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Rio Creves (NO)
Itinerario e notizie
I Questa volta oltre a descri-
vere due rarità, al fine voglio
darvi anche un interessante
itinerario. Il bacino del lago
Maggiore comprende nel suo
settore nord-ovest, appena
pnma del confine con la Sviz-
zera. la valle Cannobina.
L'ultimo paesetto di questa
selvaggia e dirupata valle sca-
vata negli scisti dei Laghi e

nelle rocce ultrabasiche della
zona Ivrea-Verbano è Finero.
da cui proviene la piu bella
sa{firina delle Alpi (appena
dietro il monumento deicadu-
ti, nelle rocce che sostengono
I'oratorio del Sasso).
Poco prima del paese, per chi
sale da Cannobio, si apre una
boscosa valle laterale. A lato
del ponte si nota una strada
sterrata appena fatta, scavata
nelle peridotiti e che si inoltra
per poco più di un Km e mez-
zo fino al fronte della cava di
peridotite. Proprio all'inizio
di questa strada si nota una
pegmatite da cui provengono
stupendi cristalli di zircone
rosa fino a 3x2 cm. (che sono
stati visti in commercio come
provenienti da Nibbio. atten-
zionel). In sottilissime Iitocla-
si. che sono poi delle piccole
faglie secondarie. in alcuni
blocchi di peridotite è stata
trovata la idrotalcite (Cingo-
lani). in nitide lamelle esago-
nali bianche o lievemente az-
zurrognole. associate talora
ad altri cristalli pseudoesago-
nali piu decisamente blu e più
spessi che potrebbero essere il
polimorfo manasseite o qual-
che altro minerale del gruppo.
Queste peridotiti diffuse per
tutto questo vallone conten-

gono numerosi filoncelli di
cromite e costituiscono uno
dei più grandi affioramenti
esistenti di rocce pure inalte-
rate non metamorfosate del
Mantello. Risalendo il torren-
te si possono ammirare spet-
lacolari e multicolori aspetti
dei cosiddetti metagabbri, che
formano la parte superiore
della porzione del mantello
emersa, mentre la peridotile è
la parte inferiore. ln un masso
di questa peridotite, proprio
in mezzo al torrente. un po' a
monte. si nota una vena di
cromite larga una ventina di
centimetri. che lo attraversa
tutto al centrol in un punto la

Cromite: Rio Creves, Valle
Cannobina. cristalli di I mm.
Foto e collezione Turconi B.
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ldroaslcite: Rio Crcves, Valle
Cannobina, area 0.5 cm.
Foto Tu.coni 8., coll. Mattioli V.

vena è attraversata da una
massa spatica verde smeraldo
di diopside cromifero. Da qui
sono stati estratti dei bellissi-
mi cristalli di cromire, per lo
piu di l-3 mm e di forma ot-
taedrica semplice. ma in qual-
che caso terminati da una cu-
pola di faccette. Il colore è ne-
ro, la lucentezza e metallica:
gli esemplari sono notevoli
per collezioni micro-mounts
ed essendo rari e cristallizzati
figurano benissimo in ogni ti-
po di raccolta. La cromite è un
minerale assai raro in cristalli
e questi del Rio Creves sono
certo tra i piu belli che si pos-
sono avele.




