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O Si ratta della scoperta di un affioftrmento nel-
la valle di Cantor in cui si rinvengono piccoli ma
perfeui cristalli di fluorite molto interessanti sia
per la paragenesi (fino ad ora sconosciuta in berga-
masca), sia per l'e*cezionale ncchezza di forme
che alcuni campioni presentano.

PREFAZIONE
Nell'aprile della scorsa primavera, un pomeriggio
mi trovavo con I'amico Franco Bailo, a fare una
ricerca nella zona di Selvino.
In vicinanza del torrente che scende dalla valle'di
Cantor, quasi per caso ispezionammo un affiora-
mento in margine alla sterrata che a prima vista
poteva ritenersi privo di interesse.
Rinvenimmo invece in breve un geode delle di-
mensioni di circa una decina di centimetri tappz-
zato di dolomite, con alcuni cristalli di calcite
gialla ed un bel cristallino di quarzo immerso in
una sostanza bituminosa tipica dei geodi della
zona.
Messo I'esemplare sotto il microscopio scoprii,

Fig. 1 - Cristatli di fluorite su dolomite.
Notare la interessante differewLa tra i due
cristalli: quello più grande presenta
un colore viola ed ha un abito
prevalentemente cubico con piccole
facce di tetracisesaedro e triacisottaedro;
I'altro cristallo presenta, ben sviluppate,
tutte le forme note di questa località.
Il cristallo maggiore è di 4 mm.

con sorpresa, anche diversi cubetti di fluorite mol-
to limpidi, arricchiti sugli spigoli da parecchie
faccette. Tornammo quindi il giorno seguente nel-
la medesima località e trova.mmo più di una qua-
rantina di campioni con cristalli di fluorite, con
la medesima paragenesi, sempre piccoli, ffia lim-
pidi ed in alcuni casi ricchissimi di forme.

LA LOCALITA'
La locatta è facilmente raggiungibile, dalla val
Brembana si imbocca la val Serinà,o quindi si de-
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Fig. 2 - Cristallo di fluorite cubica
con piccole facce di tetracisesaedro,
su dolomite, 5 mm di spigolo.

Fig. 3 - Cristallo di fluorite
con combinazione di cubo
e tetracisesaedro, rinvenuto a
sinistra della faglia. 3,5 mm.

via per Rigosa-Selvino.
Un trecento metri dall'abitato di Rigosa, appena
prima del Km 32 si trova sulla destra un ponticel-
lo in cemento armato che immette in una stradina
sterrata che si percorre fino ad un altro ponticello.
Da qui si sale lungo la stradina per circa 250 me-
[ri, (Recentemente dopo il secondo ponticello è
stata messa una sbarra che impedisce il passaggio
con la macchina).
L'affioramento si trova nel taglio della strada ed è
abbastan za facrl mente indi viduab i le perché è subi-
to dopo una piccola frana. (Lungo il tratto in sali-
ta ci sono degli scavi fatti da ricercatori per i cri-
stalli di quarzo, qui invero piuttosto mediocri).
Il posto è situato nella zona di Selvino, ben cono-
sciuta per i cristalli biterminati di quarzo che si
rinvengono, più facilmente nella terra. I.a, roccia
madre dolomitica fa parte del membro di Selvino.
In alcuni strati si trovano delle ar?fr in cui è ab-
bondante la dolomite cristallazata che forma pa-
recchi geodi di varie dimensioni. Internamente a
questi si rinvengono a volte cristalli di quarzo
pressoché sempre biterminati, normalmente pic-
coli. In certi posti il fenomeno è molto sviluppa-
to, e si possono trovare anche se con molta fati-
c?, magnifici cristalli biterminati con peso da
qualche etto fino a circa un chilo, anche con inclu-
sioni solide, liquide e gassose.
Non è ben chiara I'origine delle soluzioni che han-
no minerahzzato la roccia, che è anche interessata

da alcune faglie e da fenomeni di scollamento gra-
vitativo piuttosto recenti. Comunque nel mem-
bro di Selvino, anche in questi punti piuttosto ric-
chi, la paragenesi è costituita esclusivamente da
quarzo, dolomite, calcite e sostanze bituminose.
L'affioramento si trova a quota 560 circa e la par-
te interessante, lungo il taglio della strada, è di 7-
8 metri. Caratteristiche principali sono la giacitu-
ra degli srati a franapoggio, e la presenza di una
faglia NO-SE quasi verticale che attraversa la par-
te sinisra dell'affioramento.
La roccia in vicinanza della faglia appare molto
fratturata ed alterata, e non è possibile calcolare
il rigetto che comunque potrebbe essere dell'ordi-
ne di qualche metro. Penso che tale discontinuità
sia molto significativa ai fini della genesi di fluo-
rite, inoltre è da notare anche il fatto che in que-
sto punto la roccia non appare ben sratificata co-
me caratteristico del membro di Selvino, ffia anzi
i giunti di strato sono difficilmente individuabili.
Tale fenomeno in vicinanza si verifica in più pun-
ti, e la roccia ha I'aspetto quasi di una breccia ce-
mentata da dolomite in cristalli romboedrici. Al-
cune di queste fratture hanno subito dissoluzione
che ha portato alla formazione dei geodi che qui
hanno una dimensione che va da 3-4 cm fino ad
un massimo di una decina di centimetri.

PARAGENESI PRESENTI
I minerali presenti nelle cavità sono dolomite, cal-
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cite, quaruo, fluorite, ed inolre vi sono sostanze
bituminose. La dolomite è in cristalli romboedri-
ci di alcuni millimetri a volte leggermente selli-
forme, cerosa ed opaca, di colore da bianco a
gngro.
Tappezza completamente i geodi e sembra essere
stato il primo minerale a depositarsi, già però
con inclusioni di sostanza bituminosa. La calcite
è invece sicuramente I'ultimo minerale depositato-
si. Si presenta o come riempimento granulare di
alcune cavità, oppure frequentemente in cristalli
fino oltre I cffi, quasi trasparenti tondeggianti di
colore giallo ambra. In alcuni di questi campioni
ci sono Eacce di una leggera dissoluzione.

Vi sono due tipi di quarzo; I'uno con piccoli cri-
stalli molto limpidi allungati ed impiantati nella
dolomite, e l'altro in cristalli più grandi, sempre
limpidi ma tozzi, biterminati, isolati nel bitume
o fissati alla parete della cavità perché paruialmen-
te inglobati dalla calcite. Il primo tipo di quar2o è
presente esclusivametrte, guardando I'affi oramento
dalla strada, nella parte sinistra rispetto alla fa-
glia. Qui è in stretta relazione con la dolomite
bianca e la fluorite. Questi 3 minerali si sono for-
mati contemporaneamente; si rinviene dolomite
sia sotto che sopra la fluorite, quindi si possono
avere ancora cristalli di fluorite, il quarzo a sua
volta può essere inglobato dalla dolomite.
Mentre a sinistra dell'affioramento vi sono delle

Fig. 4 - Cristallo
di fluorite che
presenta la massima
combinazione
di forme presente
nella località,
2 mm di spigolo.

concentrazioni con le associazioni descritte, a de-
stra la fluorite è sempre sopra una prima venuta
di dolomite, che è in cristalli leg§ermente più
grossi. La fluorite non è pressoché mai inglobata
dal bitume, ma in genere è sopra, ed i singoli cri-
stalli possono contenerne dei frammenti.
Dall'osservazione dei vari campioni, ma special-
mente di uno, è stato anche possibile mettere in
relazione ai vari minerali anche il secondo tipo di
quaruo. Interessante è notare la seconda venuta di
dolomite contemporanea alla deposizione della
fluorite. II quarzo è invece successivo alla prima
venu[a del carbonato di calcio e magnesio, ma pre-
cedente alla seconda venuta-
Abbastanza interessante è anche notare che si tro-
vano superfici di fratture della roccia estese fino
ad una decina di centimetfi, ricoperte completa-
mente da piccolissimi e brillanti cristalli di fluori-
te. In alcuni casi il riempimento è quasi totale e
si nota anche qui una seconda venuta della dolo-
mite.

LA FLUORITE
Si rinviene fluorite nell'affioramento per una lun-
ghezzadi 8-9 metri, dopo di che la roccia contie-
ne ancora cavità di dolomite ma senza fluoruro di
calcio. Bisogna sottolineare che si trova sia al di
qua che al di h della faglia, seppure con modalita
leggermentediverse. Guardandol'affioramentodal-
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Fig. 5 - Limpidissfuno cristallo
di fluorite su dolomite, con numerose
inclusioni di sostarue bituminose.
E' inoltre presente una piccola cavità
interna piena d'acqua, con piccole
bolle mobili di gas. 3 mm.

la smada, nella parte sinistra rispetto alla disgiun-
zione, si hanno delle concentrazioni di dolomite
discontinue piuttosto rare, con fluorite sia nelle
cavità che inpiccole venette costituite da cristalli
ravvicinati entro la massa dolomitica. Nella parte
destra dell'affioramento, invece si ha una distribu-
zione delle venette di dolomite e delle cavità più
omogenea e diffusa.
Olre che nei geodi, come detto prima, qui la fluo-
rite è presente in cristalli minuti anche entro alcu-
ne fratture della roccia.
La dimensione dei cristalli è abbastanza variabi-
le, da uno a due millimetri di spigolo fino a sei-
sette nei più grossi. In genere più è grosso il geo-
de più sono grossi ' .tismlli.
La 

-fluorite qui in genere è eccezionalmente traspa-
rente, e le facce dei cristalli sono particolarmente
lucenti . I.a, caratteristica forse più interessante è
la particolarissima cristalluzazione, in effetti in
un medesimo cristallo la somma delle forme pre-
senti può dar luogo a ben 114 facce. IÀ forma
più comune e spesso la dominante è il tetracise-
saedro, quindi si può avere il cubo, rararnente da
solo, e gli spigoli facilmente sono arricchiti dal
triacisottaedro. In alcuni esemplari inoltre in com-
binazione con le forme elencate ho trovato, anche
ben sviluppati il rombododecaedro e I'esacisottae-
dro. La superficie delle facce in genere è splenden-
te e liscia, risultano però striate le facce del tetra-
cisesaedro. Le inclusioni più frequenti sono fram-
menti di sostanze bituminose, ed in un cristallo
ho osservato una piccola cavità riempita di un li-
quido (probabile acqua) evidenziato dalla presenza
di una bollicina di gas che si muove ruotando il
campione. La maggior parte dei cristalli sono per-
fettamente incolori o leggermente violetti; rara-
mente la tinta viola è molto intensa, magari solo
in una piccola ar?,,a del cristallo. Si osservano an-
che esemplari con debole colore verde-azzurro, o
anche appena rosad.

DEDUZIONI RIGUARDANTI
LA GENESI DEL FENOMENO
Sicuramente la miner?tli-zazione è in rclazione al-
la faglia. Mentre nella zona non ho rinvenuto al-
tre tracce di fluorite, sia a destra che a sinistra del-
la disgiunzione, nonostante la roccia abbia caratte-
ristiche un po' diverse, si trova fluoruro di calcio.
E' la prima volta che viene citata la fluorite nel
membro di Selvino, e nella medesima posizione
stratigrafica, sono citate tracce di questo minerale
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presso la cava di Cene in una pubblicazione di
F. Jadoul e A. De Bonis. (L'Industria Mineraria
N. I Gen. Feb. l98l pag. 32). In questa zona
compare ii tetto del membro di Selvino, e già al
di 19 della valletta rispetto al punto dell'affiora-
mento, si trovano le argilliti di Riva di Solto. Le
soluzioni, dunque risalite lungo la faglia potrebbe-
ro essere state bloccate dalle argilliti pressoché
impermeabili, e quindi mineraltzzare il corpo roc-
cioso sottostante. Sarebbe molto interessante riu-
scire a confermare una relazione, che dalle osserva-
zioni compiute sembra poter sussistere, tra [a
presenza della fluorite e dei cristalli di quarzo del
tipo di quelli di Selvino. Ho accertato una relazio-
ne analoga sempre nel membro di Selvino, nella
località di Zogno; dove compare, al posto della
fluorite, la barite. Bisogna sottolineare che anche
qui I'affioramento è in vicin anza delle argilliti.

AVVERTIMENTI UTILI
L'affioramento in questione è poco lavorato, ed of-
fre ancora buone possibilità di ritrovamento; cam-
pioni con bei cristallini sono tuttavia piuttosto ra-
ri, soprattutto perché la roccia è molto tenace, i-
noltre la presenza della fluorite è rilevabile solo
con un attento esame. Gli esemplari migliori so-
no spesso accompagnati da calcite gialla, a destra
della faglia in una matrice molto sana.
Si ricorda inoltre che il posto è su una strada pri-
va[a in uso, e che quindi non va ingombrata con



detriti.

SIJMMARY

Fluorltc occurrence in the Selvlno area
(Bergamo)

A t cw occturence of ftwrite at Rigosa-Selvino in tlu Se-
rina Valley (Bergamo province) rs described. This loca-
lity ls well lcnown to collectors fo, lhe occu.rrence of
clear biterminated quartz xls, loose in the ground. Dolo-
mitic rock, exposed by a recenl road cut, has rnany la-
yers of crystallize.d dolomite, with pocluts from 3 to 10
cm lirud by dolomite, calcite, qtartz, fluorite ard bitumi-
nous mattcrs. Fluorite occurs as erceptionally clear, lran-
sparent ard luslrous xls from I to 7 rrn, with a compli-
cated crystallizalion: tnost con rnon labit rJ lhe letra-
cyslumludron, then the cube with triacysoclaludron on

Fig. 6 - Cristallo
di'fluorite
con combinazione delle
cinque forme note
nella località. 2 mm.

the. -edges, sometimes rhombddecahdron arù esacyshe-
mhedron. Sorne y's u,hibit up to l 14 faces. Sonic o-
thcrs lave inclusions.

ZUSAMMENFASSUNG

Fluorìlvorkom.rnen in der Regìon Selvino
(Bergamo)

Es wird eirc tuucs Vorkommen von Fluorit bei Rigosa-
Selvino im Serina-Tal (Provinz Berganto) beschrleben.
Der Fundort ist Samnlern wegen dem Vorkornmen von lo-
se im Boden sich findenden Haren, doppelendigen
Qrurzlaistallen gut belannt. Dolomitbches Gestàin,
durch eircn Hirzlichen Strasseneinschnitt arsgeschlos-
sen, zeigt zahlreiche l-agen bbtallinen Dolomits, mit Ta-
schen von 3 bb 10 crn, arsgekleidet mit Dolomit, Cal-
9it, Qr-rz, Fluorit und bitwtiruisem Material. Fluorit ist
in aussergewòhnlich Haren, durchsichtigen und glcinzen-
den Kristallen von I bis 7 nun vorhanden, mit eirur lcom-
plizierten Krbtallisation: der vorherrsclundc Habitus ut
der Tetrakbhexaeder, dann der Wiirfel mit Trisolaaeder
an den Kanlen, hie und da Rhombendodelaeder md
Hu,kisolaaedcr.
Einige Krbtalle zeigen bb zu 114 Fldchen. Einige weite-
re weben Einschliisse at{.
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