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Fig, I - l'luorite, cristalli di 5 e.l mm con quarzo di I cm, Cava Nladdalena. Coll, Cini, foto Bcsana.

Introduzione
LaVal d Ossola. molto nota uicollezionisti per la ric-
chezza dei minerali fino ad oggi scoperti. circa -100
specie tru cui alcune uniche ,Ji questu regrone. si lrova
a Nord-Ovest del Lago Maggiore. seguendo la Strada
Statale del Sempione.
ln questo anicolr purleremrr di alcune rlr c. pre\enli in
questa bella vallata alpina. che sono sl-ruttate per l e-
straz ione delle "beole". lastre di gneiss per l'edilizia.
Esse sono ubicate a pochi chilometri da Domodosso-
la. sono tàcilmente raggiungibili e quindi ben cono
sciute dai numerosi collezionisti che in questa zona
svolgono volentieri le loro ricerche.
L€ cave più conosciute sono la cava Pianasca, situata
nel comune di Villadossola. e lecave Restellini, Zacra,
MattaÌone e Maddalena. situate neÌ comune di Beura.
Le cave di Beura hanno la particolarità di trovarsi al
l altezzadelpiano.tradalenelle immedialevicinanze

del paese. presso la stazione lèrroviaria di Beura-
Cardezza: sono affiancate le une alle altre e quindi
mostrano un unico fronte estrattivo della lunghezza
complessiva di ben 500 metri. Per questi motivi la
presenza dei cantieri non può passare inossenata al-
l'occhio attento del ricercatore.
Diftèrente è invece l'accesso allacava PianascadiVil-
ladossola. In questa cava l'attività estrattiva si svolge
all'apeno, ma l accesso è possibile attraversando una
galleria scavatain uno sperone diroccia sullacui som-
mitàè statocostruito un edificio. attuale sede dellase-
zione l()cale del Club Alpino ltaliano. Questosperone
roccioso impedisce la vista della cava dal piano della
Val d'Ossola: la cava Pianasca è infatti sulla destra
orografica allo sbocco dellaValle Antrona.
Tutte queste cave sono apene negli gneiss granitoidi
della Zona Monte Rosa tPennidicot. gneisr preva-
lentemente occhiadini. vale a dire con frequenti cri-
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Fig.2 - ('ava \lrddalcna. lì)to (;, Besan.r.

stalli di lildspab potassico. spcsso isooricntati. e con
ircgolari e discontinui stratcrclli (letti )di nriche; roc-
ac !(rì(rrlmcnl( (,,nìPrllc c pri! r Lli iìlr(rJl i(,nr.

Estrazione e lavorazione
Spezia in un suo scritto del I892 parlava dell esisten-
za in Domodossola. nel convcnto dei Francescani. di
una lapidc di gneiss su cui era incisa la scrilta "HVNC
LAPIDEM BEVRA DEDIT* e riporllnte la data
l5lf. Questo è il più antico riscontro storico dell'uso
della beolaanche se ad un attento esame deircstidella
strada romanica. nclle vicinanze diBeura. sipuò nota-
re che cssaera completamente lastricata con beole.
Le attuali norme di sicurezza prevedono che l'attività
estraltiva lenga s\'olta utilizzando la tecnica di laro-
razionc r gradoni. lnizialmcntc. nel corpo della roc-
cia. vengono praticati dei tbri di 60 mm di diametro
per una lunghezza di l5-2{) mctri ad una distanza di
circa 50 cm: il lonr numero è in relazione alla dimen
sionc del hlocco che si intende estrarre ed alla presen-
za di liatture disposte trasvcrsalmente alla rcistosità
della nrccia.ln questi fori vengono disposte le cariche
di csplosivo (fino a 5 kg di polvere nera), quindi.
sgombcrato il piarzale. le cariche vengono fane bril-
Iare. Si procede qurndi alle *uccc.sire operuzioni per
dimensionare meglio il blocco estratto.
La caratteristica piil saliente di questa rrrccia è l eleva-
to grado di scistosità (non è diltìcile ottenere lastroni
anche di 5 x 2 metri) che unita alla buona rcsistenza al-
l'usura e alla flessibilità ne fanno il principale mate-
riale usato per la costruzione di gradini e balconi.
Il materiale più conosciutoche siricavaè la beola. ca-
ratteristica piastrella di pietra usata in edilizia per ri-
vestimenti e pavimentazioni. Queste beole siricavano
da lastre di basso spessore con la classica lavorazione
a spacco. ora eseguita con 1'ausilio di presse che han-
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Fig. -1 - ( ara Pianasca. Foto (i. llesana

no ormaicompletamentc sostituito ivecchicunei ed il
martello usati nei tcmpipassati.
Piccole colonne. panchrne ed ultri acr:e,.sori per arre
dare giardini si ricavano inlece con l'ausilio di mac-
chine dotate di utensili diamanlali
Anticamente Ia beola veniva usata in tufla l'Ossola
come tegola per la copertura dei.letti dcgli edifici.
dando ad essi un lascino tutto speciale. Le antiche co-
srru/ionr dcgli clpeggi. le barre lulle di prclra. con i

muri cd il tetto "a seceo'. sono iosi annoniosumenle
ambientale ( he scmhrcno dclle rfrontanec rmana/io-
nidelterreno
Alcuni storici fanno risalirc l'origine del nome del
paesc di Beura proprio alla lavorazione delle beole.

La ricerca dei minerali
Queste cave sono da scmpre slalc una meta ambìta pcr
tutti i collezionisti di minerali.
Se negli anni '50e 60la ricerca era praticamente libe
ra. attualmente l ingresso alle cave in attività è vietato:
per avere quindi dei buoni cantpioni è mcglio rivolger-
si a collezionisti che abbiano ancora vecchi campioni
da scanrbiare. oppure contattare gli stessi cavatori chc
raccolgono tulto ciò che pensano p,ossa esserc oggetto
di \endrlir e lal\ollir r)lÌiono anche pezzi interesranti.
AÌcune volte comunque si possono osservare blocchi
ai margini delle calc. che ancora oggi possono fomi-
re buone mineralizzazioni. anche se i risultali miglio-
ri si sono ottenuti con piccoli campioni per collezioni
di mic«»rount provcnienti da filoncelli aplitici che
intersecàno gli gneiss.
A Beura sono state trovate Iìno ad oggi circa 50 specie
diverse. alcune dclle quali estremamente rare. Origi-
narianrente i minerali percui queste cave sono diven-
tate fàmose erano il quarzo e la lluorite. Quest'ultima
è tuttora il minerale più ambito che qui è stato trovato
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l-ig. tl - Iìlocco di scarto con litoclase m in e(Àlizz,ùta.
Piazzale cara Nladdalena, primavera 1996.
lbto Besana.

Fig. 5 - "{dularia". cristallo di 5 mm.
Cava Pianasca. Coll. \Iattioli. foto Besana.

in superbi esemplari. tra i miSliori dellc Alpi. Sebbc-
ne rari. sono stati trovati negli anni passati cristalli ro
sa o rosso arancio di l-2 cm. talora con aghi di schor-
litc di 3-.1cm c alnìcno un ottaedro perlètto di un bel
verde acqua di 7 cn di spigolo. già nella collezione
Ratti. Più raramentc sisono osscrvati anc hc cristalli di
colore verde smenldo e bianchi.
ln tutte ll, rollezroni o\solan('che ahhiumo tiJluto
questi ormai rarissinri e supcrbi campioni di fluorite
sono collocaticon vanto in bellaevidenza nelle vetrine.
A panirc tlagli anni '70 con la diffusione dei collczio-
nisti di nricromount e grazie soprattutto all'uso del
microscopio binttulare, sono stati trovati rnoÌti mine-
rali nuovi per la località.
In una porzione di ()ccia della cala Maddalena. in un
gruppodigrossi bbcchi, si sono rinvcnute aeschinite-
(Y). brookite. gadolinite-(Y). monazite-(Ce). sinchi
site-(Cc). lènacite. ecc. ( DE BATTISTI e SCOTTI.
1987; MATTIOLI. 1979).
NegÌi anni '80 alcuni collezionisti (tra cui gli autori di
queste note) hannocominciato ad osservare con altcn-
zione alcuni massi posti nella pane bassa delÌe cave.

Questi presentavano dei tìloncclli apliticiche in segui-
to si sono rivelati ricchidi minerali raried interessanti
come bismuto. bismutinite. benrandite. "gadolinite
nobile". anatasio, brookite, berillo, molibdenite, ecc.
È utile anche segnalarela presenza di alcuni filoncelli
di pegmatite che grazie a ricerche collezionistiche di
questi ultimi anni (F. Vanini. F. Cantadore) hanno lbr-
nito alcuni campioncini di microlite, granati", "mi-
ca". euxenite-(Y) ed allanite-(Ce).

sono gencralmente linrpidi con dimensioni lino a l5-
llì mm. Talvolta l'adularia forma cristalli con gemi-
nati caratteristici (secondo 1a legge di Mancbach).

Aeschinite-(Y): Si rinvienc come estrcma riuità in
paragenesi con anatasio. brookite. sinchisite-(ce). il-
menite, piritc. pirrotina. ecc. Si presenta in cristalli
piatti rettangolari quasi sempre inferiori al millime-
tft)- di colore da rosso-hruno a rosso vivo. con lucen-
tczza adamantina: i cristalli piir sottili sono trasparen-
ti. ll ricolìoscimento è stato fatto dal Prof. S. Graeser
nel 1976 (com. pers. ).

Allanite-(Ce); Si prcsenta in crislalli ad ubito tabulu
rc di colorc hruno s(uro con luc(nlc//ir rt\inr,ra e con
rlimensitrni lino e 1.5 rnm. I cri\trlli sl lro\ano a\\o-
ciali a scianre cd in gruppi disposti nellc litoclasi su
quar/oe dulafla. in nur!!ene\i(()n fluorile. anata\i{ t.

titanite, arsenopirite e talvolta con sinchisite-(Ce).
L allanite-(Ce) è stata trovata pcr la prima volta nel
l q86 ( De BuIi\ri. Sc'nri l g8T, ed e da ritenersi e'rre-
ntamente rara.

Anatasio: Questo bel minerale è molto ben rappre-
sentato e non è assolutamentc da ritenersi raro. Si t(t-
va in paragenesi con quarzo, albite. adularia, pirite.
muscovite. brookite. sinchisitciCe). aeschinite (Y ).
nìonazite{Ce). tornìalina. ecc. I cristalli presentano
tnolte ed intcressanti lìrrme: bipiramidi acute. bipira-
midi ottusc. cristalli a botte con vari ordini di bipira-
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Descrizione dei minerali

Adularia (var. di ortoclasio): È uno dci più frequen-
(i minernli che crislallizzanrr nellc litoclasi. I cristulli
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Albite: È uno dei minerali piùr comuni. molto lie-
quente in cristalli anche belli. con forme complesse.
talora geminati secondo Ia legge del periclino. I1 colt»
re dell albite va dall'incolore e limpido fìno al bianco
latteo: le dimensioni dei cristalli talvolta superano il
c(]ntimetro.



Fig.6 -.txinitc. cristalkr di I cm. ( ara Pianasca.
(-'oll. Nlattioli- li)to Resonà.

Fig. 7 - Ilerillo, cristallo di circa I cm. Beura.
Coll, Huen. foto Besana.

I

Antimonite: Alcuni autori, sopraltutto in passato,
hanno segnalakr la presenza di questo minerale. ma
non sono state pubblicate analisi in grado di confer-
mame la presenza. Si può ipotizzare che si tratli di er-
ronee identifi cazioni della bismutinite.

Autunite (?): Trovata un unica volta sotto forma di
sciame di piccolicristallini gialli su cristalli di musco-
vite in una piccola litoclase di gneiss a Beura. Si ritie-
ne possa Èssere autunite in base alle caratteristiche
mortblogiche dei cristaÌli; non si ha però il confbno
delle analisi al riguardo.

"Axinite": Si conoscono pochissimi campioni di
questo bel minerale. Si trova in cristalli cuneiformi da
3-5 mm tìnoa l2 mmdal tipicocolore brunoviolaceo.
E in paragenesicon quarzo. adularia. prehnite. ecc. ed
è stato lrovato sia a Beura che aVilladossola alla cava
Pianascl rn campioni tanto helli quunt0 ruri.
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Fig. tl - Bismutinite cristalli di circa 1cm.
Cava Nladdalena. Coll. Cini. foto Besana.

midi vicinali. con piccoli pinacoidi. tabulari con ampi
prnac.rrdi: .i è t r,-rr ata unehe la ruru geminazione a co-
dadi rondine. Ilcolore è nerocon lucentezza adaman-
tino-metalÌica o blu notte: talvolta azzurro chiaro e
trasparente. fino a incolorc e, ra ssimo, rosa pallido
(nella cava dietro il grattacielo aVilladossola).

"Apatiae": Abbastanza comune. si trova in paragene
si con tormalinu. lluorite. ba\enite. quarzo. til nile.
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ecc. Si presenta con cristalli limpidi piunosto allunga-
ti e terminati da numercse tìccette che danno al cri-
stallo una lbrma arrotondata o appuntita. Le dimen-
sioni possono raggiungere talora anche i 10 mm- Il
rapporto tra lunghezza e diametro è sempre alk) ( l0-
15al).

Arsenopirite: È da ritenersi piuttosto rara. Siè trova-
ta in sciami di cristalli di I -2 mm che riempivano del-
le cavilà in una vena di quarzo e anche in una litoclase
di cava Maddalena associata a schorlite e adularia. I
cristalli sono tozzamente prismatici e con abito com-
plesso.

Bavenite: Questo minerale è molto ben rappresentato
perché da queste cave provengono alcuni tra i piùr bei
campioni delle Alpi. Si prcsenta in sferule formate da
cristalli aghiformi o lamellari bianchi che possono
raggiungere il diametro di l5 mmi a volte si possono
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Berillo: ll berillo siè trovato finora solo nelle venette
aplitiche. Quando e incluso nel feld,,pato si pre:.entir
in tozzi prismi esagonali azzurri con dimensioni fino
a 6 x I .5-2 cm; quando invece è presente nelle piccole
geodi lbrma limpidissimi cristalli incolori allungati e

ben terminati da numerose piccole taccelte lucenti.
molto eleganti anche se di pochi millimetri e splendi-
di come micromount. Può essere associato a molibde-
nite. pirite. apatite. bertrandite. ecc.

so può superare i [ 0 mm. Di questo minerale sono sta-
te eseguite molte analisi in quanto. visti i diversi
a\petli con cur si pre\enta. si pen\ava poler\e trallar\i
di diverse specie; ma sia i diffìattogrammi X (Prof. S.

Graeser. Prof. P Orlandi). sia le analisi chimiche per
fluorescenza X (Prof. P Orlandi)(com. pers.) hanno
inequivocabilmente dimostrato che si tratta sempre di
bismutinite. La si trova sempre associata a molibdeni-
te. bismuto nativo, pirite. clorite. allanite-(Ce), ecc.
Alcuni cristalli di bismutinite si trovano completa-
mente metamorfosati in un altro minerale incrostante
anche distintamente cristallino di colore bianco o
giallino. che si ipotizza possa essere bismutite e/o bi-
smite: al riguardo non abbiamo il riscontro di precise
analisi. ma è in corso lo studio.

l6l

Fig.9 - Brookite, cristallo di,l mm.
Cava Nladdalena. Coll. Nlattioli. foto Besana.

notare eleganti sferulette formate da cristalli tabulari
(peres. a Villadossola insieme amilaritee fluorite). Si
presenta anche in forme finemente fibrose o feltrate.
Si trova prevalentemente associata a titanite. fluorite.
adularia. quarzo.mu\covite. epidoto. fenacile. torma-
lina. ecc.

BeÉrandite: È estremamente rara ed è stata trcvata
nelle venette aplitiche in cristalli tabulari rettangolari.
a volte con le tipiche geminazioni secondo IU)l] che
carat(erizzano questa specie. Estata rinvenuta anche
nelle litoclasi degli gneiss con cristalli geminati a "V"
insieme a sinch i'ite-(Ce ). Le \ue dimen\ioni non \u-
perano l-2 mm e si trova in paragenesi con berillo.
adularia, quarzo. molibdenite, ecc. L'analisi della
benrandite è stata effettuata con speltro lR da C. Cas-
sinelli nel 1987 (com. pers.).

Bismutinite: È stata rinvenuta in buone quantità negli
anni '80 in venette aplitiche nello gneiss. Si presenta
in cristalli aghifbrmi allungati, contoni, neri con lu-
cenrezTu meralliru. oppure grigio ferro opaco o grigio
acciaio lucentissimo. La lunghezza dei cristalli spes-
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Fig. l0 - Brookite, cristallo di 0.E mm.
Cava Nladdalena. Coll, Cini. foto Besana.

l'ig. I I - Ravenite, sferula di 0,8 cm.
Cava Maddalena. Coll. Mattioli. foto IÌesana.



Fig. l2 - Ilavenitc, launrontite e lichorlitc di l.;l cnr.
(lava Nladdalcna. Coll. c foto llesana.

l'ig. 13 - Datolite 2 x I cm. Cava Maddalena.
Coll. e foto Mattioli.

Bismuto nativo: Il bismuto nativo metallico è stato ri-
conosciuto per la prima volta il 27 dicembre 1986 da
uno dinoi (VM.) durante una gita di ricerca alle cave di
Beura (MATTIOLI, 1988). La confema del ritrova-
nìcntoè venuta dallo studio tàttodalProt'. Orlurdie dal
Dr. Perchiazzi dell'Università di Pisa (com. pen.). Il bi-
smutonativo si trova in nuclei metallicidi 3-4 mm mol-
to lucenti. di caratteristico colore bianco rosato quando
la tÌattura è fresca. È incluso in venette aplitiche ed è in
paragenesi con moliMenite. bismutinite,pirite, ecc. So-

no stati trovati anche rari ma perfetti cristalli associatia
bismutinite e molibdenitc. In qualche r,ìro caso lo si è

osservato concresciuto nelle lamelle della molibdenite
stessa. Il bismuto nativo si opacizza e si scurisce facil-
mente se esposto all'aria, perdendo la sua bella lucen-
tezzametallica.

Brookite: E decisamente rara. Si presenta con abito
labulare striato arricchito da diverse faccette sui brlrdi
tcrminali. Raramcnte si sono osservati cristalli tozzi.
spcssi, neri metallici, che ricordano quelli diMagnet
Core ncll'Arkansas. II colore varia dal giallo verda-
stro chiaro fino al grigio nero melallico. Quando è tra-
sparente mostm lc inclusioni scurc regolarmente di-
sposte a "V'rovesciate. tipiche della bmokite alpina.
Le dimensioni vanno da lrazioni di millimetro lìno.
cccezionalmente. a 10- I2 mm (F. Cantadore). Si trova
in paragencsi con quarzo. anatasio. aeschinite-(Y). pi-
rite, pinotina, apatite. sinchisite-(Ce) e pertìno gesso
(STRUVER, 1890)-

Cabasite: E da ritenersi abbastanza rara. Si presenta
in piccoli cristalli romboedrici di 2-3 mm; il colore è
bianco ghiaccio. E spesso ass()ciata ad altri silicati co-
me adularia. titanite, muscovite, epidoto. ecc.

Calcite: Nelle Iitoclasi degli gneiss la calcite è rara;
tuttavia si possono rinvenire grandi cristalli lamella
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sottili bianchi, fino a 20 cm che talora ricoprono lluo-
rite. titanite. clinozoisite. anatasio. ecc. Sono stati tro-
vati anche cristalli prismatici fino a I cm di un bel co-
lorc Eiull,' lra\purcnle. ussociati a laumontite.

Cerianite.(Ce): Nc è stato troviìk) un sok) campione
ICINGOLANI. I 977) alla cava Pianasca di Villadossola
dove si prcsentava in cristalletti bruno nerastri malfonÙa-
ti inferiori al millimetro. in paragcnesi con laumontite.
(xl(ire. lluorile, l,,nnalinu. rrruscor ilc. ece. È su]tu rru

lizzata dal Dr E. Passaglia dell'Univeniità di Modcna.

Clinozoisite: Si trova abhastanra t'requentementc in
sciami di nrolti individui impiantati venicalmente che
ricoprono complctamente la litoclase dove è cresciu-
tu. I singoli cristalli sono p snratici nrolto allungati
condimcnsionicheraggiungonoanchei l0mm.llco
Iore è giallo. gialkr rosalo cd è spesso associata a preh-
nite. calcite. adularia. titanite.

"Clorite": E abbastanza lìequente nelle litoclasi sot-
to fbrma di masserelle cristalline pulverulenti e incro-
stanti. Non si conoscono campioni collezionistica
mente inleressanli.

Datolite: Per quanto a nostra conoscenza la datolite
1u trovata una sola volta alla cava Maddalena di Beu-
ra. dove si presentava come sciame di cristallini a

riempimento di una piccola cavità di 3 x I cm in una
vcna di quarzo ( BOSCARDTN e MAITIOLI. 1973 ).

Dravite: ln passato la dravite si trovava con relativa
lacilità in un micascisto posto in una zona soprastante
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Calcopirite: Segnalata. come cslrcma ralità. nei lito-
clasi degli gneiss in paragcnesicon altri solfuri. I suoi
cristalli non supcrano i6 7 mm. L stata tro\ata ls\o-
ciata a slilbite. pirite. galcna. anatrsio.
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Fig. l5 - Quarzo di 30 cm. Beura. Coll. Huen,
foto Besana.

la cava Maddalena. I cristalli avevano dimensioni an-
r. hr di 5 r I em c ri tror avuno anche in numerori grup
pi abbastanza ditlusi. Il colore yaria da bruno-verda-
stro-nero lìno a bruno-nero. sempre trasparente. I cri-
\talli fln\enutr eruno frrò rilrJmenre hen terminati. È
questo uno dei classici mineralidi Beura.

Epidoto: Risuha più raro della clinozoisite: si può
rinvenire in paragenesi con Uuorite. adularia, titanite,
apatite, bavenite. ecc. I cristalli sono molto allungati,
di un hel verde chiaro brillante. rararnenre verde scu-
ro. spesso riuniti in gruppi divergenti.

Fenacite: Di questo minerale si conoscono pochissi-
mi rit()vamenti autentici (F. Cantadore. E. Huen).
Forse alcuni campioni vengono confisi con l'apatite
moho \..,ltile. sebbene ad un! attenl! o\servazione i

due mincrali riano tlui abbu:.tanza drrcrri. soprattutto
se si possono osservare le tacce terminali del cristallo.
I cristalli di fenacite osservati a cava Maddalena di
Beura sono dei prismi di pochi mm a 6 o a l2 facce.
terminati in modo che si riconosce bene la simmetria
trigonale. Il coloreè grigio moltochiaro finoa incolo-
re. con lucentczza vilrea. E \tata lr()\ala a5sociala J

b:rvenite (F. Cantadore) o a sinchisite-(Ce), pirite. ae-
schinite (Y) (E. Huen) (CANTADORE et al.. 1970).

Fluorite: È senza dubbio il minerale più ricerca(o dai
collezionisti. Si presenta sempre in cristalli ottaedrici
che generalmente non superano i l0 mm di lato. Si so-
no tutlavia trovati alcuni cristalli eccezionali che rag-
giungevano anche i7 cm. Ilcolore puòessere rosacon
diverse gradazioni. rosso, incolore. verde acqua. ver-
de smer ldo. giaìlo. Si troviì in paragene\i con quur/o.
adularia. titanite. calcite. laumontite. ecc. Per i colle-
zionisti di micromount sono assai belli anche i nume-
rosi cristalli piccoli impiantati disordinatamente su

tìni intrecci di schorlite rosso-bruna.

Gadolinite.(Y): Estremamente rara. è stata rinvenuta
sia nei filoncelli aplitici che nelle fessure dello gneiss.
Si presenta in cristalli prismatici monoclini, allungati,
che possono raggiungere i 6 mm.
Il colore è in varie tonalità di verde: infatti si tratta di
gadolinite "nobile", cioè molto pura, priva dielemen-
ti radioattivi e perciò limpidu e non metumittrca.
La composizione analitica è srata eseguita alla
microsonda presso I'Università degli Studi di Milano
(CONFORTI et al., 1992).

Questi di Beura sono tra i più bei campioni di gadoli-
nite alpina che abbiamo mai visto (CALANCHI.
1979; DEMARTIN et al., 1993).

Galena: È segnalata come rarità in piccoli cristalli cu-
bici ed ottaedrici nelle litoclasi. associata ad altri sol-
furi.

Gesso: Trovato raramente in alcune litoclasiin sciami
dicrislxllini bianchio incok-rri e limpidi in parugenesi
con quarzo. laumontite. anatasio. brookite, tormalina.
titanite. ecc.

Ilmenite: Si trova in cristalli lamellari assai fragili di
pochi mm, di colore nero lucente insieme a anatasio.
brookite, aeschinite-(Y), ecc. Talora è inclusa nei cri-
stalli di quarzo.

Laumontite; E abbastanza diftisa nelle litoclasi con
cristalli di buone dimensioni (anche fino a 3 cm). Es-
sendoun minerale che si disidrata rapidamente e sipol-
verizza. è opponuno provvedere lempeslivatnente a

trattare i campioni trovati concollanti o lacche fissative.
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Fig. l4 - Pirrotina. cristallo di 4 cm.
Cava llladdalena. Coll. Nlattioli. folo Besana.

Heulandite: Si rinviene raramente in cristalli di abi-
to caratteristico grandi 6noa I mm di colore bianco
giallino trasparente. E associata a quarzo, adularia,
titanite, ecc.
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Fig. l6 - Fluorite, cristallo di I cm.
Cava Nladdalena. Coll. Mattioli. foto Besana.

di
tanite. bismuto nativo. ecc

È spesso associata a bismutiniÌe. allanite-(Cc). ti-

Fig. l8 - Epidoto, cristalli di 2 mm. Cava Madda.
lena. Coll. Cini. foto Besana.

Marcasite: E stata trovata qualche volta in nuclei fi-
broro raggiati..pesso alteratie anche in microscopici
cristallini a sciami.

Milarite: È molto rara ed è stata rinvenuta solo allaca-
va Pianasca di Villadossola (da V Cini) ed in seguito
analizzata li raggi X presso l'Università di Pisa
(GUELFI e ORLANDI, 1985). Probabilmente è da ri-
tenersi milarite anche un altro gruppo di cristallini di
0.5- I mm prismatici allungati e perfettamente incolori
rinvenuto da noi alcuni anni orsono a Beume morfo-
logicamentesimilial ritrovamentodiVilladossola.

Molibdenite: E molto diffusa inclusa nelle venette
aplitiche sotto formadi pacchetti dicristalli. Molto ra-
ri, ma stupendi, i cristalli ben formati, perfettamente
esagonali che raggiungono i5 mm, nelle piccole geo-
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Monazite.(Ce): E stata trovata in cristalli che rara-
mente arrivano a superare il mm. Si presenta con abi-
to tabulare. spesso arricchito da numerose faccettine.
Il colore è giallo-arancio. giallo-ralmone. ro.a. È ra-
rissima. In aÌcuni casi si sono trovati cristalli tabulari
di colore arancio. anche con dimensioni superiori al
mm, associati a gadolinite-(Y) nella varietà nobile:
questi straordinari micromount sono però estrema-
mente rari.
Alcunicampioni sono stati verificaticon I'ausilio del-
lo spettroscopio a visione diretta, poiché talvolta la
morfologia dei cristalli è simile a quella della titanite.
ln ogni caso anche una attenta osservazione dei cri-
stallie la verifica dei minerali di stretta paragenesiche
è ben diversa tra la titanite e la monazite-(Ce). aiuta
nellacorretta identificazione della specie.ln genere Ìa
monazite-(Ce) è associata a adularia. muscovite. clo-
rite, tormalina, stilbite, anatasio, apatite e talvolta ru-
tilo sagenite (DE BATTISTI e SCOTTI. 1987; DE-
MARTIN et al.. l99l).

Muscovite: È molto diflusa. in agSregati di cristalli
tabulari pseudoesagonali. nelle litoclassi degli gneiss.
da cui si possono isolare bei campioni da collezione
E \trlu lrovalir u\\ocialJ a probabile uulunile.

Pirite: Si rinviene in piccoli cristalli cubici. cubot-
taedri(i o penll!()nododccuedrici in parapeneri con
anatasio. brookile, sinchisite,(Ce). aeschinitc-(Y).
ecc.. sia nelle litoclasi dello gneiss. sia nelle geodine
delle apliti. Si forma tardivamente ed è stata ossena-
ta in nitidi cristalli impiantati su cristalli prismatici di
apatite.

R.M.t.2/97
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Fig, l7 - Fluorite, cristalloottaedrico rosadi 3,5 cm.
Beura. Coll. Boretti. foto Besana.
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Piffotina: In passato è stalo trovato qualche superbo
campionc di pinotina con dimensioni fino a ,l-5 cm
nelle litoclasi della cava Maddalena.
È associata a galena. pirite. anatasio. brookite. sinchi-
site (Ce). ccc.

Rutilo: Estrerranrente rrro. è stat() lrovato quiìlche
canrpionc nelJa varietà"srScnite . sollolbrmadi sot-
trli eghcttr Ji c,'1,'r !rallo,,r,,. rxsoluppllj x "1,1,. ,6.

Scheelite: E stalu trovata. sia a Beuru che a cava Pia
nasca di Vilìadossola. mollo raramentc in millimctri
ci cristalli bipiramidali di colorc bianco crema-gialli
no su udularia e albite. La lluorescenza tipica del mi-
nerale ai raggi U.V. ci ha confèrmato l'identilìcuzione
con la scheelite.

Schorlite: Qucsto mineralc ò ùrolto bcn rapprescnta-
to: si può trorare in buoni cristalli prismatici allunga-
li. \pesso intrecciati tra loro. che po\sono superurc an
che i 2 crn di lunghczza.
Il colore ò bruno nero lucenlc. trasprrcnte nei 1()ni del

marronc e'del rosso scuro plcocroico quiìndo i crislal-
li sono più sottili. Si sono trovati cristalli di schorlite
che trapassano ottaedri di tluorite. creando campioni
esteticamente molk) attraenli.
Talvolta è inclusa nci cristalli di quarzo (PAGLIANI.
t949],.

Scolecite: E poco comune nelle geodine dove si pre-
senla spe\\o in ciulli di crislillli aghiformi o. piir rara-
mente, in cristalli di 2-3 cm a sezione quadrata. ben
terminati. incolorie trasparentiodi colore bianco ma-
dreperlaceo, associati a schorlite, titanite. ecc.

Sfalerite: Molto rara negli gneiss di Beura. si presen-
ta in accrescimenti paralleli e più raramente in cristal
li con abito tetraedrico di alcuni mm. di colore bruno.
bruno nero. associata a galena in qualche litoclase.
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Fig. l9 - l.'luoritc. gruppo di cristalli verdi di l.5cm.
Yilladossola. ( oll. Borrlti.loto Ilesana.

Prehnite: È piuttosto raru. È shta trovata in cristalli
rnillirnctrici tozzi e compenelratr cBgr(!uli i \riJme.
incolori o lerdini con lucentczza vitreo-perlacca. Ta-
lora e ssociata ad axinite. Alcuni carÌrpioni sono mol-
to signilìcativi pcr la specic.

Quarzo: È il nrinerale piùr comunc degli gnciss. A
Beura è stato trovato in grandi cristalli singoli, spesso
affunricati e lunghi fino a 20-25 cnr. Cristalli di di-
mensioni più contenute si tro!ano. sempre nellc lito
clasi. associati a muscovitc. adularia. ecc. Talvolta i
cristalli presentano inclusioni di altri minerali. come
ilmenilc. anatasio. tormalina. ecc.

t'ig. 2{) - (;adolinite-(Y ), cristallo di 2 mm.
lleura. (ì)ll. ('ini.lhto Besrnà.

t ig. 2l - "( iranati". crislàlli di .l nìnì.
Cava Iladdalena. (loll. Boretti. foto llesana.
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Fig.22 - Schorlite, cristallidi I cm con calcite.
( ava Maddalena. Coll, e foto Resana.

Titanite: Latitanite è moltocomune. Essa accompagna
quasi tutti gli altri minerali. Si presenta in singoli cri-
stalli tabulari. o riuniti a formare delle rosette che pos-
sonoraggiungere i20 mm di diametro. Il colore è gene-
ralmente rosa-arancio. ma sono stati anche rovati cri-
stalli grigio-azzurro o di uno splendido, e r.uo, azzurro
cielo. Qualche volta si tlova in cristalli violacei, simili
all'axinite e, più raramente, cristalli policromi con la
pafie centrale arancionee il bordo estemo azzurro.

ad anatasio- b(x)kite e bertrandite: luttavia la wulfcnite
in quesra purageneri è esremamentc r:ua. È slaur lrovr-
ta anche alla cava Pianasca. negligneiss. in cristallibipi-
ramidali dicolore giallo pallido, associata agalenaalte
rala. I crirtrlli. che pole\ ano e\\ere con fu\r con analasio.

sono stati analizzati ai ragSi X dal Prof. G. Ciuseppetti
( 1985) (com. pers.) e sono risultatiap- punto wulfenite.

Xenotimo-(Y): Si trova in cristallini di0.2-0.3 mm a se-

zione quadratae con piramidi terminali, dicolore giallo
chiuo e piir raramtnte \erdognoh'. Jr\ocirti a mona/i-
le-(Ce ). ;nalasio. allanite-(Ce). rutilo. tormulinu eec E
veramente assai raro (DE BATTISTI e SCOTTI, 1987;
DEMARTINeT al.. l99l ).

Conclusioni e ringraziamenti
L obiettivo di questo anicolo era diragBruppare in un
lavoropiù ampio un ceno numero di infonnazioni che
si hanno su queste località da alcune decine di anni.
Come si e!ince anche dalla bibliografia. nello scorre-
re degli anni si sono effettuati altri ritrovamenti ed
analizzati altri minerali . e altri sono allo studio. Una
citazione quindi meritano senz'altro tuni gli studiosi
di mineralogia, Prof. Orlandi, Dr. Graeser Dr. Giu-
seppetti che hanno contribuito alla certificazione del
lungo elenco di specie di Beura e di Villadossola. Un
grazie panicolare a F. Vanini. E. Huen. M. Boscardin.
E. Bonacina per i campioni messici a disposizione ed
alcune preziose infbrmazioni mineralogiche.
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Sinchisite-(Ce): Sono stati trovati degli ottimi cam-
pioni di sinchisitelCe) a BeuÉ. ma il minerale è da ri-
tenersi estremamente raro. Si presenta in cristalli pri-
smatici allungati ed appuntiti che raramente possono
raggiungere i 10 mm. Il colore può variare dal giallino
molto chiaro al giallo-arancio intenso. E in paragene-
si con tormalina, anatasio. pirite, ilmenite, brookite.
aeschinite-(Y). ecc. Non è stata trovata nelle cave di
Villadossola (HUEN e GRAMACCIOLI. 1969).

Stilbite: È abbastanza comune. Si presenta in gruppi
di cristalli fino a l0 mm.di lunghezza, talvolta aggre-

Bati in eleganti co\oni. E in paragenesicon muscovi-
te. anatasio. brookite. titanite. quarzo, ecc.

Wulfenite: Alcuni piccoli cristaìlini bipiramidali di co-
lore giallo sono stali trovati in filoncelli aplitici associati
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Fig. 23 . Sfalerite. cristallo di 3 mm.
Cava Maddalena. Coll. Quartagno, foto Besana.
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SUMMARY
Minemhlmm Beumandvi adossola (( solaUaUef, Piednont)

OsrolaUa e!, \tell knohn b aU colkctorsfor its al ndanceofmi-
nerals, is kxated in Piedmont (Verbanid Pfttrtue), N-W of bke
MaqBiorc. ln thisjob, ninerolscoue.ted ìn sone quaffies lo&ted
fen kn So th ol Dondosv a are des< ribetl. These quaries are
sti h,orked b eimct gtviss sldbt used i,t building intl sry. Quar-
ries ore in the municipal dist nc! oI Beura ( Re stellini quarn, Zltcru
quor-^, Maranne quar^, Maùlalena quarn ) atul olUllatlosso-
le |Piamstt ttnr^). A th6e quarries are e\pbitin? Em toùl
sn?iss ofMount Rosa bne (Pennidic).While in ùe fflies anll six-
tiesthe ftse.lfth||asallowed, no|/' aL|e:;s to quaries isfoùidden
for safetr^ reasons. Cosequentl\ the possibili| to matu k:'ne find is
linited to sone blxk in the border .one of the q@nies. It is also
aòitable to co tatt local o ectors who can have specincntol-
lected in the past; also quarrynen use to ke.p asi.le anr piece sui-
tahle to be sold and sometimes one can nake gorxl deals.

MINERAI.s
Aduloria (vd. of oÉho.late): One of the nosr ftequent mh2mls
of lithotlases. Clearc,)-s tb upto I5-IInn, sometines h-inned

Aeschfnirc4Y): Estremely mre. Cryistals are flat rcctaùgulor:
colorfnn brown rcd to bright red v ith adanantine luster.
Albite: Ven comn on, os conplea tnstols up to norc ttun I cm,
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['ig. 26 - Quarzo affunricato di -] cm con schorlite.
Iìeura. (Ìrll. Huen. lì,to lìesana.

nrùetincs t\\ it,tcdper yrr,'lnv lav Ir <'un he coh,rk ssund c'leat

Allanitclce): En,"nrcl| kD". as tdl)thi't^stals ut' tù 1.5 n ,

toL» is lark hn»n xirh t,t,tiìtot,lI$!o: lt can b! ft uul ìtì litho-
c lase s on qw rt : oul adult rtt
Anatase: Q|ik o,ùt o ttul ten wll nlwvnred. ()ìar./k,,«r
har? dirftnt $opes Ihù'\11u iàal. hdn"ll like.l b lat). Colok
is tuully hluk or dtrk blt?. so tdit ?s tl?ar bll! ttìl t,ansN-
nn:ten run,lt ir tun hc Vult pit*.
"Apatrlc": Quitc e,tl o't. ustlear ch !<.red< 

^stdls 
utJ n, l0ùun.

A^enoprite: Rd 1èr ntR'.lt has beu fotodas s'].tmt\ di ^sktltd 1.2 »ùù in tlt carit\ ()lt4tun.pintt ll|ddduloto quor^.
Autunite(?): Onl\ o (\tttti teno ùtustoti!e.^sklshashee
làud atkl it nu\ ide,tifit<l dlt on rlk gù)tok1s ot t»orphobsi

"Ainite": Ì:n'"urclr rutl. tls \edst:l1ot,c.l c^nt s li1,tn 3.5 k)
l2 ù rith tt Ntii(.tliol.t Lolor
Baw ile: &»ùe onotry th? Dtost beaùilitl \pe.i,,ct.] Òl th( \'hok
Ah)i eafta k oninta tn»t, tlrcse qwrrics. As st,lu! lesuptu,l5
ntnofa.id urorIa tlht'\\ltik. 

^ 
\ttls. ot itl lìhù'^ dse,"gates.

BcrTmndùe: E\tremel\ kl,t insideq,liti. rùt§, cts t".kt'ryularkt
hulurcnstù oJ l 2 mn, x»tetines ryitned.
Reryl: lth6h?? lou dt, lr t,tsid? tplitit \ ?ins. Wlkn nrcluded itl
li'ldspar it a\'tusa! no.k\ h?tuBon. bltutpne,tsupn611.5 2
at: trhen irside twll v!\, il ln ts v^ (leor cok r/s cn sro/s
o ennnl
Rismuth (natiw): It cM b( Ji)und tt t?r\ shin) pink\-\'hik nodk-
I?s of 3-1 nuìr Wh?n e\po\ul to tit iÌ ytufi loses iÌ! slt?.n. AI$ ru.
,L t:,ì'nol! hoft hee Jbu .l in os\ociatit»t iith bisìuthitik aìd

Bbmùthi ite: Quite co,nnkùt in the past. As aci h. elongaÌel,
lttisted cr\stt s. Color is (ither hlu.k\,hh ndolli(lutrer ordull
ift t.gte\,ot\..^ shit,l tt(.1-E's\.
Rmokiu: U.^ rore. As sttiated tahtar (^stalsfn»n tuss than one
ìmt up to l0- 12 ìN . Cdor vries frùù t:leat sre.'ti$ yelk» to

"Ptaui. 
bhk L sre]'.

Cabile: Inlirhoclasesoft: àssit ist ottible to foul n hite. thi lt
ùv ar c^stt :i. up to 20 o,t. corenngJltuite. titanik. dino.oisi
t?. anatu!(. O,p can li, ' 1ìtJ tell,+ rttu:p,tnnr. privrtri , n
rtuls up t() I oL assotiated x ith lrunr»rirc.
Celianite4ce): Onb one Vcinen has beeni,und, ut Pianltsca
quarn in 1975, as blaLk.hntn n cnsrals ofless than one nn.
Chahaite: Rdther tuft. as vnall ice y hire rhonbohclral c,;-stals
d 2-3 ì,,tr
ChalcopJrite: Estrenel\ tuft, t1st^sn supb6 7nù.
"Chlorite": Quitefrequtnt as powl^ nast?s. t,fno ollectins

Clinùzoitirc: Quite frequett. as sxams itr lirkx loses. C n stals arc
.tu»Bate.l ri\»,atic upkt lO mìn: Lolot i! \'tlbs orpit*.\'elk»t.
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l'ig. 27 - Scheelite . cristallo di -1,5 mm.
Cava l'ianasca. (loll. Quartagno, foto lìesana

Datolile: (» \'otrc linl. at Mtxidtlot qt1an1.
Drueite: Quitt) Ltr ùrtt in tl1? pu\t, t,,t 1e high( lltn ofMudda-
lctnquo't\. ( 

^stt 
! tl\k'lrul tlrc dinensiots ttJ 5.t I ot: cok»'wr

Jmn sko'ilt browì lt)l,l«l bm\\ ttu,upanli.
Epidote: Ì\'.n \'?^ ttr ùk»t. as ?lt'ì'!uk'.l light etu,tì. ot-htk'l\
lat*sù1 . t^stuls. ùi.ù t't)tnbi,ttulin dii?,Eent stt.ltps.
l luorite: lt i\ the r)st ovted tit,oul ht «ll«rus, itt rht:c
ttudttit !. A\ t 

'11«11?d 
t'dl . t\ltt shdti|(\itlesut)I0DìDtLlilatt):(\

t?ption sp?Litn?n ol 7 (n ha\( h.ut to n.l. Q)k» .an be pink.
Ldo ess. nd. \'ot(t sttt)tt. envnll-sn:en. v4lollln :lt»Lt
»tkm,tnnt! lonv.l b\' \(vrul s',t lllluontu o\\k!b it\tkut«l
ott cbs! \\4,t dbn»t n-rd sùoi.
Gadonn e4Y): EttftDt?l\ rar(. it h6 bee !tuù bo t ifi qlhk
Iei\so, li .li\\uNr tl sn.i\\. As ?hùttut.d ùp,k't liù ptiy»utk
o\stals q ù)6 nlnt. Q,lÒt'ltis l?r,,l.l1 h rsofStt?,l.l,?ing/]]('r\
pure go.h,linik, \titho t tadiod.ti.. t|?nents. tus tleuru*lnor

Ctalc a: Ru,., us snall.uhù aru{olldh?.l'?lc^sk \itlitho.l,'n,\.
Gypsun: Rare. ns snall trhite or ohi?ss tnskls tù Inhol kt.\(s.
Heulandite : Ra *. a : v l lt »r + hi re r trrat:l u relt c tt trtl \ up to I nn .

lhne iu: N «nvno,r At ùin| hkk k ltnpllat c^ n soffet ',trrl.
I-aunontite: Quite ù»,ìnw1it1 lithotktles. as.^stuls up 10.ì o,1.
Mdru$ite: Rarc. dslhnltr tadiati,tsusgrce.i6 o, $urns oJ ni

Mihrite : I:.irenlel\ ran : onl\.folo t Picnus.a Eta n.
MoDMenile: Widespl ad itl apliti< t t'i,ts a! puckaltcs 4t ^.stah.Euhetltul h.\tgoùal .^stuls up k) 5 nn « b! e{eptiondlt

Monazitc-(Ce): V?r\ ftR. As tdhulu c^ltols t)l l|'s! tha o,k
nn: okt, ordnge.\"llott. soltùon-telh» or pi k. Fasil\ ni.

Mascoyiu: Wde spr«kl as aggre|ak s ol pseudo.h(tugoul tahu-
lar c 

^ 
lkl: itt Iitho.lds? s of gneirs.

Phenakile: U. ^ rare. F-1r]il].,nistd,k?nIor apatik. C 
^ 

stal s aft pn.

'ms 
offet ìù1r'ith6or ]2 faces. Cohr it vn liùt Rrc\'orcok'r.

I.ss- iith ritftous lu\1.r
Prehnia: Ruther rarc, u stoc|'\ light {?enorolo cssc1,-stalsry'

Pytitc: lt « be Io ,kl 6 sntu ùbit. Llbeo.tatudrul ot p?nt!t.
sondod.,<\th?dn:tl c 

^ 
st//ls.

Pynhoia: FÒ,t spe.itn? up1o4-5, ùt lùve hecn fituul in the rt .

Quafl.: V r'- ( onnon. At Beuru, c^stls of 20 25 t n have he"n
foutul Sìn. l?r t^stols can he lou'kl nt litho.lure\, associakl
* ith mui&\'ite. adulffìi. erc. Artiùc!tt)sÌalsco ktiD inclusit»tt
of ilmanit?, bumul nP..intas?.
Rutilc: E.\tremeb raft..t\ wri?tt " saxenite .

Schcelite: Rar?. As nillinetrb bip\rtnilul ( rcan-\9hik ot Iight
\ellot u\\ktls on «hloria and all,itu.
Schorl: Ct»»mon. As !hìn| bIa&-hnÙn ebnBat«l pri\matic (^.
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Albit: \?bftth,"int. Dic Ktistull" \iì.1ù»t *ompbiet lì»1 .ndn
(hùlll]?'lrillitryl n.h dcìt P?']kli[ (it!t.. Et ktì,t (u.lì farl,los
u d kk,,.odet ìihhn !il). t.o't euvrciln to nÉtuaL I ,.,lt\?t,1.

A anit-(Ce): au$o'tt stlt?,l. ht t!(lisr Kristalh' . lntl(l-
htlfioprlArbe t.rl hut.ìgot Glth.6. hìs. 1.5n tn'll.(;,1q-
t)t w is. nt.h,1 Libkl \en aulQuut: tud Atlulur.u lìtklor
A,otas: :iemlidt !.ni;h,llich utd \t vrtreten. Ki\ktllc |cr
\.lti(d ( r For,tll'ù tt'tll t\)rlnntuù | hipìt,. niddl.li(uiinni!. ta.
l?lit). l)ie larht: ist suekll schrdt. od.r nathtbluì!. ,inùk'|1-
ndlh(llbl.tu utklluthiiclttis: l,,hr tlrcn auch blultrust.
Antinmnit: iìtdov Ra sùh?it ùeqòo\alvr i(tub(niiit<t.Es
k,ttt e sichun.ii? lìtIdtr |denqi.i?rktqad?s Bis»ìurtùi5 h.uk{eln.
"At atit": .i?t, itlt !<c"ìih lith. l kkout, lris. l0 n, k tgen

AnenopJri!: .i?ùli.lt s.lte,L ht I 2 »u,t K ristallshii! lk lù ii de
Itt,lt|ritnnen ?t,t1'I Qult.adet in kr Ma.!.lal?twtt1 ,( rt'fund .

Autunit (?): diesù \nftle nur?in, tl tl l,l|sko\,/kri\tdlut s?-
lìudcn untl nurul {iruntl det Iì,r, idotÌi|i.i?fl.
"Arinit": àuleN \<lt? . h keiui)r tig?tt. bn -1,5 bi\ 12 ùù
ltyll?n Ktistdlltt \(),t ttpisclrcr, videttur Fdrb? x(fu,rtutl
Baveni!: ausli.st lCNl,"n stunnk't (itil:?.let \.hìjù\kat L.\?nl
pklt d?rAlpc .htrptuntbùle bi' l5ntnsnlJe ,ùul.tajnùis?
od o tof. I i ge n K ri st t I lot txlc r i tr fale r i w ode r fi I :ise r Lò nn.
BeÌlm it: dule^t seh?tt in.le apliti§<l1cùAden\ Itndtctkige,
nklis(his l-2ni sn,lle Kristo e, ìùut.hnal Zi nryskrisktlk.
Beryll: nur ind? tt)lhist'henAdent !:4toden.Wetrt itr lcn FeLl
sputciryeschkts:tn, ols herast natu kur.?. hellblau| bir.u 6.\ 1,5
2 ùut srule Prìeù.n: \e hd?'t kl? i,t.it Gcod?ìl bil.h't lts?hr
kllnrc farblose, ne i!:( n?n snfu Krisnlle.
Bkmuthini!: h .lù Uc rsaùEetùe it .ìt t,nìdt e? hqiS. I n ,ultu lfòr
nig?tt,ldnqe'L vùoge e Kistdl v sd,llaE?rn(k l{ldn-
.end.r oder oputh (ilengruuer ùltr sthr skrrk gld,t..o,.t(r ahl-

Bnnkit: sehr stlut. v»t lld.h?r. g?§ri.lkn?rTra(ht. l)i? tilrb?
vtriiffl vm htlLn Orii, i.h-Celb h*.to,t nvtalli{llat S<l1t\at

srau. Dic Crii§.ù s(ho t!ù | etig?r ol\ eitpn nxn hi\ lo- l2 trlì,,.
Cabit: itr den Litlu*kxttdetGn?iss. siùd $ei$e..lutk,. ki?lig4
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txls utl to2ctit. t,li itnerl««1.
Scolecite: Nor tt»mr»L as spra\'! tf a.io at c^stuls or si gl?
ù\ndls of 2-.t o,t. Qtu,]ess or ptu \-|]Jite.
Sphaleite: V"^ trtre, at purullcl dtcretio !: ok,, brotn.

Stibnite: It xtts t-t'porred in thc ptlxt, lrut ,toÌ .o,tÌnncd. Coul be
\ ft,tR i.l?ntilidtit fi s r)l hisù1uthinùc.
Stilbite: Q ktu ùtto os gnut)\ Ò/ (t-\ stals ptolOnì'n.
SJnchJsilelce): Lnrc,ìt?l\ mk. hut |e^ bed tihl. Ehùgdt?l
dtkl sharpe el t,itndic c^stals t, tu l0 ù n. Ctnot fu,ù lighl
rt t»t to oraìtu? -\a,lkìtr-
Tihnilz: Ue 

^ 
ctntuù hl,rlar( nsruls, t irher single ot gtuut,?rl in ìo-

t tt« havittg o liurcrcr u1, to 20 ù . Colot omnqej,itk. blk?-gra
Òr sl1.blue. So,,tdifi?t \ioktortx,l\\h,i»,k ctlsnls dut lr. frwnl
Wulfenitc: Vc^ rur". as snallltl? \(lh» hit\tuntitlol ( 

^stol!.Xenolime-(y): V(^ rore. as lighr rcllor or greenilir.nsrllh o/
o,2 0,1mm.

ZUSAMMENFASSUNG
I)ie Minenle nn Bcuru und l'iuadossola (Ual d'Ossola.

l.'ig.28 - Sinchisite. cristallidi 2 mm.
('ava \Iaddalrna. Coll. \lattioli. foto Bcsana.

ùN \ielen Sa,,ìtl?nt fege dtsstn Renhtunt o I'titpnlien
bekannte Otdu-nn bcJìn let sidt i Picd(mont (Pn^ir ve*xt-
,id) nonl tertli(h *),nbqo lt4as!:iÒrc. ln diesen A ikclverdett
d'iqe Minemlè b? srllrieben, .lie inCruh?n sefurul?ìt \w.len. die
su lr tenise knr siullk lt vtn Donùtossoh beft len. uul.li? heuk
tuù.wnAbbauv Cneiss Platte frir das Bausewrbc betne-
b?n $enlen. Di? Gnthen belùden !ti.h in der Geìvi,utu Beura
( R.ste ini-Grubc, 71« rd-Grube. MotaMp-Grube, M«Llalena-
Grube) unrl in ù r Gemeitule \tll&h)\sotu( Piunosca-Grulr? ). Die-
!" c ruben laftlcn il l?n G ranù-Gneitk n de \ Gehiek's d?s Monte
Ron (Pennidito,t). wdhrcnd nt de't soiser u,ù 60iser Johren der
Zrdn . den Cnbln noch erlul>r rar ist er tuurc uu: Si-
. herheitsgrind?n \t rbotetl Di? Fun lnòglichke it tLinl dahe r auf
dìe Suthe an Raule ler Grube ?i,tlj?st:hriinkt. Es in i,nneùnt
nùiglich tich nh deù SunmlÌ rn ron O n il Ue rbiìkluùlt :u set.e,l,
di? ie ei(hr itt dcrVerya genheit Erctnddn gesan ?lt haben:
cì,rc aruleft Mù:lk hkeit besteht dirin. sich an die Stei,lmuer.u
xenden, die olle s Ucrkouftare beis?ik l?x?n unl ofr b?frn.tun sich
daruoerauch sehr nrercssante E\! tt,htre.

MINERALE
Adul$(Uar. ro Orthoklas): ùn\ l?t hiìt$sstu, ùlnvnk del
Litlnkldseù. Klu'! Krisktll?.bi\ 15 Iti nsrcllùtt.h tt1l7]rìl
I ì,ts\kri stul I t),nkh l. nt Man( l,t.lt -( i' \t t..
Acrchjnit-(f): a ltù\t s?lt?tt. Dk Kri\ntl? slkt,r\ hk\kigflo
th tlùt bthru nbi'lutl ?nd nn. li!,ìrungld :?ùl

l'ig.29 - Stilbite. cristallodi S.7 mm.
(la\a lladdalcna. Coll. Preite. foto Bonacin{.
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bis u20.m g'I,Jle Knstulle tli,ùen, die Fluoit, ntuniL Klino'
:oi!i, An tuti ùheftle&eù. Auth prisnlttirche, bis I ffisn§e,qel'
be, durch:i<-hrike Kristalle sind .u\amnen mit lalumontit zufitulen.
CefiaaitlCe): es tturde tùr ei E\emplur in det Pkmasca-crub?
1975 sefunde u d .iut in s(h\at -braunen Krisrullen, kleiner

C hthsit : .i? n l iù se l te tL dl s kl e ip .honlx,el i st:h". ? i$ e iJle

Ktista e, bìs2-.t ìnnt sru13.
Chalkoprrit: aìuli?rst sehen. in Kristalle bis.u6-7nn.
"Chlori!": .ìmlich gekit$g ols puh ? rfòrmige Masten- Nicht to

Datolirh: nur einnnl nt der MuLtuleìrl-Gruh? B?fto eìL
Drùvit: in deruerya,rye,ùeit obulnlh der MuùLlau|Grube ie,n-
Iichvrbreit?t. Die Knstull. errckite'tuuthGriikn\r»t 5t1 cm Di?
Fdùe pirht.. \tn grùnlich-bram bit tran\NE t s< h$u\-brduL
Epidot: nitht s?hr geliiufig. als liiùgliùe Krittalk ù n he llgriine t,

sehe erduùk?4:riiner Farbe. oi iù lircrqenten Cnttrpen.u!ìom-
nengefulr.
Fluorù: das nn den Sanmle Dt neisten gesu.hte Material in
diesen Crubea. ht okta«listhe Krista ?n nit his ! 10 nm Sei-
renlìinqe: e s rwden uuù E\eùplatt nit 7 cn g411,ulen. Die Farbe
kru msamlfarhktt, ntt, vossery"inL snem*lgfin ùl"r eelb se in.
Sehr schòn sinll die Mnn nounts, x.bildet tu! .ahlreihen klein?n
F tuon*nsbl le n uul dichten bruu,r n re n &hii rl -Ue ile chn nge n.
GadoliaitlY): iiullerst selten, tunle er in dzn aplitischen Adem
derGnets-Risle gefurulen. Es ho,tuleh sich un pùsnntisth?, nt r-
ùoHine. liinglìclÉ bis :u 6 nn RnlSe Kistalle. Di. Farhe ist grùn
in de ssen r. rschiedenen Nuancen, do.s ich um einen setu rci*n
Gadolinìt hanleh, ohne radiukrive Element?, dahet sehr klet
und nic ht me t h.un itti s. h.
Galenit: s?hr vhe,L KIeiìrc kubis.he utd ohaedti:;t lv K nsulle in

Gips: s?lten. KI?in?. h?iqe o<lu farblose Kristlllk i,t den Lithok-

Heulandit: !t?lkn. Inbis I tnnt snlen. *eill-eelhli. hen, durchsi-

lhnenit: \'uix se*òhnlich. h lnden in tuf?lis.n. *"nise ìnn
gm§en, elant.at l-sch]6 ar.ett Krist. len.
Klinltzoisit: .ienli.h geliruftl i den Sch$iinn?n\'ìelù ln.li|idun
ut den Utllt)klas?n. Die prisnuti!.|rcn, hnslithen K stalleerrcì.
(hen Din?ntìùrcn\on 10 mtn: die Farbe ist gelb oder selb-msl.
IÀumontit: .ieìnlich sebòhnli.h iìt den Lithoklalte nit bit .u 3
cnsropen Kriltta en.
Ma*asit: sehetL als stuhktlìimise, fuse.iqe Keme odet Bù.
schel },ikft,skopis.he r K na e.

Milait: tiu,B?rst sehetl Nureù nulindetPia ot.u-Grube se-

Molybdiidit: sehr t'erbreitet in den uPlhisthen Ad?n dls Kristall'
pakte. S.hnel?n sirul But aussehildete, perfekt hetagonale his

.u 5 mm gnl3e K tistull? in den Get xlen.
Monazit-(Ce): vhr selten. Kisrulle kleinerals nn\ mit tafelirjer
Tracht, nn gelh<trun4ener salùon-gelhe r oder ft )nrure r Farbe.
uicht .u vfter hselìt m nhnit.
Mushoeil: rch \ùbreitet ìn ?s?ulohera4onalaL tuJ,lìg?ù Kn-
stal I Aqgregate,t it d e n G ne i s t Lil hok I ase n.
Phenalit: s?hr tiehen. KoM leidt nit Apatit t?tu=?ùt?h wenlen.
Die K|lsta è si,kl Prisnenvn$e,ige nnnit6ubr 12 Kristdl-
Ulithen, nn sehr heller smuer Farbe &let farbk,s utù slasigent
GLn:-
Pr.hnil: .iolì.h sehen, in l(l/r.en. nillinetergnlkù [arbk se
o.ler srùnliche XristùIIen.
Pltit: .u fin.l.n i kleinen kubixhen, kuh-okkptlris&en oder
pentagonododekaedns(h?n Krisk len.

rynhotin: in d?r Versansenh?it Vuftlen eiìtix?. his :u 1-5 nn
en§e Erent tot stintten.
Quarz: leb sel.ìt$s.ln Bekratit kù bis.u20-25 t » Bn'le Kn-
iulle sefunden. Kbi'pre Kistulle sil,{l ilt de Lithokh!?n.usanr
nen mit Muskotit, Aùulor u$ .u lìtilen- Die Knskll? cìihnben
nù ihnalllnha t.Tunulin,A ,tùt\-Lin\ hlù\i.
Rutil: àulkrst tiehe\ itdetVui4tit Sugenit.
Scheclit: s?lkn. l,t tìilimete rsn{le,t hipiranidalet\ \'.ilen ode r
L rcme-selblich?,t Forben auJ Adul.ù wul Albit Eefin.len.
Schifl: eeldùir. Dieser katlìt 0t liin{liùen.pnsru n.heù oI1u,t-
tereinander\'.t1lo(lltenen bis.r 2.m langen Krist. len |o,1 gkin-
.?nd schtaurhftutrcr Farbe Eefulklen $enien.
Skolezit: n enig se ldLtfrg, als Riis.h! I adewmìs?tKtista eodet
alt 2-3 cn lotg Eìtt:elkristulle. Fatblos odet Mute41? enieA.
Sphaleril: sehr selren, ulsparallele Ue iichse, r\»t hnutw otler
s.hiaE braun{ r'urbe.
Stilbit:.ieì ich seliiuls in bis l0 ìn,, BnJkn Krista Eruppen.
Synchisit4cc): ìiullersr selkn. dher letu st:hòn. Pri\,,urtche.
lijnsliche unl spit.ise bis l0 nm sft,JJe Knshle. Die Farbe seht
wn hellselb bis oransenselb.
Tluli!: setu geliitlig. Ein.elne taf?lig. oder .u tu,s?oeù ,,,it e ìnent
Durchnesset Ioi 20 mntereit ? Kristalle. Farbe: ,t'stQrangen-
mt, grau-he hktu oder hinnelsbk L Manchnal sindauchtiolet-
te otierbu t! Kriltalle.ufnde .

GediegcnetWismuth: in 3-1 n Xn,Pen, lturkXkin.eùdei lvleral
lkenen, \,onLeig-msaroter Farhe. Bein Kontakr mùler Lul seht
det Clan. tofo teioren. Es uuxlen auch selrene Minerale u-
san en nit Bisnuthinit utul Mol ,"ldnnt sefunde .

Wlfcait: sehr setuen. als HeiR hìpiruìnidale. bkt !<elhe Ktist.llle.
XenotirnlY): sehr sehen, in 0,21,1 nn kleino hellgelhen oder
srùnlichen Ktì\tu I?n.

MINERALI RARI
CO}TPRO, CA'VIBIO, VENDO PER POSTA.
§U RICHIESTA INVIO;
CEDOIISTE . i ANCOIISTE . INVENIARI

Nedo Gorzetti
PIAZZA ABBADESSA l5 o 55057 PONIEIEII'O {LU) . 0583-58 ì91 I ore seroli
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