
Questa nota ha

lo scopo di portare

a c0n0scenza

dei lettori

d ue sensazionali

ritrovamenti

di cristalli

di apatite, effettuati

entro fessure alpine

eviden ziale
da lavori

di cava nello gneiss

diAntigorio,
in Val Formazza,

APATITI ALPINE:
Roberto Appiani*, Paolo Bosio*, Danilo Milanesi*, Paolo Stefanelli** & Franco Vanini***

Le apatiti: alcune notizie
di carattere generale
Sotto il nome generico di apatite ci si ri-
ferisce indistintamente alle specie fluo-
rapatite, idrossiapatite, clorap attte car-
bonato-fl uorapatite, c arbonato-idros sia-

patite, stronzioapatite ed ai loro termini
misti. Queste specie a loro volta sono
considerate membri del gruppo dell'a-
patite. In base alla ridefinizione dei con-
cetti di gruppo, recentemente elaborata
dalla Commissione per la classificazro-

nadati, aventi formula generale
(D/L)38 ll') z[(T04)3X], simmetria esagona-
le classe bipiramidale esagonale, grup-
po spaziale P63lm ed altre strutture cor-
relate (IMA, 2002). Se consideriamo la
formula generale sopra riportata, nel ca-
so specifico delle apatiti "sensu stricto"
il sito X può essere occupato da ioni F-,
OH- e C1-, mentre lo ione COrz- può so-

stituire parzialmente POo:- nel sito TO+.

ne dei minerali dell'IMA,
il gruppo dell' apatite
comprende arseniati, fo-
sfati, silicati, solfati e va-

Sotto: apatite, campione di 4 centimetri con tipici cristalli prismatici.

Gava di Antillone. Coll. P Stefanelli, foto R. Appiani.

Sopra: apatite, cristallo prismatico di 4 centimetri,

rosa-lilla con adularia e scolecite. Gava lmboden.

Coll. P Stefanelli, foto R. Appiani.
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Qui a sinistra:

apatite, cristallo

di 3 centimetri

su adularia

e clorite. Gava

di Antillone.

Coll. P Stefanelli,

foto R. Appiani.

Nella pagina

accanto:

apatite,

cristallo
prismatico

di 4,5 centimetri

con adularia

ed epidoto.

Gava lmboden.

Coll.

P Stefanelli,

foto R. Appiani.

Eccezionali ritrovamenti in Val Formazza
(Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte)

Per quanto riguarda r cationi, i due siti
della formula generale sono occupati
dal calcio. Altri ioni, con raggio ionico
simile a quello del calcio, quali [Vln2*,

FeZ*, S12+, Na* e REE3*, possono essere

presenti in tracce a sostituire il calcio.

I cristalli di apatite delle fessure alpine,
ed in modo particolare quelli che si rin-
vengono negli gneiss e nelle anfiboliti
delle unità pennidiche (falda di Antigo-
rio, Finestra dei Tauri), sono riferibili
essenzialmente a termini in cui il sito X

è occupato dal fluoro e dall'ossidrile

I cristalli rosa-lilla
della cava lmboden
In Valle Antigorio e nella parte rmziale
della Val Formazza, fino a Ponte, af-

segue

Sotto: apatite, cristallo di 4 centimetri; si tratta de! cristallo più grande

rinvenuto in questa geode. Gaua di Antillone. Coll. P Stefanelli,foto R.Appiani.

Sopra: apatite, cristallo equidimensionale rosa di 1,5 centimetri.

Gava lmboden.

Coll. P Stefanelli, foto R. Appiani.



La cava lmboden.

Foto D. Milanesi.

fiora uno gneiss, che per le sue caratte-
ristiche trova impiego da tempo in
campo edilizio. Su entrambi i lati della
valle sono aperte numerose cave, nelle
quali di tanto in tanto i lavori eviden-
zrano fessure minerahzzate con la tipi-
ca paragenesi a quarzo, feldspati, clo-
riti, zeoliti,, tttanite, apatite, minerali
del gruppo dell'epidoto, prehnite ecc.
(Mattioli, 1979; Milanesi, 1998).
Nelle fessure dello gneiss di Antigorio
i ritrovamenti di cristalli incolori,
bianchi o giallastri di apatite, con abi-
to tabulare o prismatico, non sono rart.
Del tutto occasionali sono invece i ri-
trovamenti di cristalli colorati dr apa-
tite. Mattioli (1919) riporta il ritrova-
mento di cristalli lilla lunghi 3 centi-
metri a Croveo, in comune di Baceno.
Il ritrovamento ora illustrato è stato ef-
fettuato da uno degli autori (P. S.) nel-
la cava Imboden, presso la frazione di
Chiesa, in comune di Formazza. I la-
vori di cava,, effettuati tra l'autunno
del 1990 e la primavera del 1991, evi-
denztarono una serie di fessure da cui
poterono essere raccolti alcuni ecce-
zionali cristalli di apatite di colore ro-
sa-lilla, trasparenti, di qualità gemmo-
logica. Gli esemplari più significativi
sono costituiti da cristalli prismatici
rosa-lilla, talora terminati da bipirami-
di, lunghi fino a 5,5 centimetri. Nelle
stesse fessure, si sono rinvenuti anche
cristalli debolmente rosa, di forma
complessa, con prisma corto, bipira-
midi e pinacoide, per la misura massi-

ma di 1,5 centimetri. Segnaliamo an-

che il ritrovamento di prismi grigiastri,
terminati dal solo pinacoide e lunghi
fino a 1,,5 centimetri.
Su di un cristallo particolarmente tra-
sparente Alessandro Guastoni del Mu-
seo Civico di Storia Naturale di Mila-
no ha effettuato un'analisi EDS semi-
quantitativa ed ha determinato le pro-
prietà ottiche. L' analisi EDS ha mo-
strato la pres enza di quantità sensibili
di fluoro, mentre il manganese e gli
elementi delle terre rare risultano al di
sotto del limite di rilevamento dello
strumento. Sono stati misurati i se-
guenti indici ottici: indice di rifrazrone
§= I ,631, co= 1 ,635; birifrangen-
za=0,004. I1 minerale risulta essere
inerte alla radrazione ultravioletta LW
365 nm e SW 254 nm. In base alle ana-
lisi sopra riportate si può concludere
che questi cristalli sono costituiti da
un fosfato di calcio pressoché puro, in
cui il fluoro è presente in maniera de-
cisamente marcata. La man cata deter-
mrnazrone dello ione ossidrile non
permette tuttavia, di attribuire il mine-
rale ad un preciso termine della serie
fl uorapatite- idro s s ilapatite.

I cristalli della cava
di Antillone
Sempre da fessure alpine dello gneiss
di Antigorio, questa volta evidenztate
nella cava situata in località Antillone
(comune di Formazza), si segnala un
altro eccezlonale ritrovamento di apa-

tite. Paolo.Stefanelli ha rinvenuto nel-
l'estate 2002 alcuni ecceztonali cri-
stalli di apatite di colore da crema a

sherry, fino a 4,5 centimetri. Su questi
cristalli finora non è stato ancora effet-
tuato alcuno studio.
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Gli autori rtngraziano Alessandro
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Naturale di Milano per 1'esecuzione
dell'analisi EDS mediante SEM JEOL
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BIBLIOGRAFIA
.lMA, Commission on Mineral
Classification (2002) - Mineral groups -

Electronic version, 36 p.

.MATTIOLI V. (1979) - Minerali
ossolani - Ed. privata, Milano ,268 p.

IVIILANES! D. (1998) - Le zeoliti ed i
minerali associati delle cave di Premia -

Riv. Miner. [ta|., 22, 4, l0-I5.

SUMMARY
ALP IN E APAT IT E. EXTRAO RDI NARY

FINDS IN VAL FORMAZZA
(Ve rbano -C usio -O s s ola provinc e,

Piedmont.\

Introduction
Aim of this note is to acquaint the readers

with two extraordinary finds of apatite
crystals, which was made inVal Formazza

inside Alpine clefts of the Antigorio
gneiss, evidenced by quarrying.

The pink-lilac crystals

from Imboden quqrry
A gneiss, from long time exploited for
building purposes, crops out inValle
Antigorio and in the lower part of Val

Formazza, es far as Ponte hamlet.

lt{umerous quarries are opened on both

sides of the valley and the progressive
quarrying, from time to time , evidences

mineralized clefts, whose typical
paragenesis includes quartz, feldspars,
chlorites, zeolites, titanite, apatite,
minerals of epidote group, prehnite etc.

Finds of colorless, white or yellowish,
tabular or prismatc crystals of apatite are

not rare from the clefts of the Antigorio
gneiss. On the contrary, the finds of
colored crystals of apatite have to be

c onsidered absolutely fortuitous. M attioli
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(1979) recorded the find of 3 cm long
lilac crystals at Croveo (Baceno

municipality ) .

The find in the following described was

made by one of the authors at Imboden
quarry, near Chiesa hamlet, (Formazza

municipality ). Quarrying, carried out
during the autumn of 1990 and the

spring of 1991 , evidenced a series of
clefts, from which some extraordinary,
gemmy, pink-lilac apatite crystals were

recovered.

The most notable specimens consist of
prismatic crystals, sometimes terminated

by bipyramids, up to 5.5 cm in length.

Furthermore, also pinkish equant

crystals, up to 1.5 cm, have beenfound.

On a highly transparent crystal a semi-

quantitative EDS analysis and the

optical properties determination have

been performed. EDS analysis showed

the presence of fluorine in consistent
amount; on the contrary, the content of
manganese and REE is lower than the

probe detection limit. The following
optical indices have been measured:

refraction index t = I .63 1, a) =1.635 ;

birifrangency- 0 .004 . The mineral is

inert when exposed to the UV radiation
(LW 365 nm and SW 254 nm). On the

basis of the above mentioned analytical
data, we can affirm that such crystals
consist of practically pure calcium
phosphate, in which fluorine is
consistently present. In absence of the

hydroxy I determination, howev er, such

crystals cannot be attributed to a

definite term of fluorapatite-
hy droxy lapatit e s erie s .

Crystals from the quarry
near Antillone
Once again some Alpine clefts of the

Antigorio gneiss, but evidenced at the

quarry near Antillone hamlet (Formazza

municipality), have been the source of a

noteworthy find of apatite crystals. Here,

in summer 2002 , some superb apatite
crystals, creamy to sherry-colored , up to

4.5 cm in length, were recovered. l{o
diagnostic study on these crystals has

been effected yet.

ZIJSAMMENFASSUNG

APATIT AUS DEN ALPEI{ .

AU S S E RO RD E Ì{T LI C H E F U N DE
II{ FORMAZZA TAL
(Ve rb an o -C u s io - O s s ola,P ie mo nt.\

Einfiihrung
Der vorliegnde Artikel befasst sich mit
dem Fund von Apatitkristallen in
Formazza Tal, in Alpinspalten wcihrend

des Abbaus im Gneis von Antigorio.
Die Kristalle mit rosa-lilla Farbe vom

Steibruch Imboden
In Antigorio Tal und am Eingang des

Formazza Tals tritt ein Gneis zu Tage, der
zu Bauzwecken Anwendung findet. An
b e ide n Tal s e it en w erde n S t e inbrùc he

betrieben, auf denen die Abbauarbeiten ab

und zu mineralisierte Spalte mit typischer
Paragenese zu Quarz, Feldspat, Chlorit,
Zeolithen, Titanit , Apatit , Mineralien der
Epidotreihe, P rehnit usw aufschliessen.

Apatite, cristallo prismatico di 5

centimetri

su adularia. Gava lmboden.

Coll. P Stefanelli, foto R. Appiani.

In Spalten des Antigorio
Gneises sind Funde von

farblosen, w eissen oder
g e lb li c he n Ap at it kri s tal I e n mit
tafeli gem oder prismatschem

Habitus nicht selten. Zufcillig

sind dagegen Funde von

farbi g e n Ap atitkr i s t all e n.

M attioli berichtet ( I 979 ) ùber
dem Fund von lillafarbigen
Kristallen, bis 3 cm lang, in

Croveo, in der Gemeinde von

B aceno. D er obenerwcihnte

Fund wurde von einem der
Autoren im Steibruch Imboden,
bei der Lokalitcit Chiesa, in der
Gemeinde von Formazza

gemacht. D ie Abbauarbeiten
vom Erbst 1990 bis zum

Frùhling l99l erschlossen eine

Spaltreihe mit
aue s s e ro rde nt li c he n farb I o s e n

Apatitkristallen, mit rosa-lilla Farbe und

gemmenarti ger Qualitrit. Die besten

Kristalle sind prismatisch, manchmal
bipyramidal und bis 5,5 cm lang.

Ausserdem wurden rosate Kristalle mit I ,5
cm Lringe und Breite gefunden.

Ein be s onders durchsichti ger Kristall
wurde einer halbquantitatven EDS-

Analyse unterworfen mit Ergebniss

optischer Eigenschaften. Die EDS-

Analysen haben das Vorhandensein von

ans e hnlic he n F luor - Quantitrit e n, w cihre nd

M angan und S eltenerd-Elemente
b e nòti g e n I e nauere (J ntersuc hunge n.

Weitere Analysen haben ergeben dass

diese Kristalle aus einem praktisch reinen

C o- P hosphat zusammenge setzt sind,

wobei das Vorhandensein vom F luor
besonders reich ist.
Die Kristalle vom Steinbruch Antillone
Immer noch aus alpinen Spalten des

Anti gorio-Knei,se.§, diesmal aber im

Steibruch der Lokalitcit Antillone
(Gemeinde von Formazza), wird ein

weiterer ausserordentlicher F und von

Apatit nachgewiesen. Im Sommer 2002

wurden eini ge hervorragenden
Apatitkristalle, krem-bis sherryfarbig, bis

4,5 cm gross, gefunden . Diese Kristalle
sind bisher keiner Untersuchung
unterworfen worden.
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