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Introduzione
I minerali trattati in questo articolo provengono
da un gruppo di massi venuti allo scoperto in se-
guito ad uno sbancamento stradale situato a
nord dell'abitato di Baceno.
I lavori ormai terminati, avevano luogo sul lato
sinistro della statale che da Baceno conduce in
Val Formazza.
Ho svolto le mie ricerche, in particolare, nelle di-
scariche di materiale formate dagli addetti ai la-
vori in altri punti vicini della stessa Valle Antigo-
rio. Già sul giacimento avevo notato discreti cri-
stalli di quarzo ialino e qualche buon cristallo di
anatasio, mentre, contemporaneamente qualche
cercatore piu fortunato, trovava un blocco ricco
di cristalli di anatasio e brookite con dimensioni
anche centimetriche.
In seguito con l'aiuto del microscopio ho potuto
completare la paragenesi composta da: anata-
sio, brookite, rutilo, calcite, muscovite, pennina,
apatite, dolomite, monazite, titanite, ilmenite,
quarzo, albite, schorlite, adularia, prehnite e pi-
rite. Interessante la presenza di tutte e tre le mo-
dificazioni cristalline del biossido di titanio; non
è comune infatti nelle giaciture alpine la presen-
za contemporanea di anatasio, rutilo e brooki-
te.

Cenni geologici e mineralogia
Questo affioramento roccioso è ospitato nel
complesso ossolano della « Sinclinale di Bace-
no ». Esso è costituito prevalentemente da mica-
scisti granatiferi, comprendenti verso il margine
superiore calcari cristallini attribuiti al Trias e

con intercalazioni di lenti piu o meno potenti di
quarzite. Le druse mineralizzate si hanno al con-
tatto tra la quarzite e il micascisto. Nei litoclasi
di queste rocce vi sono mineralizzazioni con pa-
ragenesi alpine tra le piu ricche e complete, che
qui descrivo in modo sommario.
Pirite: Fe 52, cubico: frequente in questa parage-
nesi, spessosi dispone in fitti aggregati a sciame.
La forma piu comune è il cubottaedro; non ho
mai osservato abiti semplicemente cubici, ottae-
drici o pentagonododecaedrici. A volte i cristalli
assumono forme piu allungate e abiti « prismati-
ci »; in questo caso sono frequenti combinazioni
in due individui incrociati. Tale fenomeno era
già stato notato in alcune località svizzere da

Carlo Taddei (6). Anche V.Mattioli (3), segnala-
va la presen za di queste insolite forme allungate
della pirite degli gneiss di Beura e dell'Alpe Ve-
glia.
L'argomento veniva poi ampiamente trattato
con l'articolo di P.Orlandi ed altri sulla pirite di
Gallena nelle Alpi Apuane (4), le cui forme e ge-
minazioni hanno un preciso riscontro con quelle
dello gneiss di Baceno.
Anatasio: TiO2, tetragonale: questo minerale,
molto ricercato ed ambito doprattutto dai colle-
zionisti di micromounts, si presenta in questa
giacitura con esemplari molto validi, ricchi di
forme e colorazioni diverse. L'abito è prevalen-
temente tabulare, ma si hanno anche individui
bipiramidali acuti o vertici troncati da facce di
pinacoide. Alle basi delle piramidi e sugli spigoli
si hanno a volte faccette « complesse » dovute a
combinazioni con altre forme. Vi è in pratica un
passaggio graduale di forma dalla bipiramide
acuta al cristallo tabulare, con l'estensione sem-
pre piu ampia del pinacoide e le bipiramidi sem-
pre piu ridotte. Il colore è giallo, verdino, azzur-
ro, blu cupo, anche se sovente i cristalli sono po-
licromi in quanto costituiti da miscelazione di to-
ni gialli e azzurri. La lucentezza è vitrea e spesso
anche adamantina, i cristalli sono traslucidi e il
piu delle volte trasparenti. Le dimensioni varia-
no da l-2 mm fino a raggiungere, in rari -casi,

anche i 10-12 mm.
Brookite: TiOr. rombico: meno diffusa dell'ana-
tasio. La brookite si presenta in cristalli tabulari
piuttosto sottili, con facce striate; il colore è

arancio o rosso-bruno e la lucentezza è vitrea; le
dimensioni sono millimetriche ma ho osservato
cristalli anche di un centimetro. Spesso sono fa-
cilmente separabili dalla matrice.
Ilmenite: Fe+ 2Ti03. trigonale: rinvenuta in cri-
stalli tabulari con faccette lisce o striate di colore
nero e con lucentezza metallica, con frequente
iridesc enza dovuta ad ossidazione. A volte I'il-
menite è inclusa nei cristalli di qu arzo ialino con
notevole effetto estetico.
Quarzo: SiOr: trigonale: anche in cristalli con
dimensioni centimetriche. Esso assume forme
prismatiche e anche abiti alpini. I cristalli sono
incolori e trasparenti con lucentezza vitrea.
Rutilo: TiO2, tetragonale: nella stessa sinclinale
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l) Anatasio
x tabulare di lr5 mm.
Foto e coll. Turconi.

di rocce era segnalato in campioni discreti alla
famosa Stretta ai Cuggine, località molto vicina
a questo ritrovamento. In questo sbancamento il
rutilo è diffuso in cristalli aciculari disposti a

graticcio (v.sagenite) ed anche in individui pri-
smatici piu tozzi.Il colore è giallo oro, bruno ed

anche rossastro negli individui prismatici.
Calcite: CaCOr.tri§onale: trovata in cristalli con
forme tozze, a volte anche scalenoedrici; il colo-
re è bianco opaco, le faccette sono spesso rugo-
SC

Dolomite: CaMg(COr)r, trigonale: discretamen-
te diffusa in cristalli selliformi di colore bianco
crema. Sono probabilmente presenti in questa
giacitura anche la siderite e la ankerite in indivi-
dui di colorazione bruna.
Fluorapatite: Car(POo)rF, esagonale: l'assenza
di ossidrili è stata determinata con metodi analiti-
ci (M. Boscardin, 1983). Questo minerale si pre-

3) Anatasio
xx bipiramidali tronchi
di 2rS mm.,
Foto Turconi, coll.Preite.

4) Monazite
x rosa trasparente di 0r8 mm.
Foto Turconi,
coll.Preite.

senta a Baceno in cristalli prismatici esagonali
allungati, oppure tondeggianti per ricchezza di
faccette. I cristalli sono incolori e trasparenti, la
lucentezza è vitrea o grassa.
Monazite: CePOa, monoclino: si può considera-
re quasi certa nella composizione chimica di
questo minerale anche la presenza di terre rare e

torio. In questa giacitura è presente in cristalli
veramente apprezzabili per i cultori della colle-
zione micromounts. L'abito è isodiametrico per-
chè ricco di sfaccettature, oppure è quasi tabula-
re; sono anche frequenti gli individui geminati. Il
colore è rosa arancio, trasparente con lucentez-
za adamantina.
Adularia: varietà di ortoclasio: KAlSi308, mo-
noclino: si trova in fitti aggregati di cristalli pri-
smatici tozzi e striati, incolori o bianchi, molto
limpidi con lucentezza vitrea. È il minerale piu
diffuso in tutte le paragenesi di Baceno.
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2) Anatasio
xx bipiramidali geminati
di 1,5 mm.
Foto e coll. Turconi.

Albite: NaAlSi308, triclino,: presente in cristalli
prismatici tozzi, bianchi translucenti od opachi;
si notano spesso individui geminati.
Muscovite: KA 12(Si3A 1)0r0(OH)r, monoclino:
frequente, forma cristalli tabul ari, spesso riuniti
in pacchetti pseudoesagonali di colore grigio
verdino con lucentezza perlacea. In un micro-
mounts, su di un cristallo di muscovite ho notato
la presenza contemporanea di anatasi, rutilo e

brookite, tutti e tre ben cristallizzati.
Pennina: var. di clinocloro: pseudotrigonale:
trovata in cristalli tabulari disposti in aggreg ati a
ventaglio di colore verde cupo. Cristalli tabulari
di anatasio cristallizzano spesso su questo mine-
rale, assieme ad individui prismatici di apatite.
Prehnite: CarAl2Si30,o(OH)2: rontbico: non è

molto diffusa, si trova in cristalli tabulari riuniti
in aggregati botrioidali di colore bianco verdi-
llo.

Schorlite: NaFer+2A16(BOJ3Si60r8(OH)4, trigo-
nale: questa tormalina è presene in cristalli pri-
smatici striati. I colore è verde cupo, bruno qua-
si nero, con individui trasparenti o translucidi.
Titanite: CaTiSiOr, monoclino: notato una sola
volta un cristallo cuneiforme appiattito di colore
bianco avorio.
Aeschynite: (Ce,Ca,Fe,Th...) (Ti,Nb)r(O,OH)o
rombico: Si tratta di uno dei pochi ritrovamenti
italiani di questo raro minerale. Segue infatti a
quello della cava Maddalena di Beura, nell'Os-
sola (Mattioli-1979), del Ghiacciaio del Triolét
nel gruppo del Monte Bianco (Belloni, Turconi-
1980), di Cuasso al Monte (P.Steiser, Kipfer-
1983) e del Ghiacciaio del Miage, Pré de Bar al
Monte Bianco (Monistier, Turconi- 1983).
Ho trovato l'Aeschynite in cristalli di pochi deci-
mi di ffirr, associata ad anatasio e pennina. Si
presenta in sottili individui tabulari di form a rct-
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Pirite:
cristallo comPlesso
allungato

Monazite:
cristallo

prismatico tozzo

Anatasio:
cristallo
quasi tabulare

tangolare ed a molti ingrandimenti si nota l'abito
tipiéo prismatico appiattito delimitato da faccet-

te oblique. Il colore e arancio e la lucentezza è

subvitrea.
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Anatasio:
uistallo bipiramidale
complesso

ABSTRACT

The Baceno alpine paragenesis,
Antigorio Valley (Novara, Italy)
a All the minerals heretn descrtbed come from boulders in
dumps from a recent road cut, north of the higher parts of
the Ossola Valley, Novara provtnce, Ptedmont. The out-
cropping rock belongs to the Ossola complex mainly consi-
sting of garnet-bearing mica-schists with intercalated
quartzite veins; very rich, complex and beautyful minerali-
zed alpine paragenesis have been found on the sudaces of
Jissures between mtcaschists and quartzite. The joint pre-
sence of anatase, rutile and brookite, usually uncommon, is
a very interesting feature; anatase occurs abundantly as
beautiful xxs from I to 12 mm, matnly tabular or trunca-
ted btpyramidal, very transparent and lusterous in various
colors, yellow, green, sky to dark blue;rutile (var. sagentte)
occurs as hex. lattices of actcular xxs, golden yellow to red
and brown; brookite as very thin platy strtated xxs I to 10
nnn, orange to brownish red. Other occurtng minerals are:
ilmenite as tabular black micro-xxs, often tncluded in
quartz; pyrite, sometimes as unusually elongated pseudo-
prismatic xxs; monazite as beautyful isodiometric or tabu-
lar micro-xxs, very transparent ptnk-orange; fluorapatite
as colorless transparent needles or isodiametric xxs,' ae-
schynite as very thin tabulor orange mtcro-xxs,' quartz, cal-
cite, dolomite, adular, albite, muscovite, pennine, prehnite,
schorlite , and titanite are also present, often beautifully
xxlltzed.
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