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Berillo in
Val di Vizze

lips PW 1100 interfarciato con
PC OliYetù M20, dal Prof. G.
Giuseppetti, Università di Pa-
via. Si traua di berillo (var. ac-
quamarina), i parameEi dplla cel-
la sone: ao = 9.259 A; co =
9.225 A,.l valori ottenuti si av-
vicinano a quetli riportati in let-
teratun, in particolare per il va-
lore di co.
[: marice è un tipico calcesci-
sto i cui liloclasi sono talvolta
completamente riempiti di calci-
te; moho spesso i crisalli di be-
rillo sono rinvenibili nelle fes-
sure più sottili in paragenesi
con albite talvolta non ben for-
mata, quarzo in cristalli limpi-
dissimi, muscovite, biotite, ru-
tilo, brmkite in crisulti fino a
2 mm, anatasio moho raro e
microscopico, ematite in lamel-
le talvolta ben definite detle di-
mensioni massime di I cm an-
che con rutilo epitattico, calcite
lalYolla in distinti crislalti.
Specialmente nella quarzite pre-
sente in morena è possibile rin-
venire zoisite, grandi lamelle di
ematite e plaghe di calcopirite
di scarso interesse collezioni-

a la Val di Vizze si può ritene-
rc, senza alcun dubbio, tra i luo-
ghi più famosi e frequentaù da
mineralogisti e raccoglitori so-
prattutto locali e d'oltnlpc. No-
nostante ciò, sulle riviste spe-
cializTatg, raramente aPPaiono
anicoli che la riguardano; que-
sto può far pensare che non sia-
no piir possibili interessand r!
trovamenti. Ri@ngo invece,
chc una ricercaattenta e metodi-
ca, possl dare buoni frutti in
questa stupenda ed accogliente
valle.
L'alta Val di Vizze appaniene
al sisEma dctte Pennidi; il ver-
sane meridionale è costituito
dal ricoprimenlo dci Calcescisti
con ofioliti (Obcre Schiefer-
hùlle), che rappresenta I'unià
strutturalc più elevala; attraver-
sando la valle verso nord si in-
conra prima il ricoprimsnto del
Greiner oJnlere Schifcrhiille) di

Berillo acquamarina, xx di 8 mm
Coll. e l'oto dell'autore.

Brookite, xx 2 mm, con atanasio.
Coll. e Foto dell'àutore.

cui il liloùpo più famoso ra i
raccoglitori è un micascisto gra-
natifero con omeblenda a covo-
ni, quindi il complesso del Tux-
Gran Veneziano (Znrtalgr,ei-
se) che rappresenta I'uniLa più
profonda. L'insieme delle re u-
nità costituisce la finesua degli
Alti Tauri che geograficamente
comprende anche t'alta Val di
Funùes e la Valle Aurina nel
territorio ilaliano; a nord, il ver-
s:ìnte ausEiaco deue Alpi dello
Zillertal, la catcna del Tuxer e
il Gran Veneziano lecuipropag-
gini settentionali sono molto fa-
mose: nomi di tocalità come
Knappenwand, Habachul parla-
no da soli.
Fin dal 1983 raccolsi nella mo-
rena di fondo dei ghiacciai che
scendono a nord dell'Hochfer-
ner, a montc del bivacco omoni-
mo, rari campioni in cui erano
presend cristalli allungaù di po-
chi mm, limpidi, di colore az-
zurro talvolta intenso. La prima
attribuzione fu confermata in se-
gùto da analisi difrattometrica
con metodo a cristallo singolo
ottenuta con difrattometro Phi-
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strco.
Non è stato possibile localizza-
re il giacimento primario dau
Ia pericolosiua delle pareti su
cui scendono i ghiacciai. Ho e-
steso le ricerche al versante me-
ridionale dell'Hochfemer dove
sono reperibili libtipi simili,
ma non ho rinvenuto tracce del-
la paragenesi sopra descriua.
l-c opere da me consultate non
citano con assoluta certezza la
presenza di berillo in Val di
Vizze. G. GASSER in "Die Mi-
neralien Tirols" riprta notizia
sulla presenza di berillo presso
il Passo di Vizze in roccia grani-
ùca, ma afferma di non aveme
tsovato traccia alcunaedi ritene-
re che il giacimento sia situato
nella Vennata.l. Quest'ultima
notizia viene riprcsa dal prof.
C.M. GRAMACCIOLI in "Mi-
nerali Alpini e Prcalpini". R. E-
XEL nel libro "Die Mineralien
Tùols" vol I (sud Tiroto), ri-
porta testimonianze di ritrova-
mento di berillo ad occidcnte
dcl Passo di Vizze, però egli ri-
tiene trattarsi più probabilmen-
te di Cianite. Nella stessa ope-
ra, vol II (Ttolo austriaco), ap-
pare una fotografia di Beritlo az-
zuno in gneis quarzitico dello
Schrammacher (immediatamen-
te a nord del Passo).
Il ritrovamento bgtie q'ìindi o-
gni dubbio od inceneza sulla
presenza di berillo in Val di
Yizzo.
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SUMMARY

Beryl hom Val di Vizzc
(Bobono)

vol dì Vìrz. (Phitsch.r Tal) ìn Soulh
Tyrot b one ol th. nart lanotlt a,ù
classic areas lot nin rulogicol trnds
in thz Alpt. Three Geologicol ta,tiL'
a,. prcs.,tt in th. Volley: colc.
tchists and ophiolit.s (Obet. Schtc.
Ierhtll.), BruMt{ero6 rucarclt,r
(Unt.rc Schul.rhùtt.) and thz 7,^
ttolghzbs cornplct, whth .a.d ol-
so inlo ALrtriz to intlwl, ott t fa-
n0$ locolili.t srch at Knappc^.
waad onl Hatuchtol.ln th. n'oruines
d tha glaci.ts drsc.nding ^o4h of
thc Hochfenù, sp.ciit tts wih .lo^-
gated clcar blu. * hov.
tu.i collcctcd. Th.y hav. b..n id.n-
tifud os b.ryt by Prof. Gitlt.pp.ui,
Univcrsity of Paia, q siastc rt dìf-
lrocto,n try. Matt& b a calc-schbt,
anà b.t'tl occ6 is fssu.s with albi-
t., qu z, t ut covitc, bioti!., rrlilc,
brookirc, onarasc, h.nolit., calcit..
Thc prinary mi^.rol My l,,,s 

^oth.n loca!.d. Lberatù. is u c.rtoin
abour ù. pt.s.i.. of b.t t i^ Pf-
tsch.t Tal, th.t.foì. thb r.poìt
shouu b. co*ridcr.À th. first dor-
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Ecry0
voà Pltscht llsun ol

dzr b.kan ,rest.n klassischct Fuaàgc.

Dr.i gcologbct, Eintaùen ttute^
ì, dìe-'em tal oul.irandq: Kallschì..
fu uad Ophìolit. (Obr. Schi.lrt.
h b), erairtfituenL Bìoritschùler
(U^t.t. Schi.f.thiill.) !,tÀ dct Z.^truI.
Sn2is.Kodpl.r, d.t sì.h nach Ost.t.
t.ih lorltctzt urd onderu bcìiihlnr.
gebiet. wi. Knarycn and uil Hatu.
chtal nù .irrrchli.fi. ln d.^

^indlich 
d.s Hocv.rn B absteig.^-

dc^ Gl.lsch.r,ror.i^.^ wtsd.^ lo ge.-
stt.crJ., durchril'rig. bLau2 Ktlltal.
h scfuÀÀ.a. Dbs. *urde^ von Prcf.
Giuscpperri voa d.. Univ.tsùàt Po.
via nirrels Difitobotnz,c, ok 8.ry11
bestinwt. Bcim MulterSestei^ han.
dclt .j sich un Ìalkschi.l.t. B.ry
fnl.t nan ia Kliillcn nù Albit,
Quorz, Mysto*il, Bioti, Ruil, B«,o.
kit. A,atat, Ità!,u,tt u"à Colctt Dct
tltsryiiaelicà. Min tdlkòrryt roark

^ictu 
lokalLrìctt *ctd2^. In d.t bish..

riget lircrotw b.stcht Uleirr.rh.r
beznglich des Vorkornnzzg yon
BeryU im Pfitschtal, doch loru nua
diesù bcrich, als z*.if.lsft.i. 8..
skitisu g d.s votkon n2à, 8chcn.

Aschamalmite:
secondo ritrovamento
in natura presso
I'Alpe Cedo,
val d'Ossola.

MLleo di Stotio NalutdL

dcll' U 
^iv. 

ts iÀ di P i'a.
Via Roùa 153
Certdv di Calci, PLta

Intfod uzione
a E nola da tempo Ia presenza
in diverse localila deUa Vat
d'Ossola di solfuri contenenù
bismuùo, come alaskaite, bi-
smulinite, cosalite, emplectite,
schapbachite. A questi possia-
mo ora aggiungere un alro sol-
fosale di piombo e bismuto, [a
aschamalmite(*), per ta quale
questa della Val d'Ossola costi-
tuisce [a seconda segnalazione
in natura.
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Rio del Casteuo, m 1700, Val di Basso,
yal Vigezzo. Luogo di ritrovamento
della aschamalmite. Foto V. Mattioli.

l-a ascharnalmile fu rinvenuta
per la prima volta da Mumme
et al. (1983) nelle fessure alpi-
ne di uno gneiss della scrie Pen-
ninica Hachbach nei dintomi di
Ascham Alm nella Unlersulz-
bach Tal, Salzburg, Austria. Il
minerale è descritlo come cri-
staui appiattiti fino a 5 cm di
lunghezza, spesso molto altera-
ti, associata r quarzo, albite, a-
dularia, calcite, cloritc, galena,
bismutite ed altri mincrali di Bi
non determinati.
l: formula chimica del minera-
le è riportata come
Pb 5.92 Bi 5.92 S 9, la simme-
tria monoclina con gruppo spa-
zlale C Llm e costanti di cella
a= 13.71, b= 4.09, c= 31.43 .À,
B = 9l'. l: aschamalmite è
strettamente correlata alla he-

)Towskyite, minerale rombico
con gruppo spaziale Bbmm, co-
stanti di cella a= 13.705. b=
31.194, c= 4.121 A e formula
Pb 5.16 Bi 2 4s Ag 6.2a SS 9.

Aschamalmite §, area 6x4 mm.
Rio del Castello, val di Basso.
Folo V. Mattioli,

RitroYamento
La aschamalmite ossolarxa è sta-
ta rinvenuE per la prima volta
nell'agosto 1982 da Vittorio
Mattioli, in masserelle incluse
nella galena. La zona di ritrova-

(*) NcUa Fi,ia port. di "Mir.,ali Os
solani, I0 otui dopo: cttob eonigc
e novìtà' d; Viltorio Matioli è s.-
g,,ala|!i pcr .tlorc la h.yro*skyitc ia-
vec dc arcl0rnaldt. .

mento di queslo minerale è ta
pane a.lta del Rio del Castello,
a circa 1800 meri, tra gli alpeg-
gi dell'Alpe Cedo e dcll'Alpe
Geccio, sul versante sud del Piz-
zo Ragno. I: minera.lizzazione
contenente la aschamalmite è al
contatto fra le vene di quarzo lat-
teo compatto che atuaversano
in modo discordante le anfiboli-
ti e gli scisti e la roccia incas-
sante. Fra i minerali presenti, i
piùr abbondanti sono la pirite in
cubi (fino a 2 cm di spigolo) e
la galena; inolre sono presenti
cerussite, molibdenite e più ra-
nrmente la scheeli@, in crislalli
cenfimetrici ad abito bipirami-
dale. La aschamalmite si rinvie-
ne in masserelle nere lucenti
millimericheedeccezionalmen-
t€ in crisolli prismatici appiatti-
ti e sottiti, striati secondo I'aI-
lungamento e talora con una
leggera patina di alterazione
beige.

ldentificazione
k aschamalmite è stata idendfi-
cata, utilizzando le apparecchia-
ture del Dipanimento di Scien-
ze della Terra dell'Universita di
Pisa, mediante diffrattogrammi
di cristallo singolo Weissen-
bcrg, che hanno confermalo
per il minerale la simmelria mo-
noclina con gruppo spaziale C
2/m; Ie costanti di cella misura-
E sono a= 11.8. b= 4.1, c=
31.94, B= 90o, in buon accordo

con i valori riportati da Mum-
me et al. (1983). Una analisi
qualitativa in EDS ha rivelalo
la presenza dei soli piombo, bi-
smuto, solfo. In ab€lla I (v.
pag. seg.) è riportato il diffratlo-
gramma di polveri del minerale,
eseguito con camera Gandolfi di
114.6 mm di diametro e radia-
zione Cu ko, insieme a quello
riponab da Mumme et a.l.
(1983) ed a quello della heym-
wskyite. I dati sono in discreto
accordo con quelli di Ascham
Alm. I campioni studiati sono
sIati inseriti nella collezione mi-
neralogica del Museo di Storia
Naturale dell'Universiù di Pisa.
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TABELLA T

Asch amalm ite
Ascham Alm

d (À) uo

2.312 5 23(9 dd

2.23't t4

SUMMARY
Archa alnit Imn
osstu (Now,t).

Voriorr localirits i^ Ossola Vall.y
yi.A birnath sulphidcs: alosl.aik,
birru/rhi^ik, cosolùc, cnpl.ctik,
scloptuchile . Also a.'cha,'slnit.
h^r no|9 b..n idrntif.d, as th. s..
coÀd frrn in ,itut. afi.t ttu typc.lo-
caliry Asha,n Alm, U^ktstll2bchlol,
Salzubsrg, A/atttb. I^ Ossola, Ascha-
trulmi. oceurs i^ th. higher paÌt oI
thc Rio di Cast.llo, b.t|9.c^ AIN
Ccdo oaÀ Alpc G.ccio, o^ tfu toy-
th.ti slop. d Pizzo Rogno: it it
folrd along tlr. cont4ct b.t|9c.^
qu , ve irLts onl cnbedirg tock
(amphìboli,.s and schirts), at lu-
strous black snall D'zl.sses atl, ,a-
r.lr, as lauetLcd ptbnutic t tiro
,ls. Associatcd with pJrite, gol.M,
ccrltsit., nolybd.nit., sch.clù.- It
har bc.n ià.^tili.d at ,h. U^iecrsit,
of Pìsa bt snel. xl W.issenb.ry dif.
Iroctography arl A)S quantitativc o.
,',lyslt.

ZUSAMMENFASSUNG
Aschnntalmit wn Ossob

Verschicdcrc Fualpua*tc im Val
d'Ossola li.l.n Wisn,rr'lh Sulf'dr: A-
loslait, Blrl'|ulhi^n, Cotolit, Eàpl.-
kJit, Schapbachn. Auth A:clorrol-
ni! Nturde ^u id.ntifzier., ab zN/.i-
te, Fuaà in du Natur, nach d.t Typlo-
talin Asclun.Alp im Unt.rculzb.
chtal, Salzbutg. Ocsterreict. ln Os.
solr-Gcbirt lonÀ stt A.scharralnit
im ob.n Tcil d.s Rio di Cast o,
z'risch.n Alpe Ccdo uad Alpe Gec-
cio, a^ d.r Siù{lank d.s Pbzo Ra.
gno, .ntlang d.t Ko^.ah ztrbchcn
Quatzadtn unà dta rnùegcnàzn Gc-
st.i, (Arnphibol. urà Schi.Jèt), olt
glàn2.nd-sch*rtzc H.ia. M,.$.n
wd, sehcn ia obg.fochkt ptbnsti-
sch.^ Mi*roktilalbn. Db paÌag.tu-
§. urnfasst Prtù, Blciglanz, Ccras.
si!, MolrMìinit urd Schrelù. Dos
Mi^.rul |9urd. a^ d.r Univctsìl.ltt Pi.
so milt.bt Ei^bltta .Wciss.^bctg.
Diffrakro|raphb uÀd quantitativ.t E-
Ds-Analys. b.stiD!,!.

Aschamalmite
Alpe Cedo

d (À) Inrensiù
stimara

Helrovsk}{ite
ASTM 25-432

d (À) uo

3.91 10

3.'755
3.'',t22

3.426
3.378
3.33
3.24t

3.127
3.087

3.00
2.94r
2.296
2.861
2.Ul

2.654
2.641

2.182
2.t42
2.108
2.086
2.067

1.887
1.833
1.800
t;t6't
t.'t t4

3.'t I
3.53
3.4@
3.34',7

6
l0
4
20
6
30
100
30

30
30
42
lm
88
55
l0

3.525
md
md
md
m

dd

d
m

mf

3.26
3.16
3.t4
3.11
3.06
3.01
2.942

34
54
54
48
36

6
6

l6
6
l6
30

30
2

6
,,

4

2
2
8
a

2
2
20
l0

22
28

30

30

d
dd
md

d
dd

dd

md
md
d

3.1

3.U)
2.945

2.M2 d

2.034
1.954

1.896

'l
6

2.854
2.154

2.6M
2.633
2.6t4
2.45',1
2.440
2.414
2.314
2.217
2.239
2.230
2.181
2.t45

2.069
2.060
2.034
1.961
1.909
1.896

30
l4
29
30
42

2.175
2.145
2.09',1

2
I
I

.026

.964

.906

l6
20
9

l0
20
l0
6
l6
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8
8
20
34
t2

1.783
t;765
t.'7zl

1.8

1.72n
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7.94
4.64
3.93
3.84
3.15
3;t I
3.54
3.41
3.35

2.849




