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)

Guido Pedroni, G.M.8., P.zzo dell Unità 9. 40128 Bolosna

Prcmessa
Ai primi di luglio 1990 durante un periodo di ri-
cerche a carattere mineralogico nell'alta Val
d'Ossola. in una delle ultime cave della Valle An-
tigorio, verso la Val Formazza, individuammo di-
versi classici minerali di fessura di notevole lim-
pidezza.
Questa parte della Valle Antigorio è scavata negli
gneiss che qui sono disposti in grossi banchi quasi
orizzontali. Questi presentano una cena divisibilità
secondo linee verticali che riducono le bancate a
forme grosso modo prismatiche.

Località
La località Passo è una frazione del Comune di Pre-
mia in Alta Valle Antigorio. É uno dei tanti paesi
suggestivi che si incontrano salendo da Domodos-
sola in direzione della Val Formazza.
La cava Groppo (dal nome del proprietario) è at-
tualmente attiva e la si incontra subito dopo il Passo
sulla destra uscendo dal paese verso nord. Fuori
Passo dopo 200 m ca. è situato un ponte verde in
metallo che attraversa il fiume Toce: atraversatolo
e prendendo a sinistra. dopo ca J00 m. \i raggiunge
la cava.

Questa si sviluppa su tre piani di lavoro: due di
sbancamento e uno di discarica.

I minerali di fessura
La cava Croppo, in una zona già molto ricca di fasi
minerali come l Ossola ( l-2-l). \i è dimostrata inte-
ressante per la presenza di minerali tipici di fessura,
come accennato, molto limpidi e ben cristallizzari, a
volte in individui intomo al centimetro.
ll particolare interesse è dovuto anche atl'attività
della cava, che consente di reperire con una cena
continuità campioni "freschi", lasciando aperta la
possibilità di individuare nuovi minerali relativa-
mente alla cava o. più in generale. all'intera Valle
Antigorio.
Questa è l'associazione presente negli gneiss di
questa cava:
adularia. albite, anatasio, apatite, brookite, calcite,
clorite,epidoto, laumontite. muscovite. pirite, quar-
zo, titanite. zircone.

Adularia:
minerale che si presenta in cristalli bianchi madre-
perlacei o trasparenti, fìno a 0,5-0,6 mm.
L'abito dei cristalli è pseudoromboedrico tipico, a
volte sono ricoperti da clorite verde brillante. Il mi-
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nerale, localmente, presenta tracce di dissoluzione
e/o corrosione.
Albite:
icristalli sono generalmente incolori, limpidi, con
abito tabulare. quasi sempre riuniti in associazioni
parallele multiple.
Anatasio:
alla cava Groppo è molto raro: si presenta in cristal-
li particolarmente evidenti, superando i 2 millimetri
secondo l'asse z.
L'abito è quello classico più comune c.fatterizzato
dalle bipiramidi acute con presenza del pinacoide. I
colore dei cristalli è sui toni mielati scuri. trasparen-
ti. con lucentezza adamantina.
A Passo lo si trova in paragenesi con clorite, epido-
to, brookite, albite.

Fig. I - Quarzo, in cristalli
trasparenti di 1,5 mm.

Tutti i campioni fotografati sono
della Coll. G. Pedroni. foto Enrico Ronacina.
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Fig. 2
Anatasio

in cristalli
color miele

di 0,65 mm.
Cava Groppo,

Premia.

I
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Fig. 3 - Apatite,
cristallo ialino di 0,7 mm.

Fig. 4 - Nluscovite, xx lamellari
di 0,5 mm con epidoto in xx.

millimero. sono caratterizzati da striature secondo
il massimo sviluppo.
L'abito tipico tabulare, il colore, la lucentezza
e la paragenesi tipica (anatasio, feldspati, clori-
te, epidoto), reìativamente agli gneiss, danno
una discreta sicurezza sull'attribuzione della
specie.
Calcite:
alcuni cristalli scalenoeddci, opachi, sono presenti
in questi gneiss. Sviluppo massimo intomo al milli-
metro.
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Apatite:
la toviamo solitamente in interessanti cristalli lim-
pidi e incolori caratterizzati da un pronunciato svi-
luppo secondo I'asse temario, fino ad un massimo
di 1,5 millimetri.
I cristalli sono a lerminazione appunùra. È in para-
genesi con epidoto opaco (2'tipo) e feldspati. Non
è molto frequente.

Brookite:
è presente in aggregati microcristallini sui toni del
rosso. I cristallini, abbondantemente inferiori al
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Fig. 5
Titanite,
cristallo
di 1,3 mm.
Cava Groppo
Premia,
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Fig. 6 - Titanite,
cristallo di 0,7 mm.

Clorite:
la clorite la possiamo trovare con due aspetti ben di-
stinti. Il primo è verde, poco brillante e molto scuro
probabilmente per alterazioni superficialii il secon-
do è decisamente più brillante e sul verde erba a
Yolte iridescente.

Epidoto:
I cristalli possono presentarsi con tonalita verde
erba e trasparenti (che definisco di l' tipo), a vol-
te ricoperti da clorite; possono anche essere pre-
senti individui opachi, con tonalita verde chiaro
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Fig. 7 - Epidoto, cristallo di 0,E mm
del "primo tipo",

trasparente, verde-oliva.
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Fig. 8 - Cristalli di epidoto, ideali
per descrivere la stessa fase minerale

della Cava Groppo (Passo di Premia),
(da Gramaccioli CM, 1986).

(2'tipo).
Alcuni cristalli possono inoltre presentare, in uno
stesso cristallo, passaggi di sfumature, da verde
chiaro a verde scuro con una discreta trasparenza,
inlerprerabili come vuriazioni di soluzione in quesla
fase minerale che permangono anche allo stato soli-
do. I cristalli più grandi raggiungono i 4 millimetri
secondo l asse lemario e sono opachii in questo ca-
so sono debolmente striati e il colore è decisamente
sui toni del verde scuro.
Sia nei cristalli di I tipo che di 2 tipo si possono ri-
conoscere abiti cristallini riconducibili alla figura 8.

Laumonite:
minerale del gruppo delle zeoliti che si presenta a
Passo in cristalli bianchi, allungati, di 2-3 mm, as-
sociato ad epidoto e titanite. La sua presenza nello
gneiss è rara.

Muscovite:
i cristalli si presentano con abito tipicamente lamel-
larc. trasparenti e con colorazione grigia spesso in
associazioni di singoli individui disposti casual-
mente l'uno rispetto all'altro.
Praticamente i cristalli pur presentandosi nei classi-
ci "impacchettamenti", questi non sono mai partico-
larmente sviluppati secondo lo spessore.

Pirite:
questa si presenta generalmente con abito cubico o
più raramente in cristalli pentagonododecaedrici; le
superfici dei cristalli sono generalmente ricoperte
da una patina bruno-scuro e sono percorse da classi-
che srriature triglife; non superano il millimetro di
spigolo.

Quarzo:
icristalli sono allungati e ialini. presentando. a vol-
te. inclusioni di clorite. E in paragenesi con adula-
ria. clorite e tracce di solfuri. Le dimensioni massi-
me dei cristalli sono intorno al centimetro.
Titanite:
questa fase minerale è in cristalli giallastri o color
verde olio ad abito cuneiforme, a volte con striature
appena accennate sulle lacce dei cristalli. Questi so-
no perfettamente trasparenti oppure opachi a lucen-
tezza rispettivamente vitrea o sericea. Le dimensio-
ni massime sufrrano i 7 millimetri. E in stretta as-
striazione con clorite pulverulenta.
Zircone:
abbastanza comune. il minerale è stato determinato
dal Dott. Paolo Orlandi dell'Università di Pisa (Di-
partimento Scienze della Terra), tramite analisi ai
raggi X a cristallo singolo. metodo della Camera
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Gandolfì. I cristali sono rosati e hanno uno sviluppo
massimo di 0,5 millimetri e in questo caso sono
opachi e a volte disturbati. Per dimensioni inferiori
ai 0,5 millimetri sono trasparenti e perticolarmente
brillanti. Generalmente icristalli sono inclusi nella
roccia. Più raramente si presentano in piccole cavità
ed in questo caro sono in slretta associazione con
clorite, epidoto verde chiaro (l tipo), feldspati.
L'abito dei cristalli è generalmente sviluppato se-
condo l'asse z, anche se mai in modo particolar-
mente pronunciato.
M.N.I.: la Fig. 13 illustra una fase minerale per
ora non identilìcata con sicurezza per l'esiguità
del materiale raeschynilelt. rhe \i presenta in cri-
stalli lamellari raggruppati in accrescimento paral-
lelo. Il colore è sui toni bruno rossastri. E I'unico
campione del tipo per ora rinvenuto alla Cava
Groppo.

Appendice
Nell'ambito della stessa campagna mineralogica
nelf a /ona Antigorio-Formatta. ritengo interessarle
presentare altri due panicoluri ritrovamenti.
II primo di magnetite in perfetti cristalli neri a lu-
centezza metallica: il secondo di titanite in cristalli
grigiastri, opachi a lucentezza sericea.
La magnetite è stata rinvenuta in uno gneiss nel fiu-
me Toce alla quota 1066 (carta I:25000), all'altezza
del ponte che introduce, dalla Valle Antigorio, ai
tomanti per la Val Formazza, a circa 3 chilometri
dalla cava Croppo. L'interesse del ritrovamento, ol-
tre che alla bellezza e pertèzione dei cristalli, è da
imputare alla sua presenza in un litotipo come lo
gneiss chc generalmente non è caratterizzato da
presenza di magnetite in evidenti cristalli.
Questa fase minerale è di solito tipicanente legata,
nell Ossola. a rodingirie/r' rerp€ntiniti.
Lo gneiss campiooato è ricco di micro fessure e la
magnelite. discrelamente abbondante. \i trova in pa-
ragenesi con epidoto in rari cristalli verde chiaro ed
opachi, adularia e mica (probabilmente muscovire)
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in Val d'Ossola - Afii Soc. ,lr. Sc. Nat., 95 - MiÌanoin perfetti cristalli lamellari unitamente ad una se-
conda sp€cie di mica in cristalli malformati bruno
scuro.
Il riconoscimento della magnetite è stato possibile
tramite analisi ai raggi X con Camera Gandolfi,
eseguite dal Prof. Paolo Orlandi di Pisa, e conferma
un primo, parz iale riconoscimento a vista che face-
va riferimento al colore, alla lucentezza. all'abito
dei cristalli (dimensioni massime I mm) ed alla pa-
ragenesi.
Il secondo nvenimento, (Fig. l9) come accennavo,
riguarda alcuni interessanti cristalÌi di titanite (infe-
riori al miÌlimetro) di colore grigio, opachi co[ una
zona centrale bruna. La zona di ritrovamento è lun-
go il sentiero che pona al rifugio Margaroli lungo la
piccola valle del Vannio, precisamente nelle vici-
nanze del rifugio Miriam. Il sentiero dopo circa 20
minuti dalle cascate è stato risistemato in modo evi-
denle all'altezza di una strettoia del tonente. Qui ho
rinvenuto la titanite in micro fessure dello gneiss.
Anche il riconoscimenlo di quesla fase tramile rag-
gi X è da artribuire al Prof. P. Orlandi di Pisa.
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sponibilità ad analizzare alcune fasi minerali.
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SUMMARY
The Groryo quarry ncat Prcmia
Valle Ahtigorio, N ovaru"
The hisher secrion ol the Valle Antisorio, just before the
steep climb to Val Fornezzo, is deeplt cut into gneisses ha-
ving an almost hori.ontal latering. The GrcpN quarry islul.
lt active, and hence continuously producing a good variefi oI
Ircsh and h)ell ,Ui.ed ninerals, ìn tt-picol alp;ne fssurul as-
sociarions. The loca! paraeenesis actually ìncldes adularia,
olbie. anatase, uparire, brookite, calcite, chlorite. epidore.
laumont c. nusrcvit?, ptrit?, quo z. titoniÌe, aitc,'n.
Adularb, as whire pearly to transparent ,ls to 0.6 mm, some-
tìmes coated h,ith bright Breen chlotite.
Albìtc, as clear colorless, tabular xls, often polisyntheticalL-

Aaalasc, ve^ rare in this quatry: as nicc bipyramidal tls k)
2 mn, color dark-honcy.
Apalile, not very tequent, as nice clear colorless, elongared
and pointed xls to 1.5 mm \tilh epidote ond quanz.
Broo*ia, as aggregares af striated nicro-blades, color va-
tious shodes of red, with anotase, feAsparc, chlorie, epi.lote.
Calcitc, as rare opaque scalenohedrons.
Chloritc, usually as coarings, eirher opaque dark-green or lu-
sttou§ Stass-green.
Epidotc, as nice xls to 4 nn, either rransparent grass-green
sometimet coated b\ chlorite, or opaquc pole-Breen. lareer
xls striated and darkeL
lAu on.le, as white elonqated s b 3 mm wih epidore and

Mnscovite, as transparenr grey hexagonal blades. randonly
a8qrcBoted.
ryrir., usuolly os striated, abered micro-cubes ond pyritohe-

Quattz, as colorle ss e longated xls to I 0 nm with frequent c h-

?iuniu, as sood wedqe-shaped xls to 7 mn. color yellowish
to olive-Brcen, slightly srriated, sometimes traùsporent,
alu'rys with powdery chlorite.
ZÙcon, rather cofimon, identiled at the Universitt- of Pisa. lt
occurs as pinkish tls to 0.6 nn, usually enbedded in rock; a
Ie$, snallea in &viics, mar be lustrol/l ttunsporcnr, ehh
c hlorire, epidote, and le ldspar.
Unknov", as reddish-brown parallel nìcro-blades, could be

Not fàr fron the Groppo quarry, about 3 km up the road to
val Fonnazza, beautyful euhedral magncrirc tls, lustrour
black ro I mm, have been lound in Bneisslssures with epido-
te. a.lularia and musoùte.
Another interertins find in this area refers to bicolored
( 8re,-hrown) tironitc micruxls in the Vannino Vallcy near the
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Fig. l9 - Cristalli di titanite, liberamente disegnati
dall'autore allo stereo - microscopio.

xx inferiori ad I mm. Rifugio Miriam, Val Formazza.



Sotto. da sinistra a destra:
Fig, l0 - Cristallo di zircone di 0,35 mm.
Fig. I I - Cristallo di zircone, trasparente, di 0,3 mm.
Fig. 12 - Minerale non identificato (aeschynite?): xx prismatici-lamellari
di 0,35 mrn, su quarzo xx, con titanite xx. Cava Groppo.

Maryanli Hut. Both idenrilcations (trugnerite and titanite)
have also been canied-out in lhe University of Pisa.

ZUSAMMENFASSUNG
Dic Mircnlc det Grube Groppo
in dcr Frdkrion Passo bci henia (Vallc Anngoào. NO)
tm ohercn Antiqorio-Tal an Ùbergang zui Fornazza-Tat
stehen gebahkte Gneise an. Da die Grube Grcppo zur Zeit i,n
Abbau begriffen ist, komnen immer wiedet zohlreiche inte-
ressante und wohlausgebildere XX ve$chiedener Minerale
,rn Vorschein. Bei det Mierulveryesellschofiu g handeh es
sìch um eine typische alpine Klufparueenese. Bisher konnten
folqeùe Minerule Befunden weden. Adul4r, Albir, Aa4!4t,
Apa!i!, BtookL Colcit, Chlorit, Epidot, Irunoir4 Musko.
vù, ryù, Quaa Titani!, Zù*on,
Adulù . in bis 0,6 nn langen, petlnutt-t,iei§en trun pa.en-
ten XX, die bisweilen von srilnen Chlorit ùbenosen situl.
Albit - infarblos klaten, talelisen XX. die neist polys'-nrheri-
sch venwìllingt sind.
A|'alas - sehr selkn! in bipyranidalen bi 2 mn bnsen XX
von dunkelhonisgelbe r Fafie.

Aparit - nicht setu hdufe, in farblosen, selànqtcn und spitz
auloufenden, bis 1 ,5 mm langen XX zusan nen mit Epidot und
Quan.
Brookb - in mikrokàstallinen Aggregaten ò icher Farbe .u-
sammen mit AMtas, Feldspat, Chlotit uid Epidot.
Calcit - sehen ! in Fom opaker, bis lmm langer Skolenoeder.
Chlorit - in Form opaker dunkel.srùner ober kuchtend-qru-
serùner XX.
Bpidot - in bis 4 nn la gen XX, entwedet tronspareit eras-
griin .utammen mi Chlorit, oder hellgriin. Die làngercn XX
(bis 4 nm ) lind etu'as dùnkler und leicht gestreifi.
Irumonlu - in v/ei,Aen, BelAneten. bis 3 nm laieen )(X u-
tammen mh Epidor und Titanir.
Muskorit - in durchsichriq-groucn hemqotalen Bliit chen.
$rù - in gestreilen neisr kubischen )O(, sehenet in Fonn

Quan - in farbloscn, eeliineten, bis I 0 nm laneen XX, hiiulig
m i I C hl o ri t Einschlù ss en.
Zùkoi - relaùv Aiufe, in rcsarcten bis 0,6 nn
die meist im Muttergestein einge,nachsen sind,

xx,

kleinen Hohlriiu en zusamnen nir Chlorir, Epidor und Feld.
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