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lntroduzione
Da anni ci dedichiamo allo studio si-
stematico dei minerali della Valle Vi-
gezzo (Os\ola. Piemonte ). ed in parti-
colare ai minerali delle sue albititi.
Dalle analisi effettuate ultimamente.
sono emersi alcuni risultati interes-
\anti che ci sembra doveroso far cono-
scere agli altri collezionisti.
I minerali, che vengono presentati se-

condo le località di ritrovamento. so-

no stati indagati con diverse tecniche
analitiche: con la diffrattometria X su

cristallo singolo (cs), con diffrattome-
tria X delle polveri (dp) e mediante
analisi chimica alla microsonda elet-
tronica (ac).

Ricordiamo che i dati generali sui mi'
nerali a cui 'i fa riferimento nell arti-
colo sono tratti da Anthony e, a/.,
1997: Gaines et al., 199'l e Palache et
al.. 1944. Per quanlo riguarda la mi-
neralogia delle albititi della Val Vi-
gezzo si rimanda a Mattioli (1979) e

Mattioli et.r/. ( 1995)

Pizzo Marcio Sud
È il quinto filone di albitite noto ai
collezionisti. Pochi metri sotto la cre-
sta (1900 m) che unisce la vetta del
Pizzo Marcio ai denti di Sassoledo, sul
versante di Valle Antoliva (sud.;, nelle
serpentiniti scistose affiora un nucleo
di roccia bianca compatta di circa due

metrl per uno en-
tro cui si nota
un'area di pochi
decimetri qua-
drati. ove si tro-
vano cavità mia-
rolitiche conte-
nenti minerali
cristallizzati.
Manganoco-
lumbite (cs e

ac): si presenta
in perfetti cri-
stalli rossi semi-
trasparenti, con

Iucentezza adamantino-metallica. Ra-
ramente è ar:.ociata a microlite e zir-
cone. bertrandite. titanite tantalifera e

"granato".
Microlite (cs): si presenta in piccoli
otlaedri giallo-bruni. fino a neri nei
termini uraniferi, impiantati su albite o
su manganocolumbite.
Titanite (?) (ac): si presenra in picco-
li cristallr mollo appuntiti riuniti rn
gruppi divergenti o a riccio, di colore
grigio-bruno fino a nero. Il campione

ha mostrato forti variazioni composi-
zionali sia tra ivari cristalli, sia all'in-
terno di ogni singolo cristallo. Un'a-
nalisi chimica media {espressa in 7o in
peso) rappresentativa del campione
esaminato è la seguente:

Sì02 = 29,61; Cao = 23,56,1i02= 22,20,
Sn02 = 8,97; Ta20s = 1 1,28;

Nbz0s = 4,60; I= 100,22

che, ricalcolata sulla base di 5 ossige-
ni, corrisponde alla seguente formula
chimica:
Cao,e20io,6tSn0,1 3Ta[,1 1Nb0,0d0 $Sir,0i05.
Bertrandite: in questa albitite cristal-
lizza prevalentemente con un habitus
insolito, con forme appuntite e con
facce curve. mentre sono rari i caratte-
ristici Seminati a V (secondo

{01 1 }o {021 }) che permettono di rico-
noscere a vista questo minerale.
Nelle microcavità miarolitiche sono
stati trovati anche "allanite", talco,
clinocloro, "granato" e zircone.

Pizzo Marcio Nord
In questa classica località. nota soprat-
tutto per gli "smeraldi". sono da se-
gnalare solo tre novità e. in lutti e tre i

casi. si tratta di ritrovamenti unici-
Dolomite (dp): si presenta come ag-
gregato di cristalli romboedrici opachi
di 0,5-0,8 centimetri, di colore brunic-
cio-giallastro chiaro su albite.
"Xenotime"r un unico cristallino (0,2
millimetri) di colore verde scuro in
epitassia con zircone beige.
Molibdenite: un unico cristallo di 0,3
millimetri.
È da segnalare che la "tormalina" di
questo filone è una dravite cromifera.

Alpe Rosso
L'albitite di questa località è la più no-
ta, avendo dato due minerali nuovi: la
roggianite e Ia vigezzite. Alcuni picco-
lissimi e nitidi cristallini neri presenti
assai raramente nelle microcavità del-
la porzione dì roccia entro cui è stato
riconosciuto I'ilmenorutilo (che è net-
tamente piùr grigio e più metallico) so-

A destrai titanite,

aggregato di0,7
millimetli. Pizzo

Marcio Sud.

Asinistrai

bedrandite,

cristallo

di0,6
millimet.i.
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Marcio Sud.

78 eur.ztzooz

IGEZZO

Sop.a:

uranopolicrasio (?),

cristallo

di3 centimeti.
Pioda di Crana.
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natura non sono noti molti minerali co-
stituili daglielementi chimici sopra ri-
portati. Viene subito da pensare a qual-
che minerale appartenente al gruppo
dell'euxenite ed in particolare all'ura-
nopolicrasio. L'analisi ottenuta, infat-
ti. se ricalcolata sulla base di 6 ossige-
ni porta alla seguente formula chimica:
(u0 42Y0 3s)0 81[ir 62Nb0,53)2,r506.
Punroppo, però 1'assoluta mancanza di
dati diffrattometrici non consente di
\labilire con certe/za la nutura della ta-
se esaminata. Per ora rimane solo Ia se-
gnalazione del ritrovamento di un mi-
nerale con querta parlicolare composi-
zione chimica. È nostra intenzione fare
ulteriori tentativi per cercare di ottenere
dati di diffrazione provando a riscalda-
re piccoli frammenti del campione ad
irlta lemperalura e per tempi prolungati.
E da \ottolineare che glr gneiss rn cui è
stato trovato sono completamente ste-
rili in questa zona. Solo molto rara-
mente (per un raggio di 3-4 km) si sono
trovati sottili litoclasi con quarzo. mu-
scovite, calcite e, in modo molto su-
bordinato. titanite. ematile e "zeoliti".

Alpe Marco
Questa località è nota fin dal 1800 so-
prattutto per la prehnite (Mattioli. 1979)

I

Sopra: manganocolumbite,

cristallo di 0,3 millimetri.

Pizzo Marcio Sud,

T

Sopra: manganocolumbite, c.islalli sino a 0,8 millimetri,
con cristallo di microlite. Pizzo Marcio Sud.

Pioda di Crana
Il ritrovamento in questa località (sul
versante est della montagna a circa
2000 metri, poco sopra l'Alpe "l Mot-
ti") avvenne in modo del tutto casuale
perché ilcri\lallo nero che presentiu-
mo fu lrovalo durunte unJ gitl ulpini-
\tica tVM r. Siccome questo grosso cri-
stallo non ha dato effetti di diffrazione
sia al diffrattometro a cristallo singolo
sia per diffrazione X delle polveri. è

stata fatta un'analisi chimica in micro-
sonda elettronica- L'analisi chimica ot-
tenuta espressa in 7o in peso è:

li02 = 35,38; u02 = 30,66; Nb203 =
19,42; Yro,= 1 2,05t I= 97,51 .

Si tratta di una composizione chimica
non consueta e che potrebbe essere in-
terpretata in diverri modi. anche se in

I

A sinistra:

manganocolumbile,

cristallo di 4,'l millimetri

Pizzo Marcio Sud.
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no risultati essere una particolare va-
rietà di rutilo (strùverite cromifera)
(ac + cs).
L'analisi chimica espressa in o/c in pe-
so è:

Ti0z = 33,70;TarOu = 34,69; Nb20s =
I9,83i Cr201 = 1 1 ,72; t= 99,94
che. ricalcolata sulla base di 2 ossigeni.
corrisponde alla formula chimica:
[io,a6Nb+Tao,33Cro r 7)o e602.
I parametri reticolari ottenuti median-
te il diffrattometro a cristallo singolo
sono:
a - b - 4,636(5); c = 2,998(2)4.
È la prima segnalazione di un minerale
con questo chimismo; tuttavia, seguen-
do i nuovi orientamenti dettati dall'IMA
(Nickel, 1992), deve essere consideraro
solo una peculiare varietà di rutilo.
Per questa albitite è da segnalare anche
un unico campione di goethite. come
esiguo e caratteristico feltro vellutato su

pirite alterata.

presente nelle anfiboliti che affiorano
nei valloni che si dipafiono verso I'alto
dall'Alpe Marco inferiore. nella parte
alta della Valle del rio Vasca. a nord-est
di Craveggia. Queste anfiboliti sono
rocce di colore verde-nerastro. molto
scistose. costituite sostanzialmente solo
da "orneblenda". Qua e là sono attraver-
sule da roltili venuzze compatte Ji albi-
te e di prehnite. I mineralicristallizzati
di interesse collezionistico (soprattutto
micromounts) fino ad ora trovati nelle
rare geodi sono: prehnite, "omeblenda",
quarzo. "cabasite", "stilbite". scolecite,
laumontite, epistilbite, titanite, epidoro
e pirite. Ora si aggiunge Ìa millerite (dp)

trovata neÌl'estate del 1997 (VM). Si
presenta in cristallini striati di colore ot-
tone associati a pirite fonemente altera-
ta ed a un minerale giallo-verde (reeve-
site?) non ancora definito con sicurezza.
Con queste novità i minemli trovati fino
ad ora in Valle Vigezzo sono 155.
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SUMMARY
M I N': RALOG I CA L N EWS I.' RtI M
V I G E 7, 7, O VA l. I- E Y ( Ve r ba n ia - C u s io -

ossola Proti ce, Piedmo t)
So k' itltek.\ting lì,klt ure hert reportel
Pizao Marci0 Sud
Ma,tganocolumbite : t nhetl ra I rtd.
sentìtransp(k t cr\'tt l\, rr'ith

odunuotiìtt.Dte tuIIi I ver. I)ìn.titn?i

microlite, a.ircon,

hertrandite, titanite
and "qarnet".
Mictolile: snall
octahedral crystals

manganocolumbile:

Titanite: small
crystals,.from grar-

Be Ìandile: pointe.l Lnstols, rareh V

titùned. ù\\tIioted \ith ùll, tit? . t,tlc.

tI inochbre. " garnet ", airL on.

Piuo Morcio Nord
Dolomire: agEreqotes of dull
r h t t m b o h e d r a I c r :^ s t a I s

of0,5-0,8 centimeten:
c ob r is b rownis h- 1-e llowi s h.

"Xenotiùre": one single dark grcen

crtstal of0,2 millìmeters, epitaxial on

Molibilenile: on( sinRle c^\tal
o10,3 ùillimeters.
Alpe Rosso

" C hrc mial sttiiverite" : smal l blac k
(r.rstals. ALcordinS to recent IMA
directions it should he consilered as a

Goerhite: us velvet| felt on altered pyrite
Pioda di Crono
One bla(k Lnstal has been fuund.
Ac«trding to results of test performel
h'ith electronic microprobe, it could
belong to euxenite gntup
( probabl 

"- 
uranopolytrase ). X-ral

powder dillracro etr,- and single cnsrul
difrack»netr," ga,,)e no result. Further
lests are under wa'- in onler to complete

the characteriaation of this phase.

Alpe Morco
Millerite: os small striated cr\'stals
of brass t:oktr, as«rciated $ith ahered
p!*rile and another \ellovr-green
mineral not t-et completel)- identilìed
(possibl| reevesie).

A sinistra: millerite,

cristalli sino a 0,6

millimelri. Bio Vasca.

Pizzo Marcio Siid
Manganocoturnbil: ausgeaeichnete rote

hdlbdu rc hsic ht i 8e K ri sta I le.

mi metalIischem Diomon|qla z,

manchmal mit Mikrolit, Zirkon,
Be nndir. ntunit und "Grunat

vergesellvhaftet.
Mikrolil: in kleinen Oktaedern vtn
gelb-hruuner bis s.hvaraer Farbe a I
Albi oder Manganocolumbit.

Tiranit: kleine Kristalle, \nn grau-

braun bis schwarz, zu lgeI wr$\khsen.
Bertrandit : Sp i t.k i stal le,

seIIen V-!.fr:x iIIinqt, ausofimen mit
"Allanìt ', Tolk, KIinochIor
"Grunat" und Zitkon.
Pizzo Marcio Notd
Dolomit: Aggrcllut aus

rhomboedrischen K ristal len, 0, 5 -0,8 cm

Rross. mao, mil braungelber Farbe.

"Xenolim": ein einziger Kristall,
0.2 mn Rross, in Epitaxie mit Zirfu)n.
M olibde rrit : e i n e i n.i ge r K ri sta I I,

0.3 m gross.

Alpe Rosso

"Chrornhaltiger Striverit": winaige

schwarae Kristalle.
Nach den neuen IMA V)rsthriften
wAre es eine Rutilvarielt)l.
Goethil : samta tt i ge Ù be raiige

aufwr*itle em P)rit.
Pioda di Crana
Ein einaiger sLht'ataet Kristoll. hiet
pef nd?n. kònnte. nach der E-

M ikro sonde. d( r Eu-re ni - Re ihe

I I iellei(ht UranopL,\'krus) Behòhren.
We ite rc U nt e n u( hung? n we rde n

Aloe M.rrco
Millerit: kommt in gebdnderten

me s s itl gJa tbe nen K ristiil I ( hen.

ausdmmen mit rerwitte em P\fit un.l
einem anderen gelbgrùnen noch nicht
be st immte n M ì ne ral ( r'i e I le i c ht R eeye sia )
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