
L'analcime di Antronapiana
lOssola-NOl

Claudio ALBERTINI - Via A. Grandi, 22 - 28026 OMEGNA (Novara)
Damiano MAZZINI - Via Baveno, 27 - 28049 STRESA (Novara)

1 - Analcime, X di cm. 116
(CoIl. e foto Mazzini)

Introduzione
Qualche anno fa avevamo letto sulle pagine
della Rivista Mineralogica Italiana (fasc. 3,
1981), . in occasione della segnal azione del
rinvenimento di analcime nelle anfiboliti dei
valloni dell'Alpe Marco presso Craveggia in
Valle Yigezzo, che "L'analcime costituisce
anche la prima segn alazione certa per l'intera
regione Ossolara, sebbene almeno un cam-
pione di probabile analcime sia stato trovato
qualche anno fa nelle anfiboliti della "Finestra
Zero" in Valle Antrona.
Questanotizia purtroppo non era e non è mai
stata sinora confermata ufficialmente e per-
tanto con questa nota si intende colmare
questa lacuna, visto l'interesse che il ritrova-
mento riveste nell'ambito della mineralogia
ossolana e non. Interesse dato dalla particola-
re giacitura e dalla validità estetica dei cam-
pioni raccolti.
L'analcime, tectosilicato alluminifero monoi-
drato di sodio, è un minerale di tipo zeolitico
molto affine per struttura e chimismo ai feld-
spatoidi.
Comunemente è ritenuto minerale tipico di
rocce effusive di tipo fonolitico, basaltico e
tefritico dove è frequente anche come minera-

2 - Analcime, X di cm. I su titanite
(Coll. e foto Mazzini)

le secondario originatosi per alterazione della
leucite e dei feldspati.
È un minerale priinario, quale prodotto della
cristallizzazione di soluzioni ricche in alcali
nel corso dell'ultimo stadio del processo di
raffreddamento magmatico, in rocce intrusive
a chimismo intermedio e basico.
Lo si trova pure comunemente in rocce sedi-
mentarie arenacee ed argillose come minerale
autigeno ossia formatosi nel corso della diage-
nesl.
Questo di Antronapiana è invece un analcime
rinvenuto in una giacitura inconsueta, perlo-
meno nell'ambito alpino, e più esattamente
nella Formazione delle "Pietre Verdi", rocce
intrusive basiche ed ultrabasiche più o meno
interessate da fenomeni di metamorfismo
regionale alpino.
Un ritrovamento in una giacitura simile, sem-
pre nella Zona delle Pietre Verdi, ci è noto
essere avvenuto nel 1953 ad opera dello spa-
gnolo J. Folch-Girona sul versante sud del
Polluce (m. 4090) nella zona di Zermatt.
La paragenesi osservata al Polluce era costi-
tuita da analcime, epidoto, granato, anfibolo,
cabasite.
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Inquadramento geologico
O Antronapiana è già sufficientemente cono-
sciuta in campo mineralogico per i magnifici
esemplari di epidoto ivi reperiti e per gli
altrettanto validi campioni di diopside, grana-
to e vesuviana.
Fu il prof . Ettore Artini che nel 1923 descrisse
per la prima volta questa località ed i suoi
minerali, al suo lavoro ne seguirono altri ad
opera della prof.sa Maria De Angelis, del
prof. Aldo G. Roggiani e di U. Bassani, M.
Boscardin, S. Meani.
Esaurienti studi sulla situazione geologica del-
la valle furono condotti dagli svrzzeri Argand
(1911, 1934), Blumenthal (1952) e Bearth
(1es6).
La zona presa in considerazione nei lavori a
carattere mineralogico era quella più imme-
diatamente a nord del paese ove alla base
della parete di serpentino della punta della
Forcola, alla confluenza dei torrenti Loranco
e Troncone, abbondano le lenti rodingiti-
che.
Lenti la cui origine sembra essere conseguen-
te alla trasformazione di rocce basiche filonia-
ne iniettate nella massa periodotitica serpenti-
nizzata in serpentino antigoritico interessata
dal metamorfismo regionale alpino; fra quelle
alpine risultano essere quelle che hanno subi-
to il metamorfismo di ambiente più profon-
do.
Le rocce basiche ed ultrabasiche di Antrona
fanno parte della zona delle "Pietre Verdi" ed
hanno forti somiglianze con altre analoghe
presenti in Valle d'Aosta e nel Vallese pur
rappresentando un'unità tettonicamente più
profonda rispetto a queste.
Vanno ad occupare buona parte della testata
della valle e trovano la loro naturale prosecu-
zione nelle vicine valle Bognanco e valle
Anzasca; giacciono in sinclinale e separano
l'unità tettonica Camughera-Moncucco-Beri-
sal dal sovrastante Ricoprimento Monte
Rosa.
Costituiscono in pratica la cosiddetta Sinclina-
le di Antrona (Antrona Mulde) chiam ata
anche, in passato, Sinclinale IV/V da
Argand.
Secondo un'idea di Peter Bearth (1956) , La

presenza qui riscontrata di oligoclasio ed
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andesina di neoformazione metamorfica alpi-
na inducono ad assegnare queste Pietre Verdi
alla facies anfibolitica.

Il ritrovamento
Nel giugno L975, uno degli scriventi (D.M.),
nel corso di ricerche aventi lo scopo di amplia-
re la .propria conoscenza mineralogica nelle
zone in cui non erano presenti le lenti rodin-
gitiche, raccolse ai piedi di una ripida parete
di roccia anfibolitica situata nelle immediate
vicinanze della zona di contatto con le rocce
facenti parte del Ricoprimento Monte Rosa,
un campione che presentava un piccolo (**,
1,8) cristallo di analcime, associato ad albite e
natrolite.
La località fu oggetto di visita anche l'anno
successivo sino a quando nel maggio L977, p€r
lo stacco di una grossa porzione di roccia
conseguente al disgelo, fu possibile osservare
sulla parete soprastante una mineralizzazione
che meritava di essere più accuratamente
studiata.
Fissata una corda su di un ancoraggio ricavato
artificialmente e con una discesa di alcuni
metri fu possibile raggiungere il punto che
aveva attirato l'attenzione. Un litoclase della
lunghezza di oltre 2 metri a prevalente preh-
nite conteneva anche parecchi altri minerali.

I minerali

I minerali osservati nel litoclase in oggetto
sono:

Albite Na[Al Si3 08]
È it più diffuso tra i minè1rali primari presenti;
rappresenta il minerale sopra il quale si sono
formati i migliori cristalli di analcime. Rinve-
nuta in distinti cristalli vitrei incolori o bianchi
di anche 7-8 mm

Amianto
Osservato come rari riempimenti fibrosi bian-
chi negli interstizi tra gli altri minerali.

Analcime Na[Al Si2O6] - HrO
Rinvenuto in cristalli ben formati e sempre col
caratteristico abito icositetraedrico.
Le dimensioni vanno da pochi millimetri ad



un massimo di 24 mm, pur restando la misura
media attorno ai 10 mm. Negli individui più
piccoli è quasi trasparente mentre con l'au-
mentare della dimensione diventa più bianca-
stro pur conservando sempre una distinta
lucentezza vitrea. I cristalli sono o isolati o
compenetrati tra di loro. Difrattogramma a
cristallo singolo eseguito presso l'Università
di Pavia.

Apatite Cu, (POo)r(OH, F, Cl)
Si presenta in individui dall'aspetto cribroso e
mal formato con facce lucenti e trasparenti.
Solitamente incolore o biancastra, in un solo
caso è stata osserv ata anche in tonalità verde.
Talora si distinguono forme cristalline ben
evidenti e concrescimenti paralleli di cristalli
(15 x 6 mm.) che però risultano poco appari-
scenti essendo confusi con l'albite ad essi
associata. Difrattogramma a cristallo singolo
eseguito presso l'LJniversità di Pavia.

Calcite Ca CO,
Osserv ata in venette spatiche e su di un
campione in due cristalli distinti, il maggiore
dei quali misura 5 mm.

Clinocloro (Mg,Fe+2), Al (Si, Al) O,o (OH),
Frequente pulverulento verde ad incrostare
gli altri minerali ed in aggregati vermiculari di
anche 8 mm.

Epidoto Cu, (Al,Fe*3): (Si O4)3 (OH)
Rinvenuto in cristallini prismatici appiattiti di
5-6 mm con colore verde.

Natrolite Nar[Al2 Si3 Oro] ' 2 H,zO
Rappresenta il primo ritrovamento sicuro di
què§to minerale in territorio ossolano. Si
presenta in individui prismatici incolori e
trasparenti o lattei lunghi flno a 3 cm. riuniti
in ciuffi. Difrattogramma con metodo delle
polveri eseguito presso l'LJniversità di Pavia.

Pirite Fe S,
Poco diffusa in cristallini cubici ossidati di 3-4
mm.

Diffusa in superfici costituite da individui
tabulari incurvati di colore bianco verdognolo
riuniti a ventaglio od in aggregati botriòidali
anche superiori al centimetro. Intimamente
associata all'analcime tanto da esserne talora
concresciuta.

Titanite Ca Ti Si Os
Rinvenuta in cristalli lènticolari di colore
variabile dal giallo-verde al giallo-olio che
raggiungono una lunghezza massima di 4 cm.
In un caso è stato osservato un cristallo di
oltre 7 cm. andato distrutto nel lavoro di
estrazione. I cristalli ben lucenti e distinti sono
abbast anza rari in quanto il più delle volte si
presenta parzialmente inclusa nella matrice.

Minerale Non ancora identificato
Osservato in rare e minute punteggiature di
colore argenteo che in un caso raggiungono 1
mm. Distribuito solitamente sulla prehnite e
molto più raramente sull'analcime.
Di questo minerale sono in corso analisi per
determinarne l'esatta natura.
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Prehnite Cu, Al, Si3 Oro (OH),
È it minerale più ireqirente riél'litoétise, oltre
all'albite.
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3 - Analcime (X maggiore cm. 1,6)
con albite, prehnite, ePidoto.
Dimensioni del campione cm. 9 x 8.
(Coll. e foto Mazzini)

4 - Analcime (X maggiore cm. 116) con prehnite.
Dimensioni del campione cm. 12 x 8.
(Coll. e foto Mazzini)

ABSTRACT

Analcime from Antronapiana, Ossola, NoYara.

A first report of analcime from the Ossola area has been

made in R.M.I., 1981, 3, 96, but never officially con-

firmed. This paper provides for evidences of a new find of
analcime in Ossola, to be considered unusual as far as it
occurs in basic and ultrabasic intrusive rocks (Green
Rocks Formation).
The locality of Antronapiana is well known fo, the
wonderful epidote, diopside and vesuvianite specimens

found there. The area of the occurence herein described is

immediately north of the village, where rhodingite lenses

abound in the. serpentinite faces of the Forcola Peak. A
singlé specimen with a small analcime xl was collected at
the base of the face; later on, o large portion of rock was
broken by icing off the face, thus revealing a 2 metres long

fissure that has been worked out by descending with ropes

from the top. The following minerals have Seen collected
in it:
albite: the primary mineral, as vitreous colorless xls to I
mm;
analcime: as euhedral icositetrahedral xls from a few mm
to 24 mm, average 10 mm; smaller xls are transparent,
larger ones are whitish, all have a shiny vitreous luster;
apatite: as subhedral xls with lustrous, transparent faces,
sometimes in parallel growths to 15 mm;
asbestos z es rare white fibrous fillings in interstices of other
minerals;
calcite : as massive veins, very rarely as small xls;
clinochlore: powdery green or as worm-shaped aggregates
to 8 mm;
epidote: as flattened prismatic green xls to 6 mm;

natrolite: this is the first evident report of this mineral from
Ossola. As colorless, transparent, prismatic xls to 30 mm,
usually grouped in sprays;
pyrite: rare, as altered cubes to 4 mm;
prehnite z the most abundant mineral, as fan aggregates of
bent, tabular, greenish-white xls, closely associated with
analcime;
titanite: as lenticular xls to 40 mm, yellow-green to yellow,
very rare, usually enclosed in rock;
"silvery mineral": as rare, tiny silvery spots to 7 mm on
prehnite, sometimes on analcime: further studies are cur-
rent.
All the identifications have been made by Prof. Giuseppet'
ti, University of Pavia.

AUSZUG

Analcim von Antronapiana, Ossola, Novara

1981 berichteten wir zum erstenmal ùber einen Analcim-
fund in Ossola (RMI 3,96) der aber offiziell nie bestritigt
wurde.
Wir beschreiben hier diesen Fund, der als sehr ungewòhn-
lich gilt, da er in metamorphisierten basischen und ultaba-
sischen Intrusiv gesteinen Griinschieferformation
gemacht wurde. Das Gebiet von Antronapiana ist bekannt
fùr die dort gefundenen schònen Epidot -, Diopsid- und
Vesuvianexemplare. Das hier beschriebene Gebiet liegt
unmittelbar nòrdlich des Dorfs. Rhodingitlinsen sind in
den Serpentinen der Forcola-Spitze htiufig. Am FulS des
Abhangs wurde eine einzelne Stufe mit kleinen Analcim-
kristallen gefunden; sptiter wurde an einer 2 Meter langen
Kluft, die durchVereisung abgespalten worden war, durch
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5 - Natrolite,
Dimensione del campione
cm. 2r7 x lr9,
(Coll. e foto Mazzini)

6 - Natrolite,
XX di cm. 2 con prehnite.
(Coll. e foto Mazzini)

7 - Analcime
(X maggiore di cm. 2r2)
(ColI. e foto Mazzini)
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8 - Gruppo di prehnite
in posto. (Foto Mazzini)

9 - It punto del ritrovamento
(Foto Mazzini)

Abseilen vom Berggipfel aus gearbeitet. Folgende Minera-
lien wurden gefunden:
Albit: Hauptmineral, als glasige, farblose Krtstalle bis zu
8 mm.
Analcimz euhedrale, ikositetraedrische Kristalle von weni-
gen bis zu 24 mm, durchschnittlich 10 mm; die kleineren
Kristalle sind durchsichtig, die gròlSeren hingegen weil3-
lich; alle besitzen Glasglanz.
Apatit: schlecht ausgebildete Kristalle mit gltinzenden,
durchsichtigen Fkichen; manchmal parallel verwachsen;
bis zu 15 mm.
Asbest: seltene, weilSe, faserige Auskleidungen zwischen
anderen Mineralien.
Calcit: meist derbe Adern, sehr selten als kleine Kristalle
zu finden.
Epidot: abgeflachte, grùne Kristallprismen bis zu 6
mm.
Klinochlor: als grùner, pudriger Ùberzug oder schlangen-
fòrmige Aggregate bis zu 8 mm.
Natrolith: der erste gesicherte Fund dieses Minerals in
Ossola.
Farblose, durchsichtige Prismen bis zu 3 cm, gewòhnlich
b ùs chelftrmig angeor dnet.
Prehnitz das am hriufigsten vorkommende Mineral, in
fcicherfòrmigen Aggregaten von gebogenen, tafeligen, mil-
chigweilSen Krktallen; eng mit Analcim vergesellschaftet.
§rit: selten; oxidierte Wùrfel bis zu 4 mm.
Titanit: linsenfòrmige Kristalle bis zu 4 cm, gelbgrùn bis
gelb; sehr selten, gewÒhnlich teilweise im Muttergestein

10 - Durante il lavoro (Foto Mazzini)
eingebettet.
"silbriges" Mineral: seltene, winzige, silbrige Tupfer auf
Prehnit, I mm grol3, manchmal auch auf Analcim: Unter-
suchungen sind im Gange.
Alle Bestimmungen wurden von Prof. Giuseppetti der
Univ ersittit Pavia durchgefùhrt.
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