
Fengite e glaucofane
di Oropa (Biellese)

Malteo Boscardin' e Paolo Orlandi'"

Premessa
e inquadramento
geologicepetrografico

I I primi campioni di anfibolo e di mica verde
da Oropa (Biella) ci furono affìdati per lo stu-
dio daiconiugi Ferruccio e Carla Celitoso e da
Giorgio Antoniotti di Zumaglia (VC) già nel-
I'estate del 1980. Una successiva visita alla lo-
calità del ritrovamento ha permesso di inqua-
drare le condizioni di giacitura.
Sulla base di osservazioni preliminari effettua-
te in loco risulta che i minerali descritti si rin-
vengono nelle lenti più o meno cospicue di
glaucofaniti compatte intercalate nella forma-
zione Sesia Lanzo (Carta Geologica d'Italia
l:100.000 e relative note illustrative (Bertolani
G. et al., 1967). Quest'ultima è rappresentata
da tre gruppi litologici principali costituiti ri-
sp€ttivamente da: l) gneiss Sesia, 2) complesso
dioritico kizingitico 3) micascisti eclogitici.
Nella zona di Biella quest'ultimi prevalgono
nettamente sugli altri litotipi.
Le masse di glaucofaniti si osservano in vari
punti del biellese, ma particolarmente nella zo-
na di Oropa e soprattutto in prossimità di Pollo-
ne nella valle del Rio Oremo. Qui la roccia in
questione appare di colore grigio bluastro scu-
ro con individui anlibolici anche centimetrici. in
genere isoorientati e accompagnati da abbon-
dante mica grigio verde o verde smeraldo. Con
una certa frequenza si notano anche vene di car-
bonati di spessore massimo di alcuni centimetri
e con locali ingrossamenti che seguono la dispo-
sizione orientata dell'anfibolo. In queste vene si
ritrovano gli stessi minerali della roccia quali
I'anfibolo in intrecci di numerosi individui pri-
smatici e la mica verde in pacchetti di sottili la-
melle. Macroscopicamente si notano anche gra-
nuli e cristalli cubici, anche centimetrici, di pirite
presenti soprattuttto alla periferia delle vene
carbonatiche.
ll ritrovamento di glaucofane in cristalli distin-
ti costituisce un fatto degno di rilievo poichè
questo minerale osservandosi soprattutto qua-
le componente di rocce, ha un interesse presso-
chè esclusivamente petrografico e ben rara-
mente assume come in questo caso anche una
valida motivazione collezionistica

Descrizione dei minerali
Questa si riferisce ai mineralidelle vene, isolati
dalla matrice carbonatica in seguito a tratta-
mento acido con HCI diluito.
L'anfibolo
L'anfibolo si presenta in aggregati di cristalli
allungati con singoli individui ben evidenti, lu-
centissimie di colore blu scuro, grigio bluastro,
talvolta con componenti verdastre, trasparen-
tr.
L'associazione con la mica verde smeraldo e
talvolta con aggregati rossi di rutilo. dà luogo a
esemplari sempre molto belli.
Le terminazioni sono rare ed evidenti solo in
alcuni cristalli pirì piccoli. Gli individui più
grandi talvolta superano i l0mm di lunghez-
za.
La caralterizzazione chimico fisica di questo
minerale è stata effettuata partendo da circa
500mg di cristalli accuratamente selezionati.
La separazione della matrice carbonalica è sta-
ta fatta mediante trattame nto con HCI diluito.
mentre Ia separazione delle altre [asi mineralo-
giche insolubili in acido, quali la mica il rutilo e
la pirite, è stata fatta manualmente con un ago
al microscopio binoculare.
Proprietà fisiche
Al fine di ricavare delle precise costanti cristal-
lografiche è stato eseguito un diflrattogramma
di polveri a raggi X mediante diflrattometro
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La località
La località mineralogica si raggiunge facilmen-
te da Biella, pervenendo dapprima a Pollone e
da qui seguendo la carrozzabile che porta a
Chiavolino e che termina poche centinaia di
metri dopo l'abitàto in corrispondenza di un
piazzale con ruderi e resti di una piccola cava
abbandonata. Risalendo per un comodo sen-
tiero la valle del Rio Oremo, costeggiando il
torrente. si giunge in un quarto d'ora, ad una
cascina abbandonata mentre altre cascine sono
sparse nelle vicinanze: poco a monte si nota
una presa d'acquedotto. Qui si osservano mas-
si isolati delle glaucofaniti, taluni anche di rile-
vanti dimensioni. Più a monte le stesse rocce
appaiono anche in posto. La località mineralo-
gica è compresa nella tavoletta l:25.000 An-
dorno Micca F" 43 M.O. dell'l.G.M.



Fig. I - Grafico A: Spettro
lR del glaucofane in KBr
(c:27o). Spettrometrc
Perkin-Elmer mod, 257
Grafico B: Come sopra in

CsBr (c:4%).
Spettrofotometro
Perkin-Elmer mod. 5808.
l-o spcttro è stato eseguito
ad alta conce[trazione (c)

di campione per meglio
evidenziare il numero e la
posizione delle bande nella
zona degli OH (Circa
36fi) 3?m cm r)
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Philips con una velocità di avanzamento del
goniometro di l/2' al minuto e una costante
tempo di 4 secon{i. utilizzando la radiazione
Fekd (),:1.937284)
I seguenti parametri di cella sono stati ottenuti
dai dati diffrattometrici. mediante raffi namen-
to col metodo dei minimi quadrati, utilizzando
i valori delle distanze interplanari di 27 riflessi
univocamente ndicizzatl.
a: 9.514(4).b: 17.71(l).c:5.301(3)4, B :
103"39'(4).
Il peso specifico determinato con il metodo
dell'immersione in liquidi pesanti è risultato
3.07(l) gcm r.

In sezione sottile il minerale perde quasi total-
mente il colore che presentavano icristalli ma-
croscopicamente e soltanto in alcuni punti più
spessi della sezione si nota un leggerissimo

10"1

pleocroismo sui toni dell'azzurro. Gli indici di
rifrazione misuratr per confronto con una serie
di liquidi ad indice di rifrazione noto ed utiliz-
zando la luce del sodio. sono risultati:
e': 1.614, 0: 1.630, y' :1.632
Dati chimici
Un'analisi chimica è stata condotta mediante
sp€ttrometria di fluorescenza a raggi X utiliz-
zando il metodo proposto da Franzini e Leoni
(1972). La determinazione del ferro ferroso è
stata condotta mediante i metodi classici della
chimica per via umida, il valore dell'H, O e
dell'H. O sonostati ottenuti peresstcazlonee
per calcinazione in mullola rispeuivamente a
I l0'C e 900"C.
In Tab. I oltre ai dati analitici sono riportati i
numeri di atomi calcolati sulla base di
24(O + OH). Non è stato determinato il fluoro



Spettrofotometro
PcrkirFflDcr mod. 5t0/B.
In tutti i tracciati sono
indicati i principali
a\\orbimenti.
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e a questo fatto si deve impulare l'alto valore
fittirio dell'O presente in vicarianza con il
raggruppamento OH .

Dài dati crrstallograltci e da quelli chimici è

stata calcolata una densità di 3.l0gcm r in otti-
mo accordo con quella misurata di 3.07
gcm r.

SD€ttro Infrarosso
Lb spettro I.R. del minerale. eseguito sia in
KBr che in CsBr lgrafici A e B rispetti!amente.
Fig. l) mostrano l'andamento tipico degli anfi-
boli con tre principali bande appuntite nella
zona desli ossidrili e i molti e caratteristici as-
sorbime"nti tra ll00 e 200 cm r. Come si può
notare dai grafici (Fig. l) gli assorbimenti dei
due spettri concordano bene per la parte in co-
mune anche se eseguiti con apparecchiature e

in condizioni diverse.
In accordo a quanto proposto da Bernard Lea-
ke (1978) relativamente alla nomenclatura de-
gli anfiboli basata su parametri chimici. l'anfi-
bolo in questione è da considerarsi un glauco'
fane.
Rispetto al termine puro
Na ,Mg ,Al .Si *O..(OH ) . il minerale studialo
presenta Fe12 in sostituzione di Na+ nel sito
M4 ed Fe+3 in sostituzione di Al, 3 nel sito M2
(Ungaretti et al., l98l).
In considerazione inoltre della differenza di
chimismo tra questo anfibolo e quello prove-
niente dalla stessa località e studiato da Unga-
retti et al. ( l98l ) (campione n" 3 tab. t), ritenia-
mo che esso meriti una ulteriore att€nzione.
Mica
Si presenta generalmente in aggregati di sottili

lamelle a contorno esagonale non ben definito,
spesso sfrangiate e con frequenti inclusioni di
anfibolo e rutilo. ll colore è uno splendido ver-
de smeraldo passante talvolta al verde grigia-
stro.
I parametri di cella ricavati, per raflìnamento
ai minimi quadrati dei valori delle distanze in-
terplanari ricavate da uno spettro di polveri di-
sorientato a raggi X sono risultate:
a:5.102(2), É-: S. r ZS(Z), c:19.82(2) A;
B:96"56'(4).
Mediante immersione in liquidi pesanti è stata
misurala una densità di 2.88gcm 1.

ln tab. 2 sono riportati i dati dell'analisichimi-
ca eseguita con le stesse metodologie usate per
l'anfibolo. Nella stessa tabella sono riportati i
numeri di atomi calcolali sulla base di
l2(o + oH).
Dai dati cristallografici e chimici è stata calco-
lata una densità uguale a 2.9lgcm r in ottimo
accordo con quella misurata sperimentalmen-
te.
Si tratta, come indica chiaramente la chimica,
di una tipica fengite e in tal senso sono pure in
accordo i dati cristallografici.
Uno spettro infrarosso (Fig. 2) ha ulteriormen-
te confermato questa identificazione. La pre-
senza infatti. di un'unica banda a circa
825cm'al posto di un doppietto (803 e 833
cmì) tipico della muscovite, (Farmer V.C.,
1974) è caratteristica di questo minerale.

Rutilo
Forma piccoli aggregati (raramente centime-
trici) di cristalli rossi brillanti distribuiti occa-
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l'ig. 2 Sp€tlro lR della
mica fengite in CsBr
(c: l.5ol.).
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A: peso per cento
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sionalmente sia sull'anfibolo che sulla mica.

Pirite
Piccoli cristalli cubici (qualche raro cristallo
con spigolo fino a dieci millimetri) o mosche e
masserelle granulari associate all'anfibolo e al-
la mica ai bordi delle vene di dolomite.

Dolomite
Costituisce il riempimento di fratture e cavità;
forma masse spatiche facilmente sfaldabili di
colore biancastro, giallino o crema chiaro.

Due campioni che sono stati oggetto di studio
in questo lavoro fanno ora parte della collezio-
nc del Museo di Mineralogia del Dipartimento
di Scienze della Terra dell'Università di Pisa
con i numeri di catalogo (4623,4624)
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A&STRAC]T
Phcagitc and glaucophaae from Otopo.
The firsl specimens of green amphibole ond mica from
Oropo, ù. Biella, Pieùnont ltall, \'ere committed to the
authors for stwly by the collectors F. and C. Celitoso atd
G. Antoniotti since 1980.
These lwo minerals ar? lound in compact glaucophanile
bodies included in the Sesia l-an:o Formation, represen-
ted hy thrce main lythot)pes- the Sesia-gneiss, the dioti-
tic-kizingitic complex, and the eclogitic fiicaschists, lhe
latter prcwiling in the Oropa locality.
Tlre emphilrcle: nrcurs as elongated xx oggregales, vith
evident, wellformed single xxs to l0 mm, wni lustro s
dark blue to greyish or greenish blue and transparent. As-
sociated vith emerold green mica and bright red rutile ag-
gregates. Complete physital and chemical analyses, car-
ried out in the University of Pisa, r.suhed in data that, in
accordonce $ith the amphibole notnencl tute proposed
b1, B. l*ake (1978) led to identiJ' this amphihole with
gleucophrne.
The uic$ occ!/s as aggregates of ver; thin hexagonal
plates, often *ùhfraied edges and with amphihole and ru-
lile inclusions: color is hright emerald-grcen. Complete
phlsical and chemical anulyses, as ahote,led to ùlentify
this mi« \'ith pbengite.
Associated minetals are: rrottle, as smallaggregates of lu-
strous red xxs; p!Àle, as !:ubic xxs up to l0 mh ond mas-
ses akng contacts with.lolomite wins; llolofiite, mossire
and clea,'able as Jilling in fisuret und caririe:.

' Yia D. Fotnlìca 16, 36lU) l/ICENZA- Dipartimentl) di S(ien:e le o Terru dell Univercità drsli
Studi di Pìsa. Centro pet laGeolosis Strutùol? e Dita,tica
de Appennùo Setlenttionab, Via S. Matia 53,56lU) PISA
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