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aL'Alpe Devero, neÌl'Ossola, é una tra le località più
conosciute e visitate dai mineralogisti, tanto che non
ci si aspetterebbe di trovarci ancora qualcosa di nuo-
vo ed invece, con un po' di attenzione e di conoscen-
za, chiunque può tovare anche pezzi importanti pu-
re durante una semplice gita di montagna. Nel luglio
del 1988 ebbi appunto l occasione di panecipare con
cercatori più esperti ad una gita all'Alpe Devero. In
quel periodo erano in attività i lavori di costruzione
per la strada che da Goglio sale all'Alpe. Ci fermam-
mo a cercare nella zona dei lavori: all'uscita della se-
conda galleria, appena attraversato il torrente Deve-
ro, ma già nella volta della galleria verso l'uscita, era-
no ben visibili le prime mineralizzazioni.
Fummo fortunati a capitare lì in quel momento per-
ché nelle rocce appena fatte saltare. e che stavano per
essere definitivamente sepolte in una curva della stla-
da, riuscimmo a tovare molti campioni di rutilo e del-
la sua varietà sagenite, di varie colorazioni, oltre ad
altri minerali specificati nell'elenco che segue. Della
mia porzione di "bottino" faceva parte anche un pez-
zo con c stalli lamellari di calcite ed un cristallo di
quarzo; non era un esemplare eccezionale ma a me
andava bene anche così. ed infatti è rimasto nella mia
collezione fino a che, in un pomeriggio di giugno, mi
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striato.
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sono deciso ad acidarlo ed ho trovato una sorpresa: la
prima cosa che ho notato dopo una parziale acidatu-
ra è stato un cristallo tetraedrico striato di sfalerite. A
pochi cm di distanza apparve una lastm di sagenite
piena di anatasi !

Punroppo non mi è riuscito di rintracciare altri pezzi
di questo tipo oltre a questo. Sono tomato sul posto
all'inizio di settembre 1990: i lavori erano ancora in
corso e la seconda galleria era percorribile solo a pie-
di, ma non ho trovato niente di nuovo, a parte delle
curiose cristallizzazioni di marcasite in gruppi sferici
di cristalli coperti da patine limonitiche ed, a volte,
con piccolissime alterazioni di melanterite bianca. La
roccia che costituisce tutta la zona di ricerca è uno
gneiss ghiandolare biotitico e muscovitico nel quale
si aprono fessure mineralizzate, con orientamento per-
pendicolare alla direzione della roccia.
Minerali rinvenuti:
Rutilo TiO2, biossido di titanio, teùagonale. Cristal-
li prismatici aciculari di colore rosso in varie tonalità
sino a nero. con lucentezza semimetallica o metalli-
ca, striati secondo la direzione dell'allungamento.
Sagenite, varietà di rutilo. Aggrcgati di c stalli in-
crociati tra loro a 60o, che formano "reti" di superfi-
ci centimetriche di colore rosso, nero od argenteo,
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Fis, 3 (sotto, - Curiosa formazione di rutilo
"a'pettine" con analusio grigio. Circa 1.5 mm.
Coll. M, Mittino; fot,) A. Paglino.

Fig.4 (a dex.) - Lavori ill corso all'imbocco della
seconda galleria; il recchio sentiero passa §opra.
Foto M. Mittino.
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Fig. 5 Schema dell'inlreccio "sagenite" del rutilo.
Disegno dell'autore.

spesso in calcite.
Anatasio TiO2, biossido di titanio, tetragonale. Cri-
stalli bipiramidali a volte tozzi e quasi tabulari di co-
lore grigio metallico immersi nella sagenite grigia,
nofl epitattici e di dimensioni submillimetriche.
Quarzo SiO2, biossido di silicio. trigonale. Cristalli
con abito "alpino". trasparenti od affumicati di varia
intensità.
Sfalerite ZnS. solfuro di zinco. cubico. Cristalli te-
traedrici fittamente striati di colore nero e lùcentezza
metallica, lato 2,5 mm.
Marcasite FeS2, disolfuro di ferro, rombico. Aggre-
gati sferici sino ad I cm di diametro di cristalli tabu-
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lari color giallo-oro con lucentezza metallica; anche
cristalti isolati, o patine di microcristalli a volte iride-
scenti,
Pirite FeS2 disolfuro di feno, cubico. Cristalli cubici
con lato sino a 3 mm. singoli od a gruppi. esterna-
mente alterati in limonite-
Limonite, insieme di va minerali, per la maggior
pane ossidi di feno. Patine di alterazione sulla pirite,
a volte tutto il cristallo di pirite risulta pseudomorfo-
sato da limonite.
M€latrterite FeSOa 7H2O, solfato di fero idrato. Pic-
colissime alterazioni bianche sui solfuri di ferro.
Calcite CaCO3, carbonato di calcio. trigonale. cristalli
lenticolari bianchi concresciuti di diametro sino a 2
cm, oppure cristalli di forma piùr complessa con fluo-
rescenza rosso-vioìetta.
Aragonite (?) CaCOì, carbonato di calcio, rombico.
Rarissimi piccoli ciuffi di cristalli aciculari bianchi
associati a calcite.
Ankerite Ca(Fe,Mg)(CO3)2, carbonato di calcio. fer-
ro e magnesio, trigonale. Cristalli romboedrici, centi-
metrici, selliformi di colore da giallo pallido ad aran-
cio, talora ricopeni da microcristalli di marcasite.
Muscovite KA l2[(OH.F)2AlSi3Op] , fillosilicato, mo-
noclino. Lamine gnge semitrasparenti a prohlo esa-
gonale, diamefo sino a 2 cm.
Clorite, fillosilicato, monoclino. Piccoli aggrcgati di
cristalli tabulari a profilo esagonale, di color verde
molto scuro.
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Fig. 6 (a sin.) - Sageniae rossiccia.
Larghezza I.5 cm. Coll. M Mittino. foto A. Paglino.

Fig. T tsotto.) - Anatasi in sagenite.
ll gruppo é largo circa 7 mm.
Coll. M. MittiDo, foto A. Paglino.

Ringraziamenti. Ringrazio vivamente il Sig. Anto-
nio Paglino per aver eseguito le fotografie e per aver
collaborato all'articolo.
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SUMMARY
Aoatases iD segenite, Alpe Derero. Novara.

Alpe Delero is one ofthe notr iavourite arcas lor olpìne ùine-
rals co e.tors, anll it ahaays allows fot intetesting fnds although
so widelf visited and searched-out- Duting an excursion with
friends in 1988, we explorcd the $,orkins sites of the new road
hon Goglio to du AIW; ,twr! nincralized slrecinens werc lomd
inlreshly blown-out tocktagments, t,)ith nainly rutile and so-
genite ofya ous colors, ond othet minerals as listed belour.
Months larer, by etching one oI ny specimehs vrith quartz and
calcite ,l§, o latge togenite plare with anatase okd sphalcite
xls shouled out; I retumed to the same place but the siruation
hlrd changed and couldn't rtnd antthing. except some stronge
nurcasire globular aggregares ond melanrenre.
Ruttlc, at eirher acicular prismatic, sttioted s, rcd to black,
or N,ide sagenik 6e meshes, red to black or silvery:
Andtat., os bip)tomidal to rahular gre)- micn rls in sagekite;
Quù4 as tronsporc t to sfiolq xls \,rirh alpine habit s:
Sphalcrilc, as black, striated tetahed.ons to 2.5 mm:

Fig, 8 Cristalli di anatasio: bipiramidi
tetragonali con e selza pinacoide,

Maftasit , et glabulor agS.egaks to I cn ofye ow tabulat fls;
Plrit , as cubic alkrcd rls to 3 mm;
Itmoniu. as coarrngs, someuncs ps?udo af1ù pwite:
Mclanterile, as whire coarinqs;
Calcia, as v/hite rls to 2 Grn, soùetim.s iuorescen, in red:
Amgoniu, as sprays of ulhite micro rcedles;
Ankerilc, at rhonbohedrons to some cm, pole-yellow to oran-
8e;
Muscot'i,,, os he\. grey blades a 2 cm;
Chloriu, as hex. oggregates of dark-green tabular micro ,'ls.

ZUSAMMENFASSUNG
Anatas in Sagenil von der D€vero Alm, Novara

Die De|ero Aln ist eine |ielbesuchte Fundstelle frù alpin? Mi-
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Fig. l1 rsopral - Roseate di marcassite. estrema-
mÀnk aherale. su calcite. Diametro 3,S mm.

Fig. 12 (sotto) - Antasi in sagenite
Cristalli di circa I mm.
Coll. M. Mittino; foto A. Paglino.

nerate. Trctzihres hohcn bekanitheitsSrades kònnen doch in-
met noch gute Stiicke Sefunden weden.
Anlàllich einet Excursio mit Freunden besuchte ich irn lahr
1988 die Baustelle der neuen Strole, die von Goelio aufdie Aln
fithrl. Schon bold \lurden 

",i findig- ln einen kurz zuvor aus
dem Gesteih gesprengten Strolenabschnitt fanden sich zahl-
rcichc Mincrulisationen. dicse enthielten vor ollen vctschie-
denfarbige Rutile,z.T. in det Variotioh Sagenit, und auch noch
ardcre, unten argef)htk, ,Uinzrole. Uatet meinm Fundtnkkzn
befanden sich auch ein Quorz-x und eine Calcitstufe, da es si-
ch um kein besonders schònes Snick gehaldeh hat. bcschlof ich
es mit Sàure zu behandel,!. Zu ùeiner Ùbeffaschune kan ein
tetraednscher Sphokrn-X und eine Soqenitplatte mit Atutascn
zum Vorschein. Obwohl idt 1990 noch cinnal zur selben Fwd-
stelle aurùckgekchrt bis, gelong cs mir nicht weitere Stjickz zu

fnden. Ichfand aber inkrcssan e globuktre Mo*asitoggteea-
te zusanmen ml Melanterit.

Ratil in nadeuònnigen pàinatbchzn )A von rcte r bis schwar-
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zet Farbe odcr in Foìm sog. Sagenitgitter.
Anatas, iù Fonn kleinster bipyramidaler bis ,afeliger XX von

Btouct Foùe im Sogenit.

Quorz, in rransparenkn bis trùben XX von alpinem Hobitus.
SphalrÌi\ it fonn eines sch$,oaen Tetroeders von 2,5 nm Korl-
tenlònge.
Moùat4 in bis 1 cn sro§en kugeligen Aqgresaten ax.t Eelben
tafelisen XX.
Pyit bis 2 cn BÌo§c. srork urneeset k WùfeL
Limon4 als Patina aul Pltit, zT. Pseudomoryhosen nach Py-
rit-
Mclanterq in form diiÙur, weiler Krusten.
Calct bis 2 cn Srole XX, rot Jluoreszierenà.
Arogonil, Riischel ùiktoskopisch kleine t Nodeln.
AnicÌ4 sattelfòtmiec ){X von lichtgelher bis oranget Faùe.
Muskovir, in bk 2 cm srolen herasonalen Ekitrchen srauer

Clnrir, klcine Aqsresote dunkzlsrùner Farbe.
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Fig. 9 (sopra) - Sagenite argentea.
Larghezza del gruppo = I cm.

Fig. l0 (sotto) - Pirite limoDitizzata, cubi di
2 mm di spigolo.
Coll. M. Mittino, foto A. Paglino.

I

e

i l. i
,l

E- l'' r

-

\,

f n
Èì

a

t{I E- l.a
!
Ia

)\-




