
I mineroli secondqri
di olcuni giocimenti q solfuri dello zono di
lvreq' Verbono. o*#!àfr,1?ir!,";F21e;f i,fl:!:;{,{;*:;

INTRODUZIONE
a t.o studio svolto riguarda t'identificazione dei
minerali di alterazione delle mineralizzazioni a
sofuri del complesso igneo dell'Ivrea Verbano;
più precisamente i campioni sono stati raccolÉ in
prossimita o dl'intemo delle miniere abbandona-
te di Campello Monti, Penninetto-La Balma (Val-
te Strona) e Isola (Val Sesia). tr miniere di Pen-
ninetto e di Campello Monti sono situaB rispetti-
vamente sulla riva destra e sinisua del torrente
Strona che scorre nell'omonima valle. La miniera
di Isola, situata ad Ovest di Varallo, è una delle
mineralizzazioni della Val Sesia (fig. l). Campio-
ni provenienti da altre miniere di questa zona (Gu-
la, Sella Bassa e Valmaggia) non presentavano
minerali secondari particolarmente bcn cristalliz-
zati o sviluppati morfologcamente.

INQUADRAMENTO GEOLOCICO

[-a zona lvrea-Verbano è costituita da una sequen-
za crosta.le di orto e parameÉmorfiti (serie kinzigi-
tica) e da un'unità metamorfica costituita da una
peridotite tettonica di mantello. L'intera serie pre-
senta uno spessore di circa l0 km. e una giacitura
subvenicale. Il complesso basico è interpretato
come una intrusionc stratiforme messa in poslo
nella sequenza crostsle a grande profondità e sotto
grandi pressioni. L'unità metamorfica forma la
Mse dell'intrusione suaùforme ed è ritenuta costi-
tuita da maEriale proveniente dal mantello supe-
iore. l* mineralizzazioni a solfuri ( I,2) sono per
ta maggior parte associate al complesso basico,
distinguibile da un punto di visla strutturale in
due unità: un'uniÈ inferiore, costituita da peridoÉ-
ù, pirosseniti, gabbri e anortositi intersratificati,
e una superiore, costituita da un corpo gabbro-no-
ritico con passaggio alle dioriti. Filoni di rocce
metasedimentarie, interpretati come lembi di se-
quenza crostale, sono presenti a differenti livelli
di complesso, ma sono panicolarmente frequenti
nella serie sradforme. I solfuri primari sono saÙ
oggeuo di lavori specifici (33).

METODI SPERIMENTALI
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Fig. I - Localizzizione
delle miniere campionate.

nalisi chimiche medianle EPMA e EDAX

I MINERALI

Dopo una osservazione al microscopio binocula-
re,iono stati separati i minerali per analisi dia-
grosdca con diffranomeuo a raggi-x per polveri,
è con camere di Gandotfr percristatli di piccole di-
mensioni. Per alcune fasi sono state utilizzate a-

I minerali prim3ri costituenti le rocce, in preva-
lenza peridotiti e gabbronoriLi mineralizzarc a sol-
furi, sono: olivina forsteritica, diopside, enstaùte
e anfiboli magnesiaci. Nelle formazioni di Penni-
netto-La Balma, sono presenti anche: flogopite,
grafite e quarzo secondario. I solfuri principali del-
[e mineralizzazioni sono essenzialmente: pirrori-
na, pentlandite e calcopirir. Nella miniera di Iso-
la è presente anche ilmeni@ (2).
tJ associazioni più frequenti dei minerali di alte-
nzlone sono:
a) jarosite + gesso (+ goehite) (+ quarzo) (+
zolfo)
b) clorite + talco (+ zotfo)
c) melanterite + rozenite
Di seguito si presentano le descrizioni dettagliate
dei minerali secondari rinvenuti.
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Fig. 3 . Aragonite.
Penninetto-La Balma, Valle Strona.

Foto SEM 1250 x.

Fig. 2
Crista

- Gesso. Min. di Isola, Val Sesia.
llo magg. = 3 mm. Foto G. Artioli.

Aragonite (orlorombica) CaCO3o

Rinvenuta in locafità Penninetto, in incrostazioni
su scisti grafitici, e ad.Isola, in bei aggregati fi-
broso-raggiati (fig. 3). E spesso associaa a quar-
zo e in tal caso si presenta in minuti cristalli
bianchi librosi o utbulari, con riflesso vitreo.

Clorite (monoclina)
(Fe, Al, Mg)6(Si, Al)4oro(Or0r

È stata rinvenula in unione con talco in ammassi
microcristallini, ad Isola e a Campello Monti;
nella prima località è spesso associata a gesso,
nella seconda a goethite. Si presenta in cristalli e-
stremamente piccoli cementati da ossidi e iùossi-
di amorfi di ferro. Dall'analisi chimica con E-
DAX risulta un elevalo rapporto FelMg, per cui
it minerale può essere classificato come chamo-
srte.

Crisotilo (monoclino) Mg3Si2O5(OtL1a

È sato rinvenuto principalmen@ a Penninetto in
ammassi microcristallini arsciati a alco-

Fe-nickelhexahydrite (monoctina)
§i, Fe)SOa.6HrO

Si trova in un solo campione proveniente da
Campello Monti, in aggregati microcristallini as-
sociala con jarosite, zolfo, talco e goethite. Il ri-

conoscimcnto è stab effettuao solo sulla bsc dcl-
le diffrattometrie a raggi-x e non è stalo possibile
isolarc crisatli di questo minerale per eseguire
un'analisi chimica. I valori del diagramma di pol-
vere riportati in Tab. I sono moho simili a quel-
li riportati in letteratura per la nickelhexahydrite,
anche se una distinzione precisa dalla ferrohexa-
hydrite non è possibile in base alla sola analisi
diffrattometrica. Il solfato di FeNi esaidmlo mo-
noclino è piutùosto raro in natura, in quanto la fa-
se idrata del composto che crisallizira per prima
in genere è quella con 7 molecole d'acqua (melan-
terite, morenosite). Più comune è la modilicazio-
ne tetragonale del solfato esaidrato di solo nickel
(retgersiùe). Quesb ritrovamento rappres€nta una
delle rare segnalazioni della varieÈ monoclina in
Iralia-

Gesso (monoclino) CaSOa.ZHzO

Nei campioni provenienÉ da Isola, il gesso si tro-
va in bei concrescimenti pedenamente cristallizza-
ti sulla superficie dei frammenti raccolti all'inter-
no della miniera. I cristalli, trasparenti, hanno il
tipico abito tabulare monoclino prismatico e so-
no frequentemenle geminati (fig. 2). Nei campio-
nidi Penninetto il gesso è frequentemente associa-
lo a jarosite in masse microcristalline di colore
giallo, protette all'estemo da una crcsta bruna ce-
mentata con goethite. Anche qui i minuti cristalli
si presentano in abito tabulare monoclino. Nei
campioni di Campetlo Monù, il gesso forma bel-
le efflorescenze che si presentano di un colore
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giallo vivace per I'associazione con jarosite (fig.
4, s).

Go€thite (onorcmbica) FeO(OH)

Si trova in utti i campioni sempre in incrostazio.
ni di colore bruno-rossiccio e mai ben cristallizza-
ta; le diffrazioni nei diagrammi di polveri sono
spesso bande piuttosto ampie. Di solito si trova
distribuita disomogeneamente all'intemo del cam-
pione, concentrata in noduli o bande stratificate.

Jarosite (esagonale) (K, Na)Fq(SOa)r(Off5

11 minerale è stato rinvenuto nelle località di Pen-
ninetto e Campello Monti; si trova essenzialmen-
te in due tipi di associazioni:
1) ammassi microcristallini con gesso, di colore
giallo (lìg.4, 5): in qucsto caso la distinzione fra
le due fasi non è possibile ad occhio nudo ed è
spesso difficile anche mediante osservazione al
microscopio binoculare. Al microscopio elettroni-
co invece appaiono evidenti i cristalli morfotogi-
camente ben formati di gesso immersi in una ma-
trice di granuti policristallini di jarosite (fig. 6).
2) in sottili concrezioni superficiali di colore va-
riabile dal bruno scuro al v€rde; in questo caso la
concrezione di jarcsite ricopre sempre uno slrato
composto da goeùie e zolfo nativo.

Laumontite (monoclina) CaAlzSi+Or z.n HzO

Si rova in un solo campione, proveniente da Iso

Cam
Fig. 5 - Dett. di

=3x2mm.FotoB.
frg. 4.
Novo.

)l

la, e si presenta in bei cristalli prismatici scmi-
trasparenti, di colore gialto.

Melanterite (monoclina)
@e, Ni, Cu)SOa.7HrO

Rinvenuta a Campello Monti in efflorescenze cd
incrostazioni superficiali, panicolarmente abbon-
dante sugli accumuli di materiale esterno alle mi-
niere. Si può ùovare in due forme principali:
l) in cristalli ben formati, con individui fibroso-
prismatici ad accrescimeno perpnndicolare al sub-
strato. I cristalli sono spesso curvi, contoni o fi-
Iamentosi, raramente aciculari, trasparenti o piir
frequentemen@ coloraù in azzurro o verde (fig,1,
8, e).
2) in ammassi microcrista.llini spugnosi, in asso-
ciazione con rozenite (hg. 10, I l). In queslo caso
I'eptaidrato è in cquilibriodidisidramzione revers i-
bile con il tetraidnto (5-9). E impossibile distin-
guere i singoli cristalli anche a forti ingradimenti
con microscopio elettsonico. Il riconoscimento
della melanterirc dalla rozenite avviene principal-
mente atEaverso lacolorazione, che varia da verde-
az zurr4 a bianca durante il processo di disidrata-
zione. E possibile stabilizzare l'eptaidmto e risla-
bilLe il colore inrcnso della melanterite mantencn-
do il campione in atrnosfera ad elevata umidità.
Da analisi chimica con EPMA la melanterite ri-
sulta avere un contenulo in Ni intomo al 337o,
con un contenuto variabile in Ct fno al l1Vo.
Per quanlo ci risulta non sono mai state segnalate
in natura melanteriti così ricche in nickel, anche

Fig.4 - Gesso e jarcitc,
Campello Monti, Valle Strona.
Campo di immagine = l0 x 7 mm.
Foto B. Novo.
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Fig.6 - Gesso in xx tabulari prismatici,
immersi in una matrice policrisaallina

di jarosit€. Campello Monti, VaUe Strona.
Foto SEM 6«) x.

se il sistema FeSOa.TH2O NiSOa.TH2O è stato
studiato su prodoUi di sintesi (lGll). Il solfalo e-
ptaidmto misto di Fe, Ni cristallizza nel sistema
monoclino per contenuti in Fe superiore al 507o
(melanterite) e cristallizza nel sis@ma rombico so-
lo per contenuti in Ni superiori all'807o (moreno-
site). Il minerale qui descritto può essere classifi-

cato come una melanterite nichelifera (Ni-melane-
rite). tr costanti cristallografiche di cetla, misua-
le su foto di diffraz ione ottenute con il metodo di
precessione, son-o le seguenù: a = 14.63, b =
6.46, c = 11.44 A, B = 105.75'; il gruppo spazia.
le è P 2lc. t,o spettro di polvere è ritonab in
Tab. l.

Rozenite (monoclina) FeSO4.4HoO

Si ùova in concrczioni hbrose e pulverolente nei
campioni di Isola e Campello Mond; (fig. t0,
l1) I'unica tocalità in cui non è associata a melan-
Erite è lsola, dove la rozenite appare in concrezio-
ni bianche sulle croste di a.lterazione dei noduli a
solfuri. h genere la rozenite infatti è evidenemen--
te un prodotto di disidratazione dell'epraidrato. È
sempre di colore bianco e non presentr cristalli
morfologicamenrc ben disdnguibili.

Zolfo (rombico) S

Spesso associato a goethite in croste compatte e
dure di colore bruno-rossiccio. Questa associaz io-
ne è sempre coperta da una socile pelticola di ja-
rosite. Nei campioni di Campello Monù si trova-
no microcristalli di zolfo anche in noduli intemi
delle masse rocciose alterate, associati con talco e
minerali residui della roccia originaria (€nstadto,
olivina e pentlandite). Quesù noduli di colore gri-
gio-gr"allastro sono estremamente lrroerenti e so-
nocircondati da zone bruno-rossicce più cementa'

Tabella I

Fe-nickelhexahydrite *
d int.

Ni -melanterite
d. inr.

5.81
5.U
5.07
4.87
4.80
4i1
4i2
4.1 I
4.00
3.62
35't
355
2.99
2.94
2.89

32

25
54
50

100
42
25
68

25
25
32
40
54
54

3

4
5

26
6

1m
8

l6
30
32
22

8

8

3

5

6
3

5
3
8

t2
31

't

<2
3

<2
l0
5
3

* I riflessi più deboli (int. <20) non sono stati
registrati a causa della scarsirà dcl matcriale a
disposizione e della sowapposizione delle
diffrazioni con quellc dei numerosi mincrali
z§so
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6.79
5.8?
5.54
5.41
5.31

4.89
4.55
4.02
3.78
3.12
3.25
3.20
3.1I
3.08
3.05
3.00
2.93
2.'19
2.'t 6

2.14
2.'12

2.64
2.62
2.55
2.52
2.49

2.39
2.31
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Fig. 7
Melanterite,
Campello Monti, Valle SFona.
Foto SEM 320 x.

che indica una reazione di ossidazione tocalment€
incomplela-
Ringmziamo il Prof. Giorgio Garud per I'aiuro
preshto. durante la raccolta dei campioni, la
D.ssa Giovanna Vezzalini per le analisi èhimiche
con EPMA dell'IsÉtuto di Mineralogia e P€trolo-
gia dell'UniyersitÀ di Modena, e i Sig. B. Novo e
P. Gentile per le fobgrafie di alcuni campioni. Il
hof. Elio Passaglia ha gentilmenE rivistocritica-
mente il manoscritto. Questo lavoro è stato reso
possibile con finanziamenti MPI e CNR. Le foto
con SEM sono state effeuuate dagli autori presso
il Cenro Interdipanimenhle GÉndi Stnimenri
detl' Università di Modena.
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te di goethite.

Talco (monoclino) Mg3S iO1s(OtD,

Si trova o in sn'ari superficiali bruno-rossicci as-
sociato con clorite e goethite, oppure nei noduli
intemi associan con zolfo e minerali rcsidui. E
quasi sempre in ammassi microcristallini, difficil-
menE separabile dai minera.li associati.

CONCLIJSIONI

ln corrispondenza dei giacimenti a solfuri, si han-
no spesso fenomeni di alterazione, dissociazione
e riprecipiuzione (12, l3). fr acque superficiali
circolano e vengono a contatlo con la partre super-
hciale del giacimento, portando i solfuri ad una
parziale ossidazione con formazione di solfati
(14, l5). Alcuni solfuri poi sono facilmente ossi-
dabili anche ad opera dell'ossigeno atmosferico e
si trasformano a loro volta in solfati. Nei campio-
ni studiaù è norcvole l'abbondanza di melanterite
ben cristallDzala, minerale in genere frequentenel-
le parti ossidate dei giacimenti a solfuri di feno e
nelle galterie delle miniere, come minerale di neo-
formazione. l-a melanterite, e il suo prodotto di
disidratazione la rozenite, possono essere conside-
rati minerali estremamen@ instabili, in quanto la
loro presenzaè criticamente condizionatadall' umi-
dità ambientale. La loro alta solubità in acqua li
rende reperibili in superfici esteme alle miniere
solo nei periodi più secchi dell'anno. Anomala è
la presenza in alcuni campioni di talco più zolfo,
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Fig. 9 - Mclanterite, Campello Monti,
X magg. = 2 mm. Foto B. Novo,

Fig. E - Melanterite, Campello Monti.
X magg. = 5 mm. Folo G. Artioli.
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Fig. l0 - Melanterite e mzenite.
Campello Monti. Campo=9xE mm.
Foto B. Novo.

Fig. ll - Rùzenite e melant€rite.
Campello Monti. Campo = l0 x E mm.

Foto c. AÉioti.
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sb;Uu B.^: als hùbsch. blau., eùr. o.lcr farblosè fav-
tig.ptbDslisch. Ktirta ., hi. u à da gebog.^ od., 8c-eurd.n dq als schwatrunigc nibok isra iÉ. Masscn
nù Rozc^i!. Nomnl.rw.;sc itt Melont.ri, gtùnli.h.bla,/
t À Roz.nit |9cbs: M.lniletit ist s.hr rcich an Nick2l
(bb zu 33%).
Roz.ni!: als fa*rigo bb pulvcrigc Bilùtagen zltan rsn
nn M.b,t.ir i" det lsola.Grube. Nonilcryebe |l-bs.
Sch»clcl: oi mit G@thit retges2lkctgf.t, ab turte
ùrlìchbrouac Krtltt n; .i, dt:irru U.bctzy| yo^ Jotdtit
bt itn n r yorhanà.^. Au.h als Mibobbtall. ^i! Talk,
Erstatù, Olivird urd P.nrlondit.
TalL: als ranich-brou. mibobbbuiie Mosct, vd-
,risch! mi cn v.As Chlotit urd G&rhi, der nit Schw..
I.l ud Reltnir2tdliin.

ZUSAMMENFASSUNG

S.*tr rnirantfan
ta$nitchq EaLi,tpr
dcr R c gion I vrcaV crfuao.

Eiatahrurg: diz torlieg."A. Abluadluag bfasst sich
nù det B.stiDvru/r8 ci^igq UÀwaùdlu gsnir.rali.i ttl-
fiàitch.t Etzkòp.t d.s na9nstbch.n Konplcys von l.
vrca.Vctba o: di, Mii.ruli.n |9udcn b.i odeÌ i^ v.r.
schicde*n aufgebsseacn Cruben ir Vale Struna oà im
Val Sesia, Pi.nont, lW.Iralicn, gcsannull
G.ologir: di2 Region bcstcht aus einer Inbutotionslol-
8e ,Etaiotph.t Ges.eia. (Kìnzigitbch. Scrit) nd orc ei-
n2t trulafioryh.t lebonbctv^ P.riàoli!-HiUlc. Dù Hou-
Itanplex \9iìd oLt Schi.htirttusio^ bctacht t db tulfdi-
sche^ Enkòp.r sitd dt di.sc g.buad.n.
M.thod.n: di. At§valt d.t Ptob.n é,folgte utrcr d.m
Mibatkap, dan purd2n Analys.n ,n;rkb Puly.r.Ditra-
konwtri. uid Eiabbta -Unr.rtu.hue.À in det Gadlol-
f-Konncr vorgcnon rcn.
Miaemlica: ptinriie Gzrtei^enincrulb^ si'td: fotstetiti-
schzr Olivia, Diopsid, Estatit uad M|-AnphiboL, cb.n.
so Phtogopit, Gruphn unà Quan. Ak Pti'ttiit. Sùlfùte i^.
dzn sich: PlrrhotiÀ, Pen ondi, Chalkopyri, lokal ,nz
nit. Itiiui|ste Um)9arAhrgsprug.^.sen: Jaìosit + Gips
+ Go.thit + Auan + Schwqel; Cuotit + Talk + Schw4.l;
Melaalui, + Roz.^i!.
Aragonit ols Krtlst.n od.t lasctiS-straNige Aggtcsok
d2r i^ taf.ligz^ Mikrokrbtall.^ aq Q@n.
Chbrit: ab nibobbtallin Matt.^ mi Talk, zusam-
zen.nt|9.d.r nn Gips der Gethit. Hohcs FeIME-Ver

I

t

{ìl

Rouniu: at lbrcB to po|9d.ty corct.tio t, »ith n2.
la .ìit. a! th. lsolo min . Usully whtt .

Srlphar oficn aisxiatcd eith gocùir., ar lord, tu ish.
bto\9à ctusls: d ,hin cMring 4 jaÌdtt. Lr ollay prc-
se t. Also os micro-xls with talc, .^ttotit , oliinc, pcn-
laràirè.
Tob: as ruAish-fuor,À nìctdrystallìt natl'.l, mixtd
wùh.ùhzt chlotilz otld Bo.thit., or wilh sulphw and si-
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