
Esperienzo di ricerco
nel Molcqntone (Ticino, Svizzero )

Fig, I (sopra) - Antimonio, area
I x 1.5 cm, Min, di Aranno.
Coll. Vanini, Foto Carlini.
Fis.2 (sottot - Antimonite.
ciulli diaehisino ad 1.5 mm.
Aranno. Coll. \'anini, folo Appiani.
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Franco Vanini, C.M.V., Via Merini 33 - Varere

Il Malcantone è Ia pane meridionale del Canton Ticino, in Svizzera, ad
ovest di Lugano. E' delimitata dal fiume Vedeggio a E, dalla catena mon-
tuosa del Tamaro - Lema a N e dal fiume Tresa a W. La catena Tamaro -
Lema si eleva in corrispondenza del confine Svizzera - Italia; da essa
discendono numerosi ruscelli che confluiscono a formare il fiume
Magliasina. che divide in due la Valle sfociando poi nel lago di Lugano.
Dal punto di vista geologico il Malcantone è situato nel Sudalpino, e piùl
precisamente nella zona del Monte Ceneri. Il Sudalpino. posizionato a
Sud del lineamento Insubrico. è formato da un basamento cristallino.
generatosi durante l'orogenesi Ercinica, il quale è costituito da gneiss,
scisti e anfiboliti a cui sono sovrapposti sedimenti mesozoici e terziari, e
vulcaniti permiane.
Nel conteslo del Sudalpino, il Malcantone appaniene al basamento cri-
stàllino, citato in precedenza il quale. tra il lago di Como ed il territorio
ad W del Lago Maggiore, può essere suddiviso in tre zone distinte in base
al grado metamorfico ed alla litologia: esse sono denominate. da E a W,
zona di Val Colla, zona di Monte Ceneri e zona di Ivrea. Le prime due
zone sono separate dalla linea lettonica Caslano-Taveme; il limite tra le
zone di Monte Ceneri ed lvrea è prevalentemente petrografico. La zona
del Monte Ceneri è stata interessata dalla deposizione di sedimenti argil-
losi e sabbiosi con scarsi carbonati, durante un periodo compreso tra i 600
ed i 500 milioni di anni f'a e derivati dalìa disgregazione di rocce con età
compresa tra i 2000 ed i 2700 milioni di anni. Tale sedimentazione. come
indicato dalla presenza di antichi basalti oceanici, è a!,venuta sul fondo di
un'oceano. A panire da circa 450 milioni di anni fa si verificarono intru-
\ioni granitiche. oggì rappre\entate da onogneis\ e. contemporaneamenle.
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l'ig. 3 - Barite
in sottili cristalli

incolori,
associata a valentinite
in cristalli giallognoli.

Campo E x5 mm.
l\{iniere di Aranno-

Coll. F.Vanini.
foto R. Appiani,

si ebbe il metamortismo, dovuto all'orogenesi ercini-
ca- dei basalti e dei sedimenti che vennero trasformati
in paragnei\s. mieascisti ed anfibulitil questi opgi
costituiscono lo "zoccoÌo" cristallino ercinico del
Sudalpino.
I sedimenti non metamorfosati di età Carbonifera
sono rappresentati da piccoli affioramenti conglome-
ratìci pre\enli nelle zone di Ji\lurbo letlùnico. come
ad esempio lungo la linea Caslano-Taverne. I sedi-
menti e le vulcaniti permiane si rinvengono sotto
fbrma di piccoli relitti soprattutto nella zona meridio-
nale.
Le rocce che costituiscono il basamento sono caratte-
rizzate da un compesso sistema di faglie o di fratture
di rmporlan/a locale. generatosi duri.rnle una inlensir
fase di attività tettonica rigida. probabilmente condi-
/ionatu dalla vicinanzu del centrr, \ ulrunico permiano
localizzato a Sud del lago di Lugano e nel Varesotto.
Le mineralizzazioni a solfuri, argomenk) di questo
anicolo. sono legate a questi sistemi di fra(urazione.
Le mineralizzazioni del Malcantone coltivate per la
presenza di oro e argento. possono es§ere divise in tre
zone a seconda del loro conteallto mineralogico. Una
prima zona piìr inlema è caratterizzata dalla presenza
contemporanea di barite e di sfalerite (Aranno. Ponte
Aranno). All'intemo di questa prima zona, spostando-
ci verso Sud e verso Ovest. troviamo una seconda
/(,na r solfun d, anlimoniu con untimonite. jame\oni-
te, telraedrite-tennantite e sfalerite (Aranno. Ponte
Aranno. Miglieglia, Curio). La zona piìr esterna è
caratterizzata da giacimenti a Fe, As e Cu con presen-
za occasionale di sfalerite e Salena (Monte Mondini.
Astano. kma).
L'oro compare nella zona più estema. associato a sfa-'
lerrte e galena lA\lano,. in filoni a ganga quarzitica
(Miglieglia) e nelle zone ricche in antimonite. Tali
mineralizzazioni, che si rinvengono anche all'intemo
delle magmatiti perrniane. sono geneticamente colle-

gate a tale vulcanismo. L età dei filoni è antecedente
all'Orogenesi Alpina.

I minerali

Antimonio (nativo)
Si rinviene in masserelle o venette argentee molto
lucenti. Molto rari sono i micro-cristalli. rinvenuti
dallo scrivente in un filoncello presente nel letto di un
torrente (l ).

Antimonite
E' abbondanre come parziale riempimento delle frar-
ture della roccia e lbrma aghetti lucenti lunghi fino a

un centimetro. Piir ruri sono icri\ralli. \empre striati
.econr.lo il mar.imo allungamento. che sr po\\ono
tulora lrovùre ull'inlerno di peodine. assr'ciati a cri-
stallidi quarzo (2).

Anglesite
Queslo minerale è strettamente correlàto alla presenza
della galena; si presenta in cristalli tabulari incoÌori,
grandi non più di 2 mm, associati a cerussite.

Aragonite
Presente in piccoli cristalli prismatici allungati, con
calcite, attomo ai noduli di boumonite (2).

Auricalcite
E'comune in spalmature microcristalline del tipico
colore: molto rari ma belli sono i ciuffi di cristalli
lamellari associati a emimorfite. smithsonite ed idro-
Tincile.
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Barite
L'ho rinvenuta in cristalli tabulari trasparenti associa-
ta a valentinite (3).



Fig,4 - Tetraedrite,
cristallo Ilero-bluastro
di 3 mm di spigolo,
con crisbllini
incolori trasparenti
di cerussite,
Miniera di Novaggio.
Coll, F, Vanini.
foto R. Appiani.w
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Cerussite
Si presenta in cristalli prismatici allungati, spesso
geminati, incolori oppure bianchicci impiantati su
quazo o su galena. Trovata anche in bei cristalli tozzi
sopra la bournonile compalta in associazione con
malachite (2).

Greenockite
Vengono attribuite a questa specie le patine gialle pre-
senti talora sui piani di sfaldatura della sfaÌerite com-
pattai tuttavia il minerale non è mai stato analizzato.

Idrozincite
Si trova in masserelle di colore bianco che accompa-
gnano gli altri minerali di alterazione della sfalerite.

Jamesonite
Rinvenuta in aghetti metallici neri, riuniti in ciuffetti
di cristallini disposti disordinatamente ed è associata
ai minerali di antimonio dei vari giacimenti.

Kermesite
Abitualmente è in aggregati raggiati di colore rosso
ciliegia; eccezionalmente si trova anche in splendidi
cristalli grandi fino a 15 mm.. che possono essere con-

Malachite
Merita una segnalazione poichè l'ho trovata in cristal-
li singoli di colore \erde smeraldo. associata a cerus-
site. nelle venette di un nodulo di boumonite di circa
venti cm. di diametro (2).

Metastibnite
Forma crosticine rossistre o spalmature che rivestono
tipicamente gli aggregati raggiati di valentinite. Un
tempo ritenuto un minerale rarc (forse perchè erronea-
mente confuso con la kermesite), è oggi segnalato in
quasi rutte le località in cuiè prerente l'antimonite.

Miargirite
Si presenta sotto forma di cristalli inclusi che presen-
tano frattura concoide. di colore nero con riflessi
intemi rossi se in frammenti sottili. E' stata trovata da
G. Ripamonti di Varese nei pressi di Aranno. Il mine-
rale è associato ad antimonio nativo, valentinite,
tetraedrite, senarmontite; nella zona era gi  stata
segoalata a Miglieglia (identificato da G. Pierini,
Varese).

Oro
E' la scoperta piir recente; è stato trovato da G. fupa-
monti mentre, insieme, eravamo alla ricerca di arse-
niatil si trova infatti in minuscoli cristalli filiformi,
nelle cavilà di venene di quarzo contenente aEenopi-
rite in incipiente alterazione.

Scorodiae
In sferule di colore bianco-verdastro, di asp€tto rag-
giato sulla frattura, (12) l'abbiamo trovata in un affio-
ramenlo mineralizzato ad arsenopirite. Di recente ho
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Digenite
Quì non è mai stata trovata in cristalli, ma solo in
masserelle di colore nero incluse nella roccia. con
tipica frattura concoide; talora si notano inclusioni di
antimonio nalivo, con bel contraslo cromatico.

Emimorlite
La si trova in cristalli incolori, riuniti in gruppi "a
covone", impiantati su quarzo, oppure in singoli cri-
stalli tabulari con terminazione "a scalpello", all'inter-
no di geodini.

siderati, con buona probabilità, tra i migliori delle
Alpi (5,9).



Fig.5 (a dex.)
Kermesite.

cristalli freschissimi,
parzialmente ricoperti
da ossidi di antimonio

biancastri. ch€ formano
una sorta di camicia

sulla kermesite.
Nliniera di Aranno.

Coll. F. Vanni.
foto R. Appiani.

Senarmontite
E comune in nìicro-cristallii solo in un campione ho
potuto osservare nitidi cristalli di qualche decimo di
millimetro.

Sfalerite
E' qui un solfuro piuttosto comune anche se solo di

l'ig, 6 (a sin.) - Auri(alcitc, aggregato di sottili
xx fogliacei su quarzo. J mm. \01aggio.
Coll. l'. Vanini. foto R. Appiani.
l'ig, 7 (sopra) - Digenite massiva.
nera opaca. con inclusioni di antimonio
nativo a lucenlezza mctallica.
Campo circa .ì.5 x 5 mnÌ. Aranlo.
Coll. l. \'anini. foto R. ,\ppiani.

rado si rinvengono crìstalli ben formati di colore
bruno-ambrato- E' spesso associato ai suoi piil tipici
minerali di or.idazitrne ed alh greenockite.

Smithsonite
E conrune in aggregati botrioidali bianca\tri su quarzo

Stibiconite
La si trova comunemente sotto forma di pseudo-
morlbsi completu dr cri.tulli rli antimonite o. menu

R.M.t. l/96

avuto lu lbrtuna di trovare anchc gruppi di bei cristalli
di colore arancio (2 ).
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Fig. 9 (sopra) - Kermesite,
cristalli sino a circa 1.5 mm.
Miniera di Aranno.
Collezione Franco Vanini.
foto Roberto Appiani.

conìunemcnte. in sottili patine gìallastre su cristalli di
antimoniLc pressochè inalterati.

Tetraedrite
Ho trovato due soli cristallil il primo di aspetto "cor-
roso . ricopeno di cerussite, con galena e quarzo; il
secondo associa«r a miargirite.

Todorokite
Si presenta in sfèrette nere iridescenti, con aragonite

Fig. 8 (a sir.)
Metastibnite
ro§sa,
periferica
alle rosette
di valentinite
di circa I mm,
Aranno.
Coll. F. Vanini,
foto R. Appiani

I
Fig, l0 (sopra) - luiargirite,
noduli inclusi di circa 1.5 mm.
Dintorni di Aranno
Collezione F'ranco Vanini.
foto Roberto Appiani.

in cristalli e con malachite. (identificato da J.Brugger,
Università di Friburgo).

Tripuhyite
E' segnalata in masse terrose di colore verde-giallo.
Personalmente ho trovato un solo campione formato
da sferule gialle, ricoprenti un cristallo di kermesite.
ln apparenza il minerale da me trovato, è identico nel-
l'aspetto alla tripuhyite delle Cetine.

!
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Valentinite
E' sicuramente il pitr bel minerale del Malcantonei è

comune in masse raggiate incluse nell'antimonite. I
cristalli hanno abiti diversi: da esili individui molto
allungati, a cristalli più tozzi riuniti in aggregati sfe-

roidali, a individui da tabulari a bipiramidali; la lucen-
tezza è piuttosto viva, tendente alla vetrosa sulle
superfici di frattura.

Wulfenite
Ho trovato un solo cristallo tabulare di colore amncio,
associato a boumonite. Il campione non è stato analiz-
zalo.

Zolfo
Si presenta in cristalli gialli ricchi di faccette, con
valentinite o stibiconite.
Nella zona vengono segnalati anche altri minerali, che

sono; acantite, agardite, berthierite, bindheimite,
bismuto n., boulangerite, calcopirite, cervantite, elet-
tro, gesso, goethite, gudmundite, hòmesite, langite,
linarite. marcasite. ordonezite. pirargirite. pirrotina.
serpierite.

Awertenze importante
A chi volesse int.aprendere delle ricerche, si racco-
manda il rispetto della natura e delle leggi che rego-
lano la ricerca dei minerali in territorio Svizzero. Per
informaziod, rivolgersi al Museo Cantonale di Storia
Natùrale di Lugano.
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le analisi, al prof. E. Steiger del Museo Cantonale di
Storia Naturale di Lugano per la descrizione geologi-
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An ìnlercsting resoarh .xpcri2ncc h S»ilzcrlaad:
the oU mines in MaLcantone (Tbino)
Malcantone is a pan of Ticino, near Luqano, bordered bt
the Tanaro-lnma Mts and by the nyers Vedeggio and Tresa.
It is seologicallt' located in the Monte Ceneri arca oI the
Sudalpino (South-Alpine) conplex: this complex consists of
an herclnic bosement (gneiss, schist, onphibolite) orerloid
b, ùesozoic-lcrliary sedinents and pcrrnian \,olcanites. Mal-
cantone mainlj belonqs to the crystolline basemenr: in the
, hole Monte Ceneri oreo, clotish and sand! sediments deri-
ving by much oder rocks and deposited at the borom oI an
ocean, with oceanic basahs,h,erc netamoryhosed b) grunitic
in rusions and b)- the hercynic orogenr-. thus originotinq the
local crysralline basenent. Iater conglomerates outcrop
alone tectonic stress-lincs: permian wlcaniles are mainly
Iound in the southem area. Basement rocks are locolly faul-
ted and [racturcd. probably due to tieid t?donie activiry
relared to the presence ola pemian rolcanic center N Varc-
se (ltaly, south). Sulphide ninerulizations herein described
arc related to these froctuing s'-stems and may be divided in
thrcc aones: the innermost one (Aranno) nainlr- include§
baite-sphalerie minerolizotions; the second one, partlt
included in the first and extending S ond W. includes Sb-
sulphides (Aranno, Miglieglìa, Curio). The outemost zone
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Fig. II - I'odorokite.
concrezioni di 2 mm.
miniera di No\aggio.

Coll. F. Vanini.
foto 'I. Carlini.
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Fig. 12 (a dex.)
Scorodite,

xx ed aggregati
cristallini

Iino a 0.5 mm.
Breno

Coll. F. Vanini,
foto R. Appiani,
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/ Fig. 13 (a sin.) - Oro, Iilamenti sino a
0,6 mm. su quarzo. Breno
Coll. F. Vanini, foto R. Appiani.
Fig. 14 (sopra) - Valentinite,
aggregato cristallino a croce
di circa 1.2 mm su solfuro
(forse antimonite).
Coll. F. Vanini, foto R. Appiani.
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Baryt: ìn tafeli|en durchsichtigen XX mit Valentinit.
C.rl/s§a!: in langpismotischen, fatblosen bis neissen XX auf
Bleislan., auch in k neren XX aul Bournonit.
Digenil: in schsat en, kleinen Massen iù Gestein eingesch-
lossen, minunte t mil Antimon- Einltchlùssen.

GoU n lenen Nadcln in Quar.adem n A^eno?vit
Gre.n N*ù: in Relben Relaqeù auI Sphalerit, bis jetzt nicht

Hcmimoryhit: in gaùenanicen Bùndeln von larblosen XX
auf Quat.. Auch in Ein.elkrista en in Hohlrajumen.
Htdrozilkit: in |§eissen Mossen mit SphaleàtUns'andlun-
8en-
Jomcsonir: in ungeo neten Bùscheln von schwanen Nadeln
nit Sb-Minerulien.

Kermcsil: in kirschenroten. radialen Aggreguten, sehener in

euten Ein..lktistallen bis l5 nn.
Molachit: gelunden in smaruBdgriinen Einaelkristallen mit
Cerussìt auf Roumonit.
Metastibnit: in ra,rlichen Krusten und Ueber.ùgen auf

Miaqjrit: in tchwarzen XX mit rartlichen Schein, einqesch-

los.en in A inon, Volentinit, T etru?d t, S?narrnontil.
Schh'chl: in gelben Mikto XX nit Valentinit urul Stibiconit.
Scùarrnonli!: in Mikro )(X, hiiufiB.
S*orodit: in Eriinlich-weissen, radialen Ku?eln nit Arse-
nop,-rit. Au.h in schòùen oranqen XX.

St4irhsonit: hàufi9, in K,tolle artigen Aggreqaten auf Quat.

R.M.t. l/96
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Fig. 16 (sopra) - Zolfo,
Curio. Cristallo di 0,5 mm.

Coll. F. Vanini. foto R. Appiani.
Fig. 17 (a dex.)

Valentinite. cristalli
biterminati di 1,8 mm.

Aranno
Coll. F. Vanini. foto R. Appiani.

Volentinil: dos schònste Mineral dieses Gebietes. Hàulig, in
rudiavòrnigen Massen im Antimonit. Die XIX sind langee-

strcckt oder kut.saiuliq zu kugeligen Aegrcgaten vrcint.
Wulfefi!: nur ein tafeligeL oranSer Krista gelunden.

Von diesen Cebict sind ebenlalls die Iolsenden Mineralìen
erytihnt \rorden: Aga i!, Akanthit, Be hierit, Bindheinit,
Boulangerìt, Ce nanit, Chalkop," rit, C ips. Coethit. Gudmun-
dit, HòmesiL lAngit, Linarit, Markasit, O onezìt. P)rarqy.
it. P\rrhotin, Serpieri, Wismut.
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Fig. l5 (a sin.)
\'alentinite.
aggregato
a I entaglio
di xr lìno a .ì mnr.
,Arànno.
(Ì)ll. ['. \-anini-
foto R. Appiani.
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Sphaleit: hduf*, jedoch sehen in gutqeforrnten, bemstein-

Stibi.onil: als Pteudo orphosen nach Antimonit X.x, oder in
gelben Uebeftiigen.
Tota.drit: nur 2 XX Eefunden.
Todorokil: in schwarzeh, kleineù Kugeln mit Arueonit und

Tipuhit: in selbs nen, erdigen Massen. Auch in selben
kuseln auf Kemesit.
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