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scursrone mrnero log ico
in Vol Formozzo, Osso lq

Guido Pedtuni. CME, Pia..a Unitù 9, 10128 Bok,sna

,legli ultimi anni Ia Val Formazza è diventata un punto di riferìmento dei miei interessi
nineralogici; di questa zona alpina ho visitato e campionato quasi tutte le località mine-
'alogiche classiche, cercando di individuame di nuove. Di seguito presento alcuni ritro-
/amenli recenti. L'attribuzione delle specie è stala definita per confronto con campioni
ìnaloghi di altre zone, quando non è specificato, oppure famite analisi con raggi x .

1 - Casr:ata del Toce: Sulla montagna immediatamente sulla destra orografica della
lascata, nel l99l è §tato aperto un nuovo sentiero, che s'inerpica ripido tra piccoli
rcschi ed affioramenti di gneiss. Qui ho individuato piccoli cristalli (0,5 0.6 mm) di
rnatasio bruno scuro. bipiramidato e con le facce delle bipiramidi leggermente arroton-
Cate (Fig. 2)
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Figg, 2 e 3 (sotto) - Anatasio, xx bipiramidati
di circa I mm. Rio Roni. presso Riale.
Fig. 4 (a dex.) - Granato almandino, xx di circa 1 cm.
Passo S. Giacomo. Ca[alone del IMarchorn.
Fig. 5 (sotto, a dex,) - Anatasio, xx in accrescimento
parallelo di 0,6 mm. Cascata del Toce,
zona alla destra orografica.
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G. Felice conservatore del museo di Mineralogia del-
I'Università di Bologna, consentono di attribuire la
specie, con un certo margine di cenezza, all'almandi-
no,
4 - Piana del Gries: Anche in questa zona nei diversi
erratici provenienti dalle cime circostanti Ia piana. è
presente il granalo. che cri\lallizza in un micacisto
particolarmente compatto in discreti cristalli di circa
un centimetro, avvicinabili per I'aspetto a quelli del
Marchom.
5 - Lsgo del Morasco: ln alcuni massi di un micasci-
sto compatto. compaiono cristalli di granato rosso
scuro ad abito icositetraedrico con gli spigoli arroton-
dati. di circa un centimetro.
6 - Riale: E' un piccolo paese a pochi chilometri
sopra la cascata del Toce. Dietro la chiesetta la monta-
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2 - Rio Roni: Località classica della Formazza tra il
fufugio Maria Luisa e il piccolo centro di Riale, sopra
la cascata Ialini e Bianchi. Nel 1990 ho rinvenuto I'a-
natasio in eleganti cristalli di circa un millimetro. IÌ
coÌore è rosso con un abito bipiramidato particolar-
mente schiacciato e con il pinacoide completamente
assente. Striature evidenti interessano le bipiramidi.
3 - Canalone del Marchorn: Questa località già clas-
sica sopmttutto per il rutilo, è situata nelle vicinanze
del Passo San Giacomo. Lungo il canalone affiorano
scisti a granaro, più o meno compatti. Nei campioni in
cui la roccia si presenta facilmente lavorabile. quindi
relativamente tenera. il granato si presenta in perfetti
cristalli bruno-marroni ad abito icositetraedrico di
dimensioni massime di un centimetro. Le analisi ai
raggi x con il metodo delle polveri, eseguite dal Dott.
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gna è incisa da piccoli e ripidissimi torrentelli. Imme-
diatamente dietro la chiesa uno di questi rii, che chia-
merò Rio Bianco. ha messo in evidenza un settore di
parete cristallizzata a quazo bianco o semitrasparente
in individui superiori ai due cenlimetri.
7. Tamierpass: Dal Lago Nero (2428 metri), a

monte di Sollo Frua tverso ovesu. si inerpica un
nuovo sentiero (tracciato nel l99l dagli "Amici del
Sidamo"), che arriva al Passo di Tamier (Tamierpass).

in Svizzera. Nella pane finale del sentiero proprio nel
Vallone conclusivo (§opra l alpe Tamia), dove il sen-

tiero si s\iluppa in co\la" alla monlagna. in me/zo a

notevoli pietraie è possibile rinvenire alcune fasi
minerali quì mai segnalate: si trana dell'epidoto, del-
l adularia,del quarzo, dell'anastasio e dell'ematite.
Questi minerali si localizzano nelle fessure dello
gneiss in cristalli di qualche millimetro. I cristalli di
epidoto, del classico colore verde bottiglia, terminano
con di\erse faccelte secondarie e sono in \lrella aiso-
ciazione con cristalli bi,mchi e millimetrici di adula-
ria. Il quarzo è in cristalli fino ad un centimetro di lun-
ghezza secondo il massimo allungamento. L'anatasio
è in stretta associazione con l'ematite. E' in cristalli di
colore giallo-arancione, con le bipiramidi particolar-
mente acute e percorse da striature (un millimetro). I
cristalli sono leggermente deformati e un cristallo in
panicolare risulta avere una pafle centrale differenzia-
ta di color marrone. L'ematite si presenta in cristalli
tabulari-lamellari. a \olle riuniti in associazioni a

l,e diapositive sono state eseguite da l-eonardo Rosci-
glione dell'Ufficio Cartografico della Regione Emilia
Romagna.

New Repotts ltom Val Forùazzq Ossola.
l- Toce ivet falls. A n?'n palh as been opened in 1991 on
the sht side of the fallr: dark-brown, bpiramidal, slishùy
ruu led atntase xls to 0,6 mm. orcu h?re in outocroppine

2- Rio Roni neor the Maria Luisa Hut, a clossic localit_\ lor
transparent qua.: red anatase xls ro ) mm. hav been lound
he re, farrened fupi runidal,,tith sttiations.
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['ig, 6 (a sin.) - (;ranato almandino, xx di I cm.
Passo S, (iiacomo. Canalone del \,larchorn.

Figg. 7 e 8 (sotto) - XX di epidoto e di adularia
strettamente associati. Parte conclusiva

del nuoro senliero presso il Tamierpass.

rosa, appunto le classiche "rose di ferro", con dimen-
sioni massime intomo a 1.5 mm.
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3- Morcho Gnlly. near the San Giaconb Poss, o clossic

locali\ Iot rutile. Garnet-bearing schists outcrcp along the

gull!'- In solter rock areas, gomet occur as bro$n euhedral

icosirerrahedrons k, 1 .n. x-rut- pot det analysis ut the uni-
r?|Jity oI Bologna ide tilied i as alnnndine.
4- Grìcs plolcau: gomet occurs herc too, in errctic mica-
s.hist boulders, as Eood ,ls to I cm, ven similar to the Mar-

5. Morosco hke: Dark-red, rouruled gornet icositetrahe-
druns k, 1 cm. ocrur in hard nicaschist boulders.
6- Riolc: Behind the curch of this village, steep stteams
exposed a rock wall wilr nice cristallization oI milk\ to semi-

trasparenl quaE nith \ls to evn mofe than 2 cm.

7- TamierPoss: a ne\t path hds been opened in l99l from
blgo Nero 12128 nù to the Tanierpass (S*it.erland). In the

higher pad d this track, ctossing v)ide thalus slopes on rhe

si.le ol the ,nountain, ninerals neter reponed before can be

found in gnei$ fissures. Epidote, as botle-Ereen, i)ell termi-
nared s to some ùfi; adularia, os s utll \hite xl§ ttith epi-

dore: quan., as shod tls to I cn.: anatase, as jellobarran-
ge, sharply b\piramùhl and strhted xb to I mn; henatite,
as rosetes oI bladed rls. to 1.5 m,n.

Anotaskcàstalle bis 0.6 mm nr.
2. Rìo Roni ln der nìihe der Maria Luise Hùtte. einer klassi-

schen Fundstelle ftu durchsichtigen Quatt., sind rote,
stumpfe, btpirumidole Re efte Anatoskristalle bi: I mm

3- Ma.chom Grobcn. ln der nàhe des S. Gìacono Pa:ses,

einet klassischen RutìUurulstelle komnen liings des Grabens

Branathahige Schiekr .um vtrschein. lm ueicheren Gesteit
sind Granate als braune kubische lkosirerraeder bis zu I cm

.u finden. Genàss Pullverdiaeranm der Universitiit Bolo-
gna scheint us sich un Almandine zu haldeln.
1- Grics Eochebcne. Auch hier komnen Granate tor, in
vereinaelten Blòcken von Hornschiekr. aihnlich iie am Mar-

5- Momsco Sce. Dunkelrote. tundliche lkositetroedct von

Gruùaten bis I cm. kommen in haien Homrchiekt Blitcken

6- Riah. Hintet der DorJkirLhe, an einen steilen Hans hat
ein Bach nilchige bis halbtrunsparenre Quar:knsolle bis 2
cm und nehrfreiselest.
7- Tanierpass. Ein neuet we& wn Lago Nero (2128 ù) au

Tonierpa$ (Sch[ei.) ist l99l eròf et w,rden. In.lessen
Oberteil, das durch hetachtlichc Steinhaulen an einen
Mineralien gefutden $oftlen. Epidot, llaschenqriin, mit
guten endfliicken, Kristalle bis einige mn: Atlular, kleine,
weiss? Krist e mit E?idot: Qua., kune Kristd e bis I cm:
Anatas eelh-orunr:., stha*. b)'pirunùlak, sestrcife Kri-
stalle bis 1 tnm.; Haet,ntit, rcsetfòrnig dngeordnete, ufeli-
g? Kristalle bìs L5 mn.

N.ue Medungen aus dem Fomazzotal, ossola.

l- Tocc llasserjoll. Rechtt des Wassedall?s ist 1991 ein

neuer \la derweg ei'Ifnet 
"oftlen. 

L1 autdee liegen.lem
Arcisr konn?n l nkelbroutt. bvirantidale. Ieicht rundli(h?
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Per informazioni, rivolgersi a:
G.F. Cerutti, tel. 0332 - 201573; E. Delfìni, tel
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