Novità minetalogiche
in Val d'Ossola
#.
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Figura 1 -

Il Pizzo Marcio

s

di Vittorio Mattioli

visto da Campra col

canalone della terza albitite.

VALLE VIGEZZO: la terza albitite; phillipsite del Pizzo Marcio; melinofane dell'Alpe Rossol bertrandite del Pizzo Ragno.
Wulfenite di Cava Pianasca.
O Nell'ambito dell'aggiornamento della mineralogia italiana segnaliamo una nuova specie
per l'Italia e le Alpi, e altri interessanti

ritrovamenti che costituiscono altrettante
novità locali.
Le albititi della Valle Ytgezzo (Ossola, Novara), quella dell'Alpe Rosso e quella del Przzo
Marcio nord, sono ormai note ai collezionisti
non solo italiani ma di tutto il mondo per gli
eccezionali cristalli di fersmite che hanno
fornito, certamente i più belli, anzi gli unici
esistenti; e per essere le sole località note in
cui sono presenti due rarissimi minerali: la
roggianite e [a vigezzite. Dei minerali di
queste località si è ampiamente parlato da
queste pagine negli anni passati, sebbene

restino numerosi minerali non identificati,

almeno una ventina, ancora da studiare.
Ma esiste in Valle Vigezzo una terza albitite,
sul versante sud-est del Pizzo Marcio; essa ha
le stesse caratteristiche paragenetiche delle
altre due, salvo piccole diversità o mancanze
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Figura 2 - ROGGIANITE area 5x4 mm
Pizzo Marcio sudest - terza località.

negli accessori più rari.
Merita d'essere visitata quale fonte di interessanti "micro" di buona qualità anche se di
minerali relativamente comuni.
La località si raggiunge in circa due ore da
Orcesco (stazione ferroviaria m 850), per
mulattiera fino a Campra (m 1380) e per
sentiero poi; oppure dalla stazione ferroviaria
di Coimo (m 790) passando per l'Alpe Miucca
(m 1500). Dagli alpeggi di Campra guardando

il

Pizzo Marcio, imponente verso ovest ) a
sinistra di esso (sud) si vede in alto una
pietraia rossastra, e sotto di essa un torrentello che scende ripido nella valle Antoliva (fig. 1).
Dove la pietraia finisce e inizia il bosco nel
torrentello, nel punto dove interseca il sentiero che proviene dalla Alpe Miucca, c'è il
filone di albitite a quota 1650 circa (vedi
cartina). La località merita una visita anche
perché questa vena di albitite è inserita lungo
una faglia, evidentissima in loco, che separa le
rocce verdi (serpentine, rodingiti, anfiboliti)
del Przzo Marcio a nord dagli gneiss della
Zona del Monte Rosa a sud (gneiss di cui
parleremo più avanti). Nella parete di faglia,
leggermente strapiombante, che sovrasta per
alcuni metri l'albitite si vedono lenti e venette
1

Ubicazione delle tre albititi della Valle Yigezzo:
I Alpe Rosso, con discarica (1a) presso Orcesco.

2 Pfuzo Marcio nord.
3 Pizzo Marcio sud esfi la tgrza albitite nel torrente che scende in Valle Antoliva.
4 Zona di ritrovamento dei campioni di bertrandite descritti nel testo.
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Figura3-FERSMITBXX
gruppo di 3x2 mm
Pizzo Marcio sud est.

Figura4-TITANITEXX
su clinozoisite
area 5x4 mm
Yrzzo Marcio sud est.

di diopside, epidosite, granatite, anfibolite,
intersecate da venette di prehnite e di albite,
con evidenti segni di estrazione di campioni

lasciati dai collezionisti ricercatori. Infatti

furono qui trovati eccellenti campioni di diopside verde scuro (molto simile a quello del
Cervandone - ghiacciaio della Rossa all'Alpe
Devero); di prehnite in cristalli prismatici; di
bavenite in masserelle feltrate di sottilissimi
fili come cototre, con la prehnite e il diopside
stesso, con epidoto e actinolite. (vedi fig. no
13)

Questa terza albitite è lunga circa trenta metri

ma poco potente e profondamente incassata
per la maggior parte della sua lunghezza; la si
può lavorare solo nella sua parte più bassa

dove si allarga e si estingue tra anfiboliti e
gneiss proprio in prossimità del sentiero. Poiché affiora lungo il torrentello c'è quasi sem-

pre troppa acqua, è perciò

consigliabile
andarci nella tarda estate o d'autunno. Nelle
cavità miarolitiche sono presenti molti dei

minerali trovati nelle altre due albititi più
note, ffi& non tutti: per ora infatti non è
ancora stata trovata la vigezzite, e neppure le
zeoliti; ma minerali caratteristici come la
baveriite e la roggianite (Foto 2) sono stati
trovati in ottimi campioni . La fersmite (Foto
3) e la microlite sono rare; la titanite, così rara
nelle geodine all'Alpe Rosso e al Pizzo Marcio
nord, qui è relativamente abbondante in bei
cristallini prismatici o tabulari di un caratteristico colore arancione vivo. Ma sono presenti
anche due minerali mai trovati nelle altre
albititi: l'adularia e la fluorite, la prima comutre, la seconda molto rara nelle piccole geodi.

Oltre a bavenite (fig. 5) roggianite titanite (fig.
4) da questa terua albitite-si possono estrarre
superbi "micro" di prehnite (fig. 6) e di
clinozoisite, di pumpellyite (fig. 7) e di albite.
Personalmente ho trovato un solo berillo,
incluso, di 10x5 mm verdolino biancastro; ma
un collezionista ossolano trovò- un piccolo
cristallo, nella clorite di contatto alla salbanda,. di color smeraldo limpido.

È comunque

rarissimo. Questa terza albitite rappresenta
anche la terza località per la roggianite. Nella
tabella 1 sono elencati comparativamente i
minerali trovati nelle tre albititi, con esclusione dei cosiddetti "ufo" o "LJK".

PHILLPSITE del Pizzo Marcio nord

I minerali ancora ignoti di

queste albititi,
trovati spesso in un unico campioqe- e perfino'
in un unico cristallo, sono come abbiamo giàr
detto almeno una ventina, cosicché questa
paragenesi risulta essere una delle più peculia-

ri ed interessanti delle Alpi. Uno di essi, di cui
trovai una unica geode al Przzo Marcio nord
nel 1982, con pochi cristallini, inviato all'Università di Pavia è risultato essere di phillipsite
(in analogia alle altre zeolite presenti di Ca o
di Ca e Na): si presenta in cristalli singoli o
riuniti in gruppi divergenti a ventaglio, limpidi
e incolori di 0,5-1 ffiffi, (fig. 8) impiantati su
thomsonite e albite e associati a cabasite e
gismondina . Le costanti di cella (non raffinate) di questa phillipsite sonor &o : 8.730 bo :
14.295

c"-

8.692

È ta quinta zeohrte trovata crist allizzata nelle
cavità miarolitiche essendo le altre cabasite,
gismondina, thomsonite, scolecite.
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Tabella

1

ALBITITE della
ALPE ROSSO

ALBITITE

det

PIZZO MARCIO NORD

ACTINOLITE

ACTINOLITE

ALBITE
ALLANITE
ANALCIME.WAIRAKITE

ALBITE
ALLANITE
ANALCIME-WAIRAKITE

ANGLESITE
APATITE OH.F

ANGLESITE

ACTINOLITE

ADULARIA
ALBITE
ALLANITE
APATITE

BAVENITE

BAVENITE
BERILLO

BERTRANDITE

BERILLO
BERTRANDITE

BITYITE

BITYITE

CABASITE
CALCITE
CASSITERITE

CABASITE
CALCITE

CERUSSITE

ALBITITE del
PIZZO MARCIO SE

APATITE
ARAGONITE

ARSENOPIRITE

BAVENITE
BERILLO

.

CALCITE

CASSITERITE
CERUSSITE

CLINOCLORO
CLORITE Mg (STRUNZ)
CLINOZOISITE

CLINOCLORO
CLORITE - Mg (STRUNZ)
CLINOZOISITE
CRISOBERILLO
EPIDOTO
FERSMITE

CLINOCLORO
CLORITE Mg (STRUNZ)
CLINOZOISITE
CRISOBERILLO
EPIDOTO

EPIDOTO

FERSMITE

FERSMITE

GALENA

GALENA

GISMONDINA

GISMONDINA

GRANATO ROSSO

GRANATO ROSSO

GRANATO ROSSO

MARGARITE

MARGARITE

MICROLITE

U-MICROLITE

FLUORITE

(ANDRADTTE?!)
GRANATO VERDE

(uvARovrrE?!)

ILMENORUTILO
LEPTDOLTTE (?)

MELINOFANE

MALAYAITE
MARGARITE
MICROCLINO

MICROLITE e
U.MICROLITE
MONTMORILLONITE
MUSCOVITE

NIOBITE
PREHNITE
PUMPELLYITE
PIRITE

QUARZO
ROGGIANITE

e

U-MICROLITE,
MONTMORILLONITE
MUSCOVITE
NIOBITE
PHILLIPSITE,
PREHNITE,

PUMPELLYITE
PIRITE

QUARZO

ROGGIANITE
SCHEELITE

MONTMORILLONITE
MUSCOVITE
PREHNITE
PUMPELLYITE
PIRITE

QUARZO

ROGGIANITE

SCOLECITE

TALCO

TALCO

TORMALINA verdeblu
TITANITE

TORMALINA verdeblu
TORMALINA INCOLORE
TITANITE

THOMSONITE

THOMSONITE

VANADINITE
YIGEZZTTE
ZIRCONE
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VIGEZZTTE
ZIRCONE

TORMALINA nera
TITANITE

Figura5-BAVEMTEXX

Figura 6 - PREHMTE XX prismatici

ciuffo di 3 mm
Pizzo Marcio sud est.

area 5x4 mm
Pizzo Marcio sud est (Terza albitite).
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MELINOFANE dell'Alpe Rosso.
Delle tre albititi la più ricca di specie e di
rarità è quella dell'Alpe Rosso, filone che fu
coltivato anche in galleria fino a completo
esaurimento nei primi anni cinquanta. Quando nel 1972 trovai la malayaite (rrn unico
campione di sei cristalli riuniti a rosetta - L,7
mm - che fu studiato all'Università di Pisa dal
Dott. P. Orlandi nel 1983 e del quale è in
corso la pubblicazione della relativa nota
scientifica) trovai anche un unico campione
formato da un esiguo gruppo di cristallini
lenticolari con contorno vagamente ottagonale o quadrato, opachi di color bianco avorio o
con tenuissime tonalità verdolinogiallastre,
impiantati su albite. Successivamente F. Cantadore di Monza trovò una seconda picola
geode contenente altri cristaltini idèntici.
Data [a caratteristica dei campioni il Prof. G.
Giuseppetti dell'Università di Pavia poté ottenere nel 1985 solamente uno spettro di polvere, da cui questi cristallini risultarono essere di
leucofane o di melinofane.
Perciò è stato necessario un esame dei caratteri ottici (M. Boscardin 1986). Su parte dello
stesso materiale usato per lo spettro di polvere

sono stati evidenziati al microscopio due tipi
di cristalli. Il primo fornisce frammenti generalmente con netta sfaldatura irregolarmente

quadrati g rettangolari, c9tr colori di interferenza vivi e abbast anza vivaci che vanno dal
grigio .al giallo, fino_al rosso e al blu nelle
sezioni più spesse. Sono state esaminate 5
sezioni di questo primo tipo risultate tutte
otticamente biassiche positive con indice di
rifrazione inferiore a 1,54. La maggior parte
dei cristalli esaminati è invece costituita da
aggregati tabulari con sfaldatura su piani
diversi come a gradinate parallele; i colori di
interferenza sono nettamente più smorti sul
grigio cenere o azzvrrastro. Su una dozzina di
tali cristalli esaminati si è sempre riscontrata
una figura di interferenza uniassica con sempre indice di rifrazione superiore a L,54 e
segno ottico sempre negativo.
Sono questi, confortati dallo spettro di polve-

te, i caratteri distintivi del melinofane. Non
imputabili alla fase rombica (leucofane) i
cristalli del L" tipo avendo segno ottico positivo e indice di rifrazione troppo basso: si tratta
evidentemente di un secondo minerale non
meglio definibile, probabilmente albite della
matrice, intimamente mescolato al melinofatre, e al quale si possono imputare le lievi

di polvere rispetto
alla scheda dell'ASTM (segnate con * in

discrep anze dello spettro

tabella 2).
La presenza

di melinofane all'Alpe

Rosso
5

Figura 7 - PUMPELLYITE
gruppo di cristalli prismatici -.area 5x4 mm
Yrzzo Marcio sud est
(terza atbitite)

dove sono associati a cristalli di adularia,
muscovite e quarzo. I valori (non raffinati)
della cella di (uesta bertrandite ottenuti dal
Dott. F. De Martin dell'Università di Milano
SonOl ao : 8.736 bo : L5.24 co :4.56
(vedi tabella 3).
Si è voluto segnal are questa bertrandite (scoperta.un? decina di anhi fa nel L977.)-qerché i
campioni migliori qui trovati, tra il 1980 e il
1985, sono sicuramente i più belli e ricchi delle

Alpi italiane.

Splendida bertrandite è stata trovata anche
nèlle litoclasi cristalhzzate dello gneis, impiantata su cristalli di adularia e di quarzo e
àssociata a una mica bruno dorata che dallo
spettro di polvere sembra essere fluorflogopite 3T.

rende la paragenesi delle albititi ancora più
singolare e interessante: si tratta del primo
ritrovamento in Italia e nelle Alpi; ma anche il
primo in rocce diverse dalle sieniti nefeliniche
e dalle pegmatiti ad esse correlate in cui finora
era stato trovato.
Sullo stesso campione del melinofane, ma in
altra geode, è stata riscontrata la presenza di
cristallini incolori o bianchicci di clinozoisite,
particolarmente puri, [e cui costanti di cella
(non raffinate) sono
ao

- 10.139

bo

- 5.594

co

BERTRANDITE del Pizzo Ragno
Gli alpeggi di Campra di cui si

_ 8.872

è parlato

all'inizio di questo articolo sono sovrastati
verso sud dalla mole del Pizzo Ragno e del
Pizzo Nona, che racchiudono un piccolo e
ripido antico circo glaciale da cui scendono
precipiti numerosi torrentelli in valle Antoliva. Le rocce sono gli gneiss della Zona del
Monte Rosa, sotto molti aspetti simili a quelli
di Beura e di Villadossola. In molti punti si
vedono vene in posto di pegrnatiti. Negli
erratici di pegmatite dei torrentelli non è rara
la bertrandite, sia in microscopici cristalli, che

con la bavenite si sono sostituiti al berillo
alterato, sia in stupendi cristalli (figg. 10 e 11)
complessi e geminati nelle rarissime geodine,
6

WULFENITE di Cava Pianasca
Negli gneiss della Zona del Monte Rosa allo
sbocco della Valle Antrona a Villadossola è
attiva la Cava Pianasca, da decenni produttrice di eccellenti campioni dei classici minerali
alpini di fessura. Si è voluto analizzare un
presunto anatasio in cristalli bipiramidali
allungati (0,1-0,5 mm), di color giallo pallido,
a sciami su gneiss minuto, perché La saltuaria
presenza di una sola faccia obliqua nella zona
dei prismi e la particolare lucentezza meno
adamantina di quella dell'anatasio avevano
fatto nascere dei dubbi.
Uno spettro di raggi X su cristallo singolo
effettuato dal Prof. G. Giuseppetti dell'Università di Pavia nell'autunno 1985 ha chiarito
che si tratta in realtà di wulfenite, con ao 5.435 co : I2.I00 (valori non raffinati): È
la prima segnal azione tra i numerosi altri
minerali di litoclase di questi gneiss.
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Giuseppe Giuseppetti dell'Università di Pavia
per [a sensibilità e disponibilità dimostrate nel
risolvere.i problemi di noi collezionisti, e.per i
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vivamente anche il dottor De Marchi, dell'Università di Milano.

Tabella 2

ASTM

ASTH 23.349

dA

UIo

7.202

5

5.254
4.940

2

4.247
4.1,L5

3.601

3.326

3.r44
2.970
2.798
2.759
2.699

2.629
2.47L
2.40L
2.352
2.346

3
L3

J
37
2
2
39
4
100
4
7

hKI

7.9L

020
002
zLL
LLz
022
310- 130
013
222

23r
r32
2L3

18

20

Lt4

1

A

5.25
4.94
4.24

020
002

20

LzT

*3.6L

10

130-031

3.2L

2.96
2.79
2.75
2.70
2.63
2.47

50

222

*2.976

10
100
10

23L-023
L32

*2.76

20

L23
040

*2.63

10

004-223

r33

Lt4
24t

2.346

2.2L2

20

332

1
L

t43

2t

31,4

L

52L

2

r52

1 .909

10

8

440

1 .845

30

1,.702

50

1

L.8226

1

2L5

1.803L

7
6

350

1

053
060
442
424

L.7397

8
2

t.7037

25

30

LLz

332
233
242
051

3

*4.99

202

024

15

5

10

10

2.2L6
2.L94
2.L23

5.95

40

2.232

5

UIo

3.59
3.32

2.316

2.237

1.801 L

10
10

dA

hKI

110

042
024

20

L.7730
L.7528

hKI

40
40
40

2.321

1.9035
1.8589

UIo
10

Alpe Rosso - Valle Yigezzo

4.t0

2.342

2.057
2.017
L.984
L.9L56

Langesundfjord

011

040
004
033
420

3

d

17 -204

4.I4

40

5

TLz

40

022

3

50

222

100

t32

5

040

*2.32
*2"246

30

*2.222

241
024

20

*2.L2
L.978

002

10

5

3L4

044

*

1.705

40

* Valori comparativi del diffrattogramma X del melinofane dell'Alpe Rosso con due

schede

ASTM.
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DIFFRATTOGRAMMA X E PARAMETRI
DI CAMPRA
DELLA

Tabella 3

Cu Ka

1,5418

dA

tlt

7,6
4,39
3,95

100

3,,94

25

3,18
2,93

90

131

10
10

047-22L

2,55
2,53
2,43
2.29

20
60

060
330

5

311

70

002

2,2r1

20

061

8
15
5
5
5
5

400-022
26L

02r-111
220-040

50

2,nl
2,18
1,98

1,914
L,794
1,699

r,653
ao

- 8,736

bo

- 15,24 co -

ABSTRACT
Mineralogical news from Ossola.
The albitite veins in the Vigezzo Valley (Ossola area,
Novara, Piedmont) are well known to collectors all over
the world, mainly due to the wonderful fersmite xls and to
the single-locality minerals roggianite and vigezzite.
Besides the two better known veins, the Alpe Rosso and the

Pizzo Marcio North, a third one, on the south-eastern
slopes of Pizzo Marcio, also yields very interesting minerals. It can be reached from Orcesco in two hours along a
track passing through Campra: from this small village , a
reddish thalus slope can be seeen on the left (south) of

Pizzo Marcio. The albitite vein is located along a small
creek at the base of this slope, it is about 30 m long and it

in tts lower portion. AU the minerals
usually found in the other two veins can bel also found
here, except vigezzite, but with the addition of fluorite and
adularia. Noteworthy specimens of bavenite, roggianite
and titanite have been found; fersmite and microlite are
very rare; wonderful micro xls of prehnite, clinozoisite,
pumpellyite and albite can be found sometimes.
Philtipsite from Pizzo Marcio North. The unknown
8

020-110
130-200

8

2,,98

can be easily worked

hKI

r50-240

171-080

r52
062
460

4,56

minerals from the three veins are at least twenty, therefore
this paragenesis may be considered one of the most
peculiar in the Alps. The University of Pavia has recently
identified one of the unknowns as phillipsite, occurring as
single xls or fan aggregates, clear colorless to I ffiffi, with
thomsonite, albite, chabazite and gismondine.
Melinophane from Alpe Rosso. This vein is the richest in
species and rarities. Some years ago malayaite was found
(identified by P. Orlandi 1983) with another unknown
mineral, this lauer occurring as micro lenticular, somehow
square or octagonal xls, ivory-white on albite. Prof .
Giuseppetti, University of Pavia, due to scarcity of material only obtained powder dffiaction data that identified

this mineral as leucophane or melinophane (1955). Further
analysis of optical properties (M. Boscardin, 1986) led to
definite identification of melinophane, whose presence
makes this paragenesis even more peculiar: this is infact the
first find of this mineral both in ltaly and in the Alps.
Clinozoisite has also been identified on the same specimens.

Bertrandite from Pizzo Ragno. South of Campra, the
village here àbore referred, hony small creeks fall from

Pizzo Ragno, close to Pizzo Marcio: along these streams
many. pegmatitic boulders can be found with rare small

Figura 8 - PHILLIPSITE XX in geode
area 5x4 mm

Pizzo Marcio Nord.

pockets lined with adularia, quartz and muscovite, often
with associated bavenite and the most beautiful bertrandite
xls that can be found in the italian Alps.
Wulfenite from Cava Pianasca. This famous quarry,
lÒcated neai Villadossola, has been ytòldtng foi many
years excellent specimens of alpine fissure minerals. A
specimen with bipyramidal elongated yellow xls, supposedly anatase, has been analyzed in late 1985 by Prof.
Giuseppetti by X-ray dffiactography, and the xls have
been identified as wulfenite: this is the first report from the
area.

AUSZUG
Neues von Ossola

Die Albit fùhrenden Adern im Vigezzo Tal (Ossola,
Novara, Piemont) sind Sammlern der ganzen Welt, hauptsrichlich der wunderschònen Fersmit-Kristalles und der fùr
dieses Gebiet einmaligen Minerale Roggianit und Vigezzit
wegen, wohlbekannt.
Neben den zwei besser bekannten Gebieten der Alpe Rosso
und des nòrdlichen Pizzo Marcio, besitzt auch ein drittes
ans den sùdòstlichen Abhtingen des Pizzo Marcio sehr

interessante Mineralien.

in zwei

Die Gegend kann von

Orcesco

Stunden, entlang eines Pfades der durch
Campra fùhrt, erreicht werden. Von diesem kleinen Dorf
aus kann man an der linken sùdlichen Seite des Pizzo
Marcio einen ròtlichen Abhang sehen. Am FulS dieses
Abhangs streicht die Albit-Ader einen schmalen Bach ùber
30 m entlang. In ihrem unteren Teil kann man gut arbeiten.
Die in den anderen zwei Adern vorkommenden Mineralien findet man - mit Ausnahme von Vigezzit - auch hier,
zustitzlich jedoch auch noch Fluorit und Adular. Es
wurden bemerkenswerte Exemplare von Bavenit, Roggianit und Titanit gefunden; Fersmit und Mikrolith sind sehr
selten. Es gibt auch wundervolle Mikrokristalle von Prehnit, Klinozoisit, Pumpellyit and Albit.
Phillipsit vom nòrdlichen Pizzo Marcio: es gibt in diesen
drei Adern ungeftihr zwanzig unbekannte Mineralien,
weshalb diese Paragenese als sehr ungewÒhnlich fùr die
Alpen gilt. An der Universitiit von Pavia wurde unltingst
eines der unbekannten als Phillipsit identifiziert. Es
kommt als Einzelkristalle oder fricherfòrmige Aggregate
vor, ist farblos klar bis zu 7 mm, mit Thomsonit, Albit,
Chabasit und Gismondin vergesellschaftet.
Melinophan von Alpe Rosso. Bei dieser Ader handelt es
sich um die mtneralienreichste, auch in Bezug auf Raritri-

aus

9

Figura 9 - MELINOFANE XX in geode con
uranomicrolite - area 5x4 mm - ALPE ROSSO.

Figura 10 - BERTRANDITE XX
area 5x4 mm CAMPRA

ten. Vor einigen Jahren wurde hier Malachit (von P.
Orlandi 1983 identifiziert) zusammen mit einem unbekannten Mineral gefunden. Es handelte sich um ein
kleines, linsenfòrmiges, manchmal viereckig oder als
Oktaeder

aus

gebildetes Mineral von elfenbeinweilSer Farbe

auf Albit. Prof. Giuseppetti von der Universitrit Pavia

konnte anhand des geringen Materials nur ein Dffiaktogramm an Pulver erstellen, aufgrund dessen das Mineral
1985 als Leukophan oder Melinophan bezeichnet wurde.
Weitere optische Analysen dieses Minerals (M. Boscardin,
1986) fùhrten zu seiner endgùltigen Bestimmung als Melinophan, dessen Vorhandensein diese Paragenese noch
bemerkenswerter machte. Es handelt sich um den ersten
Fund dieses Minerals sowohl in ltalien als auch in den
Alpen. Auf denselben Spezies konnte Klinozoisit ebenfalls
bestimmt werden.

Bertrandit von Pizzo Ragno. Sùdlich von Campra, der
oben erwrihnten Ortschaft, flielSen viele kleine Btiche vom
Pizzo Ragno (nahe am Pizzo Marcio). An diesen gibt es
viele Pegmatit-Findlinge, mit seltenens kleinen Hohlrriu-

men, die mit Adular, Quarz und Muskovit ausgekleidet
sind. Oft sind sie mit Bavenit und den schònsten Bertranditkristallen, die es in den italienischen Alpen gibt, vergesellschaftet.

Wulfenit von Chiava Pianasca: dieser bekannte Bruch bei
Villadossola fùhrte viele lahre hindurch ausgezeichnete
Spezies von alpinen Kluftmineralien. Ein Exemplar mit

bipyramidalen, langgestreckten, gelben Kristallen, ursprùnglich als Anatas angesehen, wurde erst 1985 von
Prof. Giuseppetti mittels Ròntgendffiaktometer analysiert
und als Wulfenit bestimmt: es handelt sich um die erste
Mitteilung aus diesem Gebiet.

Figura 11

-

secondo 011
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BERTRANDITE XX geminato triplo
- 0.6x0.6mm - CAMPRA

Figura 12

-

DIOPSIDE XX con bavenite

- area 5x4 mm
- Rodingiti

del Pizzo Marcio sud est.

Figura 14

-

CLINOZOISITE XX

area 5x4 mm
Pizzo Marcio sud est.

Figura 13 - YIGBZZITB XX, area 5x4 mm'
Alpe Rosso.
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