
FRAMMENTI DI STORIA MINERALOGICA DELLA VALLE D'OSSOLA

ll N/lonte Cervandone, situato sulla cresta

di confine tra l'Alpe Devero (ltalia) e Ia Binntal

(Svizzera), è una delle Iocalita mineralogiche
più note delle Alpi.

ll lu0g0 e divenuto particolarmente

frequentato dai ricercatori di minerali a partire

dagli anni '60,ossia da quando vennero

scoperti i primi campioni
(cafarsite e asbecasite) di una serie

di minerali d'arsenico, tal0ra unici al m0nd0,

che hanno reso famosa !a località.

ll lvlonte Cervandone in realtà era gia

frequentato sin dal secolo scorso: risalgono,

infatti, al 1 B42le notizie riguardanti

il di0pside, un in0silicato di calcio e magnesio

che veniva qui ricercato con assiduita,

Per alcuni decenni si ritenne, erroneamente,

che il diopside provenisse dalla Binntal

mentre, in realta, veniva raccolto sul versante

italiano del N/lonte Cervandone.

IL DIOPSIDE
Claudio Albertini - Via A. Grandi, 22 - 2BBB7 Omegna (Verbano-Cusio-Ossola)

"Thieralpeli am Tschervandùne". Con
quest'indicaztone di provenrenza,, o an-

cora più semplicemente "Binnenthale",
erano conosciuti e commercrahzzati in
Valle di Binn (Cantone Vallese, Svizze-
ra), sin dalla prima metà dell'Ottocento,
alcuni interessanti campioni di diopside.

Gli "strahler" svtzzeri, primi conoscitori
dell'esatta ubtcaztone del giacimento,
con la denominazione locale, peraltro
molto yaga, di "Thieralpeli am Tscher-
vandùne" erano soliti intendere la zona
compresa tra il Monte Cervandone e 1o

Schwarzhorn (Punta Marani).
David Friedrich Wiser, che formò la pri-
ma collezione sistematica di minerali del-
la Valle di Binn (oggi conservata presso

l'E.T.H. - EidgenÒssische Technische
Hochschule - diZwigo), possedeva nella
propria collezione, come ebbe modo di
scrivere in una lettera del 9 gennaio 1842
indirrzzata alla redazione della rivista
Neues Jahrbuch fùr Mineralogie (Wiser,

1842), tre esemplari di diopside prove-
nienti da questa località.

Le notizie fornite clal Wiser vennero suc-

cessivamente riprese da Gustav Adolf
Kenngott nel volume "Die Minerale der

Schweiz" (Kenngott, 1866, pag.178) e da

Carl Hrntze nel secondo volume delf im-
portante opera ':Handbuch der Mineralo-

gie" (Hintze , 1897 , pagg.1063- 1064).

Anche Raphael Ritz, in un sunto sui ritro-
vamenti mineralogici dell'Alto Vallese,

ebbe occasione di segnalare la presenza di
"Diopsid und Augit im Thiercilpli" (Ritz,
1875; 1887). Ricordiamo che il Ritz è
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del lvl onte Cervandone
(AIpe Devero, Verbano-Cusio-Ossola)

A sinistra: diopside, campione con cristalli

centimetrici, raccolto negli anni '40 da J. lmhof.

Coll. C. Albertini, Foto R, Appiani.

personaggio noto quale valido esponente
della pittura svtzzera dell'Ottocento: fa-
moso è un suo dipinto nel quale, in un in-
terno di abitaztone,è raffigurato un mine-
ralogista, presumibilmente J.J.G. von
Rath, intento ad esaminare degli esempla-
ri di minerali della Valle di Binn.
Succes sivamente, le osserv azioni cristal-
lografiche su questo diopside da parte di
W.J. Lewis (Lewis, 1903), professore di

mineralogia all' Università di Cambridge,
consentirono di riconoscere le forme

{100}, {310}, l2t0}, {110}, {130},
{010 }, {T01 }, { 1 1 1 }, l22tl , {021]l ,

lzzt ), {3 t}ll e lT32l .

Pure Heinrich Baumhauer, professore di

Sopra: albite, cristallo

di 6 mm su diopside.

Coll. e foto R. Appiani.

A sinistra: titanite,

cristallo di 1,8 mm con diopside.

Coll. e foto G. Besana.

mineralogia e chimica presso l'Univer-
sità di Friburgo, nel 1905, in un lavoro sui
minerali della Valle di Binn (Baumhauer,

1905), scrisse del diopside rinvenuto"am
Fusse des Cervandone", basandosi su

informa ziont ottenute da Camil Clemenz,
maestro a Binn e raccoglitore di minerali
ed erbe.

Il Clemenz, infatti, in una lettera datata

3ul0ll901 dove dichiarava di aver fatto
personalmente ritrovamenti di cristalli
terminati, gli comunicava: "Diopside am
Fut3e des Chervandone. Wurde dieses

Jahr von mir dort gefunden in grùnli-
chen, Turmalin-cihnlichen Kristallen, mit
hùb s che n ge s chnittene n Kòpfen" .

Fu però Leon Desbuissons, geografo del
Ministero degli Affari Esteri Francese
nonché mineralogista e collezionista,
che, nella splendida monografia o'LaVal-

lée de Binn" (Desbuissons, 1909, pag.

77), per primo affermò che il diopside,
del quale, come abbiamo visto, già da pa-

recchi anni si scriveva considerandolo
minerale della Valle di Binn, proveniva

seSue
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A destra: uersante NE del Monte Cervandone,

visto dalla Punta della Rossa.

* 
-- giacimento di diopside;

cs -- calcescisti gneissici e micascisti dell'Alpe Devero

e lembi superiori di calcescisti

del Monte Cervandone e del Pizzo Boccareccio;

gla = Ortogneiss del ricoprimento III o Monte Leone;

O - Rocce basiche intercalate

nello gneiss precedente, appartenenti al complesso

ultrafemico di Geisspfad;

?9 = anfiboliti gneissiche

e facies anfibolitiche dello gneiss precedente;

gb,gba = Gneiss e micascisti granatiferi,

talora anfibolici, del ricoprimento IV (serie di Berisal),

sulle vette del Cervandone e del Boccareccio.

(Schizzo eseguito negli anni '20

da Angelo Bianchi - per concessione di G.B. Dal Piaz)

dal versante italiano del Monte Cervan-
done e più precisamente "A la limite de la
zone de contact entre le serpentine et les

gneiss" , allabase dello sperone gneissico

che si protende verso est sul Ghiacciaio
della Rossa.

Quanto comunicato dal Desbuissons si

basava sulle osservazioni ricavate sul po-

sto dal prof. Johann Georg Koenigsber-
ger, che nell'estate 1906 aveva visitato di
persona il giacimento evidenziando che
"on rencontre des bandes de pénétration

Sopra: diopside, cristallo di 1 cm su epidoto.

Coll. e foto R. Appiani.

A destra: diopside, cristallo di 8 mm

des serpentines dans les gneiss.. ... Dans
les fissures de ces couches de contact se

trouvent de jolis cristaux verts de Diopsi-
de dont les intery'alles sont remplis de

Calcite grossièrement cristallisée, de

Quartz, d' Asbeste et d' Epidote. Les cou-
ches se composent de Diopside, Calcite
et Epidote. Des lames de schistes verts à

Diopside, plus flexibles, forment de petit
plis aigus, alternant avec des couches
plus larges et plus rigides de gneiss qui se

présentent sous la forme de larges plis
ondulés".
Successivamente,
Angelo Bianchi, che

già da giovinetto era

solito trascorrere le
vacanze estive a Ba-
ceno all'imbocco
della Val Devero,

cl

-+I-*1/tn .à&

ebbe modo di visitare più volte il giaci-
mento negli anni in cui era studente e As-
sistente di Mineralogia (fino al 1922)
presso l'Università di Pavia.
Ricordiamo che il Bianchi, autore di oltre
un centinaio di scritti, sarà poi docente
presso 1'Università di Sassari ed in segui-

to in quella di Padova, ove occuperà an-

che la carica di Direttore dell'Istituto di
Mineralogia.
Sebbene egli avesse raggiunto più volte la
località, non poté osservare, per alcuni
anni, la zona di contatto fra gneiss e ser-

pentino, esaminata nel I 906 dal Koenig-
sberger, completamente allo scoperto
dalla neve fresca e dal ghiacciaio (Bian-
chi, l9l9).
Fu solo nel 1921, anno successivo alla
pubblic azrone dello studio 'Augite dio-
psidica del Monte Cervandone" (Bianchi,
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Coll. P. Gentile, foto R. Appiani.



1920), che le condizioni favorevoli, offer-
te da un eccezronale periodo di disgelo,
gli consentirono di completarc le osser-
vazioni sul giacimento (Bianchi, 1923).

Nello gneiss, al contatto con gli scisti an-

tigoritici sottostanti, erano presenti inter-
calazioni di roccia verde anfibolitica, co-

stituita essenzialmente di actinolite fibro-
sa e lenti di epidosite granulare, che face-
vano passaggio, verso lo gneiss, ad una
lente di calcari metamorfici (che potreb-
be essere un lembo della fascia di calce-
scisti che si osservano intercalati nella
parete gneissica della Punta Gerla). Nelle

A sinistra: Monte Cervandone versante NE,

dalla Punta della Rossa (* giacimento di

diopside).

(Foto degli anni '20 diA. Bianchi.

Per concessione di G.B. Dal Piaz).

intercalaziont di rocce verdi, talora attra-

versate da vene di calcite, albite o quarzo,
si trovavano le litoclasi con i cristalli di
diopside.

Quanto qui osservato dal Bianchi va, in
ogni modo, inquadrato in un contesto più
generale.

La massa di rocce ultrabasiche (in passa-

to chiamata "serpentino di Geisspfad"),
compresa nello gneiss del ricoprimento
Monte Leone e che a nord-est del Cer-
vandone forma le cime del Crampiolo,
della Rossa, della Marani e del Fle-
schenhorn, sul confine tralaVal Devero e

la Valle di Binn, yà ad assumere verso la
periferia facies diverse.
Lungo il contatto, fra la massa di rocce

ultrabasiche e lo gneiss, si possono osser-

vare delle strette zone dove la roccia basi-
ca si arricchisce di tremolite o dove si svi-
luppano rocce anfiboliche, in particolare
ad orneblenda, oppure rocce prasinitiche
ad orneblenda ed epidoto; anche nello
gneiss si notano differenziazioni verso il
contatto: sono formazioni di questo tipo
quelle che si hanno anche alla base del

seSue
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contrafforte orientale del Monte Cervan-
done, in corrispondenza del giacimento
di diopside.
Lo studio dei cristalli di diopside raccolti
consentì al Bianchi di riconoscere una
rtcchezza di forme (20), maggiore di
quante non n'avesse osservate in prece-

denza il Lewis, e la presenza di tre forme
nuove per la specie, ossia W |11221 , Z
tTeslev lZ43l.
Le cristallizzazioni erano date da: indivi-
dui che mostravano appena la parte ter-
minale del cristallo, verde scura lucente,
sporgere dalla massa del pirosseno com-
patto; oppure cristallini sottili e traspa-
renti, verde pistacchio, o cristalli più
grandi prismatici con facce lucentissime
di un bel colore verde carico e con vena-

ture più chiare per le tracce di fratture in-
terne; oppure lunghi prismi opachi di uno
o più centimetri di spessore che solo in

parte risultavano isolati entro la massa pi-
rossenica ed anfibolica o che si intreccia-
vano tra loro; oppure ancora individui a

corto prisma ma larghi sino a 3 cm.
Gli individui migliori e più ricchi di fac-
ce erano in ogni caso i cristalli minori
verde pistacchio ed i bei cristalli lucenti
verde carico.
Alle facce predominanti dei pin acotdr b

{010} ed a {100} si accompagnavano le
facce dei prismr m { 1 10 | edf { 3 10 }e tal-
volta sottilissime faccette d'altri prismi
verticali come g {210},, { 130lr,,w {120lr.
I cristalli più semplici risultavano termi-
nati da tre facce prevalenti: due lucentis-
sime della forma u {11 1 } ed una, sempre
opaca e spesso rugosa, appartenente al pi-
nacoide p {T01 }; lateralmente compari-
vano le facce minori z {021lr .

Quando a queste f,crme se n'associavano
altre, disposte attorno al pinacoide {T0 t } ,

quali le facceme R {T32}, k l7l2} ed o

{221 }, s {Tt t }, la terminazione risultava
più ricca di facce (Disegno - fig. l-2-3).
Meno comuni erano le forme v { 22ll , V

{2431, Z {T95}, c 1354]t, W lT22l e

{001 } (forma quest'ultima osservata dal
Desbuissons, ma mai dal Bianchi).
Pare non fossero infrequenti i casi di cri-
stalli duplici ove l'affiancamento di due

individui, con le facce (100) e (T01) sullo
stesso piano, portava ad una maggior lar-
ghezzadelle facce comuni e ad un angolo
rientrante tra le due facce di { 1 1 I }.
Rari invece i geminati secondo (100), che

presentavano sulle terminazronr preva-

lenza delle larghe facce del pin acotde p

{T01 } con ai lati un piccolo angolo rien-
trante tra le facce dr u { 1 1 1 }; oppure pre-

valenza delle facce u { 1 1 1 } senza com-
parsa del pinacorde p {T01} (Disegno -
fie.4)..
In alcuni cristalli di diopside erano pre-

senti dei rilievi di corrosione a contorno
quadrilatero, con due lati paralleli allo
spigolo di combin azione di ( 1 1 1) con
(100) (Disegno - fig. 5).
I1 Bianchi rese completi gli studi di que-

sto diopside del Cervandone con determi-
nazioni ottiche e chimiche e, sulla base

dei risultati ottenuti, giunse a definirlo
"Ltn'augite di composizione prossima a

quella di un diopside".
In assoclaztone si osservarono (Bian-
chi, 1923) epidoto, calcite , quarzo,
amianto, anfibolo (bissolite), adularia,
albite (periclino), titanite, ai quali van-
no aggiunti (Albertini, 1991), in quanto
più recentemente rinvenuti, prehnite e

laumontite.
Il giacimento, negli anni a seguire, ven-
ne visitato innumerevoli volte quasi
esclusivamente da ricercatori svtzzerl.
Tra la fine degli anni '40 e i primi anni
'50 lo "strahler" Joseph Imhof, in de-
terminati periodi, si recava sul posto
anche con cadenza bisettimanale, par-
tendo da Binn alle due di notte per esse-

re sul Ghiacciaio della Rossa già alle
6,30, e con occasionali pernottamenti
nei pressi della cava d'amianto, ubicata
a lato della morena settentrionale del
ghiacciaio. Ancora negli anni '60 altri
"strahler" ebbero modo di operare con
continuità e successo.
Fu sicuramente in queste occasioni che
vennero raccolti alcuni fra i campioni più
considerevoli. Uno dei campioni più si-
gnificativi, rinvenuto in quegli anni, è sta-
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A sinistra: diopside, splendido aggregato

di limpidi cristalli fino a 8 mm.

Coll. G. Besana, foto R. Appiani.

to riprodotto su una vecchia edizione del
volume "Die Mineralien der Schweiz"
(Weibel, 1972, foto 2l.l di pag.153), pur-
troppo, ancora con f inesatta indic aztone
di prov enrenza dr Przzo Cervandone, B in-
natal. I1 medesimo autore in un suo recen-
te articolo (Weibel, 2000) ha però corret-
tamente indicato I'esatta località di pro-
venienza del diopside del Cervandone.
In tempi recenti, a prescindere dalle re-

strizioni alla ricerca venute ad imporsi
con l'istituzione del Parco naturale del-
l'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero ,la rac-
colta in loco di esemplari veramente vali-
di sembrav aessere divenuta problematica
in quanto la consistente asportazione di
materiale degli anni passati aveva pratica-
mente modificato i caratteri originari del
giacimento.
Recentemente però (dall'estate l99l), 1l

notevole abbassamento del livello del
ghiacciaio nella sua parte sommitale, 1à

dove è posto il salto di rocce gneissiche,

ha consentito di osservare in modo ap-
prezzabile, come mai avuto occasione in
precedenza, il giacimento e di raccoglie-
re, nel copioso materiale franato, mate-

riale di sicuro interesse collezionistico.

Sopra: diopside, sottili e limpidi cristalli di 3 mm.

Coll. C. Albertini, foto R. Appiani.
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A sinistra: monte Cervandone, versante NE.

Gli scisti antigoritici nei quali

è ubicato il giacimento di diopside

(Foto C. Albertini)
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precedenza sembrava essere andata perduta
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SUMMARY
DIOPSIDE FROM MONTE
CERVAI,{DONE
(Alp e D ev e ro, Ve rbano -C usio -O s s ola

province, Piedmont)

In the XIX century interesting specimens of
diopside, labeled as coming from the locality
"Thieralpeli am Tscltervandùne" or still
more simply "Binnenthale" ,were sold in

Binntal (Valais, Switzerland). Under the

above-mentioned denomination the Swiss

" strahlers" used to refer to the area

extending between Monte Cervandone and

Schwarzhorn (or Punta Marani).
David FriedrichWiser, who put together the

first sistematic collec'tion of Binntal minerals

(now preserved at the E.T.H. -

Eidgenòssische Technische H ochschule of
Zurich), owned in his personal collection

three specimens of diopside from this locality.

Wiser's information on such occurence was

Analisi

chimica

del diopside

del Monte

Gervandone

(Bianchi,1920

ed errata

corrige

del 1923)

later recovered by some authors, such as

Gustav Adolf Kenngott in the book "Die

Minerale der Schweiz" , Carl Hintze in the

second volume of " Handbuch der

Mineralogie" , and Raphael Ritz in a review

on the mineral localities in Goms (upper

Valais).

Subsequent crystallo graphic observations on

such diopside performed by W.J. Lewis,

professor of mineralogy at the University of
Cambridge, permitted to determine some

crystal forms. In 1905 also Heinrich
Baumhauer, professor of mineralogy and

chemistry at the University of Freibltrg,

wrote about this diopside in a work devoted

to the minerals of Binntal (Baumhauer,

I 90s ).

Nevertheless, it was Leon Desbuissons,

geographer of the French Foreign Office and

at the same time skilful mineralogist and

collector, who in his outstanding monography
"LaVallée de Binn" for the first time

ffirmed that such diopside, up to that time

considered as a Binntal mineral, occured

from the ltalian side of Monte Cervandone.

Afterwards, the field trips of a young man,

Angelo Bianchi, later professor of
mineralogy at the University of Sassari and

Head of the Hinstitut of mineralogy at the

University of Padua, gave afundamental

contribution to the knowledge of the mineral.

In fact, this outstanding mineralogist,

authors of more than one hundred papers,

had the opportunity to visit several times the
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outcrop when he was student and assistant of
mineralogy at the University of Pavia (till
1922). Although he reached the locality
various times, he could not observe for
several years the contact zone between gneiss

and serpentine, in which diopside occurs,

completely uncovered by the glacier and

fresh snow. It was only in l92l that, thanks to

the favourable conditions of the glacier, he

could complete the observations on such

outcrop.

Gneiss, at the contact with the underlaying

antigorite schists, encloses an amfibolitic
green rock, mainly consisting of fibrous
actinolite and lenses of granular epidosite,

which towards the gneiss turns into a lens of
matamorphic limestone. Such green rocks,

sometimes crossed by veins of calcite, albite

or quartz, contain the clefts in which grew the

diopside crystals.

By studying the crystals of diopside collected

at the site, Bianchi was able to recognize 20

crystalforms (an amount larger than the one

formerly observed by Lewis), including three

newformsfor this species. Bianchi completed

the studies on such diopside from
Cervandone by means of optical and

chemical determinations, whose results

permitted him to defined the mineral as " an

augite close in composition to the one of a

diopside" .

Later the outcrop was visited numberless

times almost exclusively by,Swiss collectors,

among them, in the periodfrom the end of

forties to the beginning of the fifties, the

famous " strahler" Joseph Imhof. It was

maybe in this time and during the sixties that

some of the most remarkable specimens were

collected.

During the last years collecting at the site has

become dfficult also due to the restrictions

imposed after the Natural Park of AlpeVeglia

and Alpe Devero has beenfounded. In spite

of that, from the summer of 1997 , a

considerable lowering of the glacier level has

permitted to observe appreciably the outcrop

and to recover highly interesting and

attractive material.

ZUSAMMENFASSUNG
DER DIOPSID DES MONTE
CERVANDONE
(Alpe D ev ero, Verbano -C usio -O s s ola)

Im 800 waren einige interessanten

Diopsidstufen, in Binntal verkauft, mit dem

H erkunftnachw eis " T hieralp e li am

Tschervandune" oder einfach
" Binnenthale" , bekannt.

Die schweizerischen " Strahler" meinten

damit das Gebiet zwischen dem Monte

Cervandone und dem Schwarzhorn (Punta

Marani).

David FriedrichWiser, der die erste

sy st ematis che M ineraliens ammlun g de s

Binntales bildete (die heute an der

Eid g e nò s si s che n Te chni s che n H o c hs c hul e

von Zùrich befindet), besass in seiner

Sammlung drei Diopsidstufen aus dieser

Lokalitcit.

Den Nachrichten vonWiser folgten
diejenigen von Gustav Adolf Kenngott in

seinem Band: "Minerale der Schweiz" , von

Carl Hintze im zweiten Band seiner

wichtigen Arbeit " Handbuch der

Mineralogie" und von Raphael Ritz in einem

Beitrag iiber mineralogische Funde im "Alto

Vallese" .

S prit e r di e kristalll o graphi s che n

B eobachtungen vonW.J. Lewis,

A sinistra: diopside,

cristalli fino a 1,2 cm.

Coll. C. Albertini, foto R. Appiani.

Mineralogieprofessor an der Universitcit von

Cambridge, erlaubten einige Formen dieses

Diopsids zu bestimmen. Von diesem Diopsid

schrieb auch Heinrich Baumhauer, Professor

fiir Mineralogie und Chemie an der

Universitàt von Freiburg, im 1905, in einem

Beitrag iiber die Mineralien des Binntals

(Baumhauer, 1905 ).

Es war aber Leon Desbuisson,franzòsicher

Mineraloge und Sammler, der, in seinem

glcinzenden Monographie " La Vallée de

Binn" zum ersten Mal behaptete dass der

Diopsid nicht vom Binntal sondern vom

italienischen Hang des Monte Cervandone

stammt.

Professor Angelo Bianchi, Lehrer an der

Universitcit von Sassari und spriter Direktor
des Instituts fùr Mineralogie der Universitcit

von Padua, als er Student und

Mineralogieassistent an der Universitrit von

Paviawar, (bis 1922) besuchte mehrmals den

Fundort.Wegen des Schnees konnte er aber

das Gebiet des Kontakts zwischen Gneiss und

Serpentin,woher der Diopsid stammte, nicht
untersuchen. Erst im 1921 erlaubte ihm die

giinstige Lage des Gletschers seine

Erforschungen iiber den Fundort zu

vervollstcindigen.lm Kneiss, am Kontakt mit
de n unt e r li e g e nde n ant i g o r it i s c he n S c hi efe r n,

b efande n s i c h Amp hib olit g e st e ine,

vorwiegend faseriger Aktinolith und Lins en

von kòrnigem Epidosit, die einen Ùbergang

zu einer Linse von metamorphisierten Kalken

bildeten. In eingeschlossenen grùnen

Gesteinen, manchmal von Calcit-, Albit- und

Quarzadern durchzogen, befanden sich die

Lithoklase mit den D iopsidkristallen.

Die Beobachtung der gesammelten

Diopstdsproben erlaubte dem Bianchi einen

gròsseren Formenreichtum als denj eni gen

vom Lewis und drei neue Formen fiir die

M ineralart zu be stimmen.

Der Bianchi, nach seinen optischen und

chemischen B eobachtungen, nammte den

Diopsid: einen Augit mit einer dem Diopsid

cihnl i c he n Zu s amme ns e t z un I .

In den 40er und 50er Jahren wurde der

Fundort unzcihlige Male von schweizerischen

Strahlern, darunter dem bertihmten Strahler

Joseph Imhof, besucht. Die besten Stufen

wurden vermutlich in diesen Jahren oder

spriter in den 60er Jahren gesammelt.

Das herabgesetzte l''/iveau des Gletschers seit

dem Sommer 1997 hat das Sammeln

erleichtert.

Leider Sammelbeschrcinkungen seitens des

Naturparks der AlpeVeglia und Alpe Devero

haben nun es erschwert.
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