
verdi, pur non mostrando le dimensioni e la ric-
chezza di paragenesi di Praborna. Nella stessa
valle di St. Marcel se ne osseryano a Rualla, a
Chavanalla e a tetto della miniera di Cu-Fe di
Servette. In Valle d'Aosta alcune delle molte mi-
netalizzaziont a Mn conosciute sono state per
breve tempo sfruttate: Varenche-St. Barthélemy
(Nus), Arsine (Chàtillon), tago di Chamolé e
Revenaud (Charvensod) (Castello, l98l).
Tali scisti quarzitici a Mn sono da considerarsi
come depositi silicei, localmente manganesiferi,
del Gurassico sup. il cui alto contenuto in lvln
sarebbe inquadrabile nei modelli di lisciviazione,
trasporto e deposizione frazionata propri dei cir-
cuiti idrotermali legati ai centri di anomalia ter-
mica della crosta oceanica. [,a contemporanea
presenza nel Complesso dei calcescisti con pie-
tre verdi di concentrazioni a Cu-Fe e a Mn ap-
poggia I'ipotesi di un'unica sorgente idrotermale
per entrambe le mineralizzazioni. Successiva-
mente alla loro deposizione queste mineralizza-
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(fig. 3) - Mniera di Praborna: quaiziti e
manganese (pùntinato) comprese ra glaucofaniti
retrocesse di letto e prasiniti di tetto, Sodo
evidenziati I'imbocco superiore, le due galleri. di
ribasso (o.a franate) e due gallerie di ricerca.

(ff8. 5) - tivello a qua.zo, dbit., ematite, titanitc!
kammererite, uvarovite, oro nativo (Colomba'
l9l0) e pirosseno verde egirinico, §ihrato in
prossimità d€ll'imbocco principtle.
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zioni sono state ricristallizzate e deformate du-
rante l'orogenesi alpina senza tuttavia subire si-
gnificative mobilizzazioni (Dal Piaz et al.,
t979).

Minerali
Numerosissimi sono i minerali rinvenuti a Pra-
borna e studiati sin dall'inizio del secolo scorso.
Purtroppo sull'esatta determinazione di molti di
essi esiste una notevole confusione dovuta in
buona parte all'imprecisione delle metodologie
analitiche usate nel passato. Tale situazione si

sta lentamente risolvendo in seguito al rinnovatÒ
interesse degli studiosi per questo giacimento ed
al conseguente riesame dei vari minerali. Va co-
munque precisato che molti dei minerali descritti
non sono identificabili con precisione senza l'uso
di sofisticate metodologie.
Nell'elencazione e descrizione dei minerali sarà
citata solo la bibliografia essenziale, data la
grande quantità di lavori riguardanti Praborna.
ALBITE
Masse compatte e rari crista.llini idiomorfi.
ANFIBOLI (le differenti specie sono difficilmen-
te distinguibili tra loro):
Actinolite. Fibre raggiate giallo-chiare o roseo-
brune, queste ultime scambiate per chterite
(Bondi et al, 1978).
olneblenda var. edenite. Esili frbre, di color gial-
lo-paglierino chiaro e lucentezza sericea (Ron-
dolino, 1936).
Richterit€. Fibre o laminucce allungate, di colore
giallo-bruno chiaro, riunite in fascetti paralleli o
divergenti a ventaglio, o in fascetti di laminucce
allungate, di colore roseo con riflessi violacei, in-
timamente associato al violano (Rondolino,
r 936).
Tremolite. Asbestiforme bianca.
BRAUNITE
Massiccia. granulare o in cristalli grigio-nerastri.
con lucentezza metallica e diametro fino a 7 cm
(flg. 4). Nel passato veniva chiamata col nome di
marcellina una presunta varietà ferrifera di brau-
nite.

CALCITE
ln masserelle spatiche o, talora, in cristallini fino
al cm. Analisi recenti (Brown et al., 1978) hanno
accertato la presenza di calcite contenente fino

al 5% in Sr, con al nucleo aragonite.

CLORITE
Irminette verdi riferibili alla kammererite. asso-
ciate ad oro nativo (Colomba, 1910).

EMATITE
Lamine grigie metalliche e cristalli laminari. È
presente pure nella varietà titanifera.

GRANATI
Spessartite, più o meno ricca in almandino, con
percentuali costanti in grossularia e andradite. Si
presenta in masse cristalline gialle, giallo-arancio
o rossastre, e piu raramente in cristalli rombodo-
decaedrici con dimensioni fino al cm.
Uvarovite. Colomba (1910) segnala la rara pre-
senza al tetto del giacimento di questo minerale,
associato a masse lamellari di ematite e a quar-
zo, albite, titanite, kammererite ed oro nativo, in
masserelle verdi o in aggregati di cristallini ver-
de-smeraldo. talvolta tendenti all'azzurro.
MANGANITE
Raramente presente in aggregati raggiati di cri-
stalli neri lucenti (Crramaccioli, 1975).
MICHE
Flogopite manganesifera, giallo brunastra
(Brown et al., 1978).
Fengit€ marganesifera (alurgite), di colore rosa
o rosso-brunastro, in laminette anche di qualche
cm di lato.
oRo
In cristalli fino a I mm (Mllosevich, 1906; Co-
lomba, 1910) associati ad uvarovite e kammere-
rite.
PIEMONTITE
Cristalli aciculari o prismatici bruno-rossastri,
anche centimetrici.
PIROLUSITE
Associata ad altri ossidi di manganese quale
prodotto di alterazione superficiale dei vari sili-
cati di Mn.
PIROSSENI .
Oltre a diopside quasi puro, diallagio, giadeite
quasi pura intimamente associata ad alurgite, ed
omfacite pressoché incolore, priva di Mn, sono
segnalati:
Egirina. Cristalli millimetrici e massarelle verdi o
giallo-verdastre, di pirosseno rifedbile a termini
ricchi in egirina, si rinvengono nel liyello ad oro
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(ffg. 4) - C.istallo di braunite di haboroa
costiluito dalla combioazione della bipiramide
tetragonale (lll) con quella diteragonale 1421)
(Rondolino, 1934).
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natlvo, uvarovite e kammererite, situato poco a
S dell'imbocco principale e in un altro livello po-
sto a letto della quarzite a Mn all'interno delle
gallerie.
Schefferite. Fibre ed aggregati bruno-marronci-
no, finemente concresciuti con tremolite asbesti-
fera bianca o con aggregati giallo-chiari fibroso-
raggiati di actinolite (Bondi et al., 1978).
Volano. Ritenuto inizialmente un diopside de-
bolmente manganesifero, presente sia nella va-
rietà massiccia (lamellare) che idiomorfa (cristal-
lini millimetrici). con color viola più o meno in-
tenso, che talora sfuma in turchino, è risultato
appartenente malgrado l'uniformità apparente, a
due gruppi di composizione, I'uno relativo a
diopside manganesifero (3-t2% in giadeite), l'al-
tro ad omfacite manganesifera (35-50% in gia-
deite), tra loro indistinguibili con le tecniche nor-
mali. Il violano è pertanto una varietà «ex-colo-
re » di entrambe Ie specie diopside ed omfacite,
debolmente manganesifere (circa l% in Mn). Ol-
tre che a Praborna il violano è stato rinvenuto
nella miniera di Jakobsberg (Svezia) (Bondi et
al., 1978; Brown et al., 1978).

QUARZO
Rappresenta il minerale principale della minera-
lizzazione manganesilera. E presente talora in
cristallini millimetrici.

RODONITE
Si rinviene in masse granulari rosee o rosse,
masse fibroso-lamellari, o cristalli distinti frno a
5 mm, di forma lamellare, limpidi e trasparenti,
incolori, rosa-chiari, giallo-aranciati o brunastri
per alterazioni superficiali.
ROMEITE
Raro minerale, di colore giallo-miele, giallo-gia-
cinto e di formula (Ca,Na)rSblO,OH,F)r, ap-
partenente al sistema cubico. Scoperto nel l84l
a Praborna si presenta in masserelle o cristallini
di alcuni millimeri, il cui abito ottaedrico per-
mette di distinguerli dalla spessartite, simile per
il colore. Rinvenuto anche a langban, in Svezia,
e in Brasile (Pelloux, l9l3).
TALCO
Aggregati lamellari biancastri.
TITANITE
Minuti cristalli verdognoli associati ad oro nati-
vo, uvarovite e kammererite.
TITANITE var. GREENOVITE
Praborna è la località tipo, e probabilmente l'u,
nica conosciuta, della presunta varietà manga-
nesifera di titanite, di colore rosa-rossastro, de-
nominata greenovite. Attualmente ristudiata da
Mottana e Griffin (1979) è risultata trattarsi di
una titanite estremamente pura, semplice varietà
oex colore ». Si rinviene in masserelle o in cristal-
li fino a 25 mm.
Nella paragenesi delle quarziti a Mn di Praborna
sono inoltre segnalati: apatite, kutnahorite e ro-
docrosite, pistacite fer fera, microclino, hau-
smannite, hollandite, ilmenite, pyrofanite, rutilo,
solfuri (Castello et al., 1980; Brown et al., 1978;
Rondolino, 1934).
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(6g. 6) - B.aunite XX; dimensioni dei cristalli 0'E
mm (foto Tureoni B.)

(fig. 8) Volano xX (foto Tùrconi B.).

(fig. 7) - Romeite X; dimensioni 0,5 mm (foto
Turconi B).

(fig. 9) - Plemontite X; dimensioni 1,5 mm (foto
Turconi B.).
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