
MINEFìALI DELLE
FESSURE ALPINE

I massiccio crista ino de
,

lntroduzaone
L'arco delle Alpi Occidcntali è orlato
nella sua parte esterna da una serie di
ma:.sìcci di gnei,,r e grunrti. i.osiddetti
"Massicci Cristallini Eslerni" (Aar-Got-
tardo, Aiguilles RouSes-Montc Bianco.
Belledonne e Pelvoux). il più meridio-
nale dei quali è il Massiccio Cristallino
dell'Argcntera. che costituisce la mag-
gior parte dclle Alpi Marittime italo-
tiancesi. con nunìcrose cime che supe-
rano i 1000 metri diquota.
ll versanre iraliano dcl Massrccio Cri
stallino dell'Argentera. interamente
compreso nella provincia di Cuneo, è
inciso dalla Valle Stura. dalla Valle Ges-
so e dallaValle Vermenagna.
La Valle Gesso. in particolare. con la
sua raggiera di valli secondarie conver-
gcnti nei bacini di tntrucquc e Valdieri.
ruc. hiudc la pane maggiorc del Marsic-
cio Cristallino dell'Argentcra. Per
quanto le cime siano tncno elevate che
ncgìi altri Mas\iccr Cri\lxllini Esrerni
(il Massiccio Cristallino dell'Argcntera
culmina con la Cima Sud dell Argente-
rc a .ì297 metrit. la mrrrloloBia non è
meno severa. anzi. la rclativa vicinanza
all ulta pranurc picmr)ntere la sr che i

dislivelli tra fondovalle e cime siano so-
vente notevoli.
A differenza di altri MassicciCristalli-
ni Esterni. come il Monte Bianco o
f'Aar-Gottardo, nei quali cristulliers e

strohl?r hllnno rivelato la ricchezza
mineralogica fin dal '700. nel
Massiccio Cristallino dell Ar-
gentcru lr scoperta di fessurc
alpine con minerali ben cristal-
lizzali risale ad un'epoca rclati-
vamcnle recenle.
Lo sludio mineralogico dcl
Massiccio Cristallino dell Ar-
gentera ebbe inizio nei primi
decenni del '900 a opera di
Alessandro Roccati, prolessore
di mineralogia e petrogralìa al
Politecnico di Torino (Lombar-
do. 2002a). A questa prima fase

di ricerca fèce seguito un perio-
do di relalivo disintercsse in
campo strcttamente mineralo-
gico. mentre dalla metà degli
anni '50 ebbero notevolc svi-
luppo gli studi di carattere gco-
logico e petrografico (Malarcr
da, l97O: Lombardo. 2002b).
Un nuovo impulso alla ricerca

mineralogica in questa zona si ebbe al-
la fine degli anni '60 del '900. quando
tlallo scaro del cunicol,.r,Ji assaggio
del Traforo del Ciriegia. a monte di
Sant'Anna di Valdieri in Valle Gesso.
vennero alla luce discrete cristallizza-

Soprai "sinchisite", cristallo p,ismatico (3 mm) con inclusione

di cristalli aciculari di rutilo.Sambuco.

Co .A. Marìno. foto degliauton.

6 nu ,rrzool

ouar2o.mctista, campiom di 25 x l5 cm.Cima delPiano della Casa,Vallone

dell'Argentera, Yalle Gesso, ColL Museo Civico Eusebio ' 
, Alba, foto degli auloi-
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A sinistra: il circo glaciale dell'Argentera (3297 m)

visto dalvallone omonimo, Sulla destra le pendici

della Cima del Piano della Casa, ove silrova il giacimenlo

del quarzo ametista, Valle Gesso. Foto degli autoti.
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zioni di zcoliti.
Negli anni '70 del '900 la costruzione di
un cstcso complesso idroeletlrico nella
VLrlìc r.lcllu Rovina. pre.so Entrucque in
Vallc Gcsso, portò alìa ribalta mineralo-
gica qucsta zona e piùl in generule il Cu-

neese. tìno alk)ra noto quasi esclusìva-
mente per iclassici giacimenti di ura-
nio. Col procedcrc dci lavori nella Vallc
della Rovinl si rurscguirono imponunri
rilror cmenti nrincrllogiei nelle litoclJ\i
degli gneiss attraversati per la costru-

zione delle condotte idriche.
Particolarmente interessanti
sono in queste zone le fessu-
re cristallizzate a solfuri. mi-

i nerali delle terre rarc. biossi-
di di tit nio. calcite e axinite
del Montc Ray. le fèssure cri-
stallizrate a calcite e philli-
psitc della Punta Chistatbrt.
lc litoclasi cristallizzate ad
ortoclasio (aduiaria) del Col-
lc di Laura.
Contcnìporancamente si svi-
lupp(ì la ricerca sul territorio.
che portò alla scoperta di al-
cune importanti località per
il quarzo. Tra queste la piir
nota è il sistema di fessure
cristallizzate a quarzo ameti-
sta chc si apre all'interno del
granito della Cima del Piano
della Casa- nel Vallone dÈl-
I'Argentera.

I
ln quesla lolo: gram accioliite (Y),cfistallo

a.c0ltorgo

afacòe laterali

, Silo storico

Cal. Pacolt.

Nel l9ll0. con l istituzionc del ParcoNa-
turale delle Alpi Marittimc. vcnne nìeno
la possibilità di raccoglicrc campioni nel
territorio alpino della Vallc Cesso.
La ricerca in Valle Stura porta) alla sco-
perta nel 1977 dell'importante sito di
Sambuco. ovc fu individuato il minera-
lc allora classitìcato conìe "davidite".
Il riconoscimento di questo minerale
come nuova specie. la gramaccioliite-
(Y). ha riportato alla ribalta mineralo-
gica quest'arca e hu ollèrto lo spunto
per qucste note.
La zona di gneiss granitoidi compresa
tru Sambuco. Vinadio c i Bagni di vi-
nadi,r. in prosrimitr dcl c('nlcrlo coi
terreni sedimentari di copertura de1

MLr:.siccio Cristallin,r r.lt'll Argentera. è

t'ggi il princip:tìc ìuogo rli rieerca dei
minerali delle fèssurc alpine. Partico-
larmente interessanti in qucsta zona
rtrnr' lr lesrure crirtullìzzule a monazi-
te. "sinchisite". xenotimo. biossidi di
litanio. quarzo. !lhitc cd rm!tile. ll-\i-
to storico" di Sambuco. localiti tipo
per la gramace ioliitc-(Y). non è piir
lrequentabile a seguito dcl divieto di
accesso imposto dalle autorità locali
per la pericolosità del luogo.
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Gian Corlo Pi«oli't & Btutp Lo»thuRlt)'N+

Sonoi anatasio, cristallo (6 mm) in geode diquarzo verde

per inclusioni di clorite. Vallone dei BagnidiVinadio.

Cal I Piccali. loto degli autori.
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Sono: baJite, cristallo

biterminato di30 mm

con quaazo atlumicato. Vinad io

Coll.T. Pernigotù

loto degh aulon

Geologia
del Massiccio Cristallino
dèll'Argentera
ll Massiccio Cristallino dcll'Arscnlcrit
ilpparc. dnl punlo di \ i\lir sc()logico. co
nlc un lranrmcnlo dallir \ccchil crosla
(r)nlircnt!llc (ur,ìlìa.l ('lrc i rìì,,\ rnrrnlr
orogcnelici dcl pcliodo Itrziario hanno
sollc\at() c incorpor lo nclla cllL'nir al-
pina. Sccondo gli studi piir r.ccnli (xd
(.. R trhull,, (1 ,//. . l{)() l ) t. \r, c r,,\lrlrl| -

to da due principali uniti. chc hrnno
irr ul,, .rlllrrrr,r in partt utì.1 \ li,t i:r lrllr,nt
co nìe1rÙìorl'ic di\cIsa: l Llniti (ìcsso-

Sturr c l'Llniti dcllx Tinèc. I -a prinlr co-
r,fituisùc gfurì pnrlc Llcl \crsrnlc ititliiìn()

del Massiccio. mentre la
seconda è sviluppata in
prevalenra sul Iersante
Iiancese.
L'Unità Gesso-Stura com-
prende. oltre ad alcune
masse granitiche maggio-
ri. tre insiemi litologici di
estensione ineguale: I in-
siemc dcgli gneiss grani-
toidi. quello degli gneiss
listati e un cornplesso di
rocce ignee basiche e mig-

matiti dioritico-anfi bolitiche.
L'insicrnc dcgli gneiss granitoidi è il più
cstcso c omogeneo (vedi figura). È co-
stituito da gnciss granitoidi. nei quali
quarzo. fcldspato potassico. plagiocla-
sio. biotitc c talora cordicritc pinitizzata
sono i costituenti essenziali. In queste
rocce i sottili livelli biotitici che disc-
gnano la scistosità sono discontinui e

sentpr< pìu o rrrcn,' ripic!uti. tul,,ru irr

nlodo molto complesso. Meno frequen-
li s,,no Lurultcri\li(i grrcirr ocehi.rdini

con cristalli di feldspalo potassico che
possono raggiungere dimensioni di al-
cuni centimctri (Lago del Claus. Rocca
della Paur. Monte Autes).
L'insieme degli gneiss listati è meno
cstcso dcl precedente e anche meno
omogcnco. È costituito dt prc\ lenti
gneiss listati a quarzo. plagit»lusio e

biotite. cui si aggiungono sovente lèld-
spato potassico. sillimanite e cordierite.
più rcramente granlo. Lu rieehezza in
biotite e :.illimanite rlcgli gn('is\ li\l li e

la loro associazione con rocce carbona-
tiche indica per questo insieme unu pro-
babile origine sedimentaria. Sovente gli
gneiss listati includono piccoli corpi di
rocce di composizione tèmica (anfiboli-
ti, eclogiti) ed ultratèmica (peridotiti
serpentinizzate)-
Un tipo litologico caratteristico del set-

tore NO del Massiccio sono le cosiddet-
te leptiniti (gneiss di colore grigio a gra-
na fine, a biotite e granat<l con abbon-
dantc quarzo, di probabile originc vul-
canica o subvulcanica) dilTuse soprat-
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Voldieri

A destra

A Entrocque

ilversante est del Massiccio dell'Argenle,a

visto dal bacino idroelettrico del Chiolas

nell'alta Valle della Bovina. Valle Gesso,

Folo degh autoti.
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SCHEMA GEOLOGICO DEI. VERSAiITE ITALIANO DEL MASSICCIO OELIAEGEI{TERA

(da Lonbado & Gosso, 1975. ridisegnalo).

Lo schema é basato sulla carta di B. Malaroda (1970) e collaboralori (Car'arc et a(.,19701,

liberarnente reinterpretata. Nell'lJnità Gesso-Slura sono stalidistintil'insieme degligneiss
granitoidi (linee orizzontali), quello degli gneiss listati (linee verlicalilitte) e il complesso basico

con migmatiti dioritico-antiboliliche (punti). ll "cranilo Centrale" è indicato dalle croci, mentre Ie

rocce "macinate" lungo le zone di movimento tettonico sono indicale in nero. LUnità della Tinéc è in

grisè e la copertura sedimenlaria che awolge il massiccio cristallino è indicata dalle linee oblique.

Le località con "fessure alpine" di interesse mineralogico sono indicate con lettere: a) Monte 8ay, b)

Punta Chistaforte Va one Cotella,

Pielroporzio

Bogni Vin.

\
Vinodio

Molliere

c) Colle di Laura e bacino del Chiotàs, d) Cima del Piano della Casa,

e)lraloro del Ciriegia, f) Monle Crosa, g) Sambuco.
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tutto tra il Vallone dell'Ischialor e quel-
lo del Piz. mu presenti anchc nella pane
centrale del Massiccio, ad esempio alla
Cima Ghiliè. dovc recenti datazioni U-
Pb su zircone (Rubano ar al.. 2OOl)
hanno dato un'ctà di 440 milioni di an-
ni. corrispondcnte al limite tra iperiodi
Ordoviciano e Siluriano.
Rari, ma caratteristici di questa sequen-
za rono i marmi. ehe compaiono in pic-
cole lenti potenli al massinro qualche
metro (ex Ritigio Genova. Vallone La-
lous nella Val Meris. Costabella del Piz
in Vallc Stura).
Nella zona conrpresa fra S. Ciacomo di
Entracquc. il Lago Brocan e il Lago del
Vej dcl Bouc. Ie rocce metumorfiche di
composizionc basica (anlìbolili) diven-
tano prevalenti e sono intimamente as-

sociate alla scula dell'affioramento e del
campione con rocce di composizione
dioritica. monzonitica e raramente gab-

brica. L origine di questo complesso
non è ancora del tutto chiara. ln partico-
larc non è chiaro se si tratti di migmatiti
anfiboliche. cioè di rocce metamorfiche
parzialmentc fuse. o di un complesso
plutonico di dioritie monzoniti intruso-
si in una serie di metavulcaniti basiche
che è rifiso in parte.

Neltcrncnle rlircrse dapli gneiss granitoi-
di sono aìcune rnlsre !lranitichc. lu prin
. ipale delle quali t "Cranito Ccntralc" ) ri
trova in alta Val Gesso. a cavallo del con-

lìne italo-tìanccsc. Il
suo contorno ò prcs
sappoco triangolarc e

laglia in discordanzir
ilinriti dcgli insicmi
litolosici dell tlnirì
Gesso Stura. che hanno un andamento
prevalente da NO a SE.

L omogeneità di composizione di que-
sto granito e il tipo di conta[o con le
rocce incassanti. scnlpre netto e discor-
dante rispetto ulla scistosità di queste
ullime. \ono c rlltcri lipi(i tlei graniti
intrusi a livelli relativamente superticia-
li della crosta.
L intrusionc dcl Granito Centrale è av-
vcnuta circa 290 milioni di anni fa. sc-
condo le datazioni radiometriche di Fer
rara & Malarodu ( 1969), cioò alla line
del periodo Carbonifcro e ha prodotto
nclle rocce incassanti. già lredde al ter-
mine del metamorfismo ercinico. un
lìrrte aumento di temperatura (meta-
nìortìsmo di contatto), con la formalio
ne di nuovi mincrali (andalusitc c silli-
manite prismatica). rilevabili peraltro
solo al microscopio.
Oltre al Granito Centrale esisle nel
Mussiccio dell'Argentera un'altru mas-
sa granitica maggiore. situata tra Sam-
buco e il Baraccone (Vallone di
Sunt'Anna di Vinadio). La fornra ò quel-
la di una banda stretta ed allungata da
NO a SE. La composizione nìineralo-

gica è affine a quella del Granito Cen-
trale, dal quale questa massa sembra
dit'Èrirc solo per la grana piir fine e la
minor quantità di biotite.

Storia geologica
del Massiccio Cristallino
dell'Argentera
Ntllr \1,'fla geoh,grtu i l'cn nrcni si

rrrrlgono con rilmo ìL'nlissimo. priìlica
nrentc inar"r'crtibilc irlla scala unìrn .

Avvcnimcnti quindì chc nella dcscrizro-
ne dcl geologo possono scrnbrare rapidi
o addirittura improvvisi (una lrasgrcs-
\r,,nc nì:rrinc. lil lr,flr)ir/r('nc dcll( pi(.
ghc c'dei ricoprimcnli. il melanrorli
snro) hanno in realliì richiesto un tenìp()
lunghissimo alla scala umana. dell ordi-
ne del milione di lnni conle miniÙx).
Anchc se molti particolari restano anco-
ra da chìarirc o da precirarc. un pazicn-
te h\oro di decifrx/ione e analisi ha
pcrnre\so di stabilirc con certezza nlcu-
ni punlitìndamenlilli: tLrtte le roccc dcl
Massiccio dell'Argcnteriì (ad ecce/ione
dei graniti) hanno rubito più di un rncta-
nrorli\mo. cioè son() r()cce polinìcla
nì(rrliche. Del ciclo rìctamortìco più an-

RMr r/2004 9

Sotto: la Valle della Rovina vista dal lago omonimo.

Sulla sinistra sinota la discarica

della linestra della galle.ia idrorlellrica che attrave,sa

la Punta Chistafort. Valle Gesso.

F0t0 degliautoti.
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tico (melamorfismo ante-ercini-
co) restano poche traccc. suffi-
cienti però a indicare che si trat-
tava di un metamorfismo di alta
remperatura ( 700'-800"C ) pro-
dottosi nella crosta lerrestre a

profondità di 50-60 km. llciclo
metamorfico successivo. che ha

in gran parte cancellato le trac-
ce del precedente. è stato ancora
di alta temperatura. ma si è svol-
to a profondità più basse ( I5-20
km). L'età di questo secondo ci-
clo metamorfico (metamorlìsmo

ercinico) è compresa tra 330 e

310 milioni di anni (Rubatto er
a/.. 2001). corrispondenti alla
parte più recente del periodo
Carbonilcro.
A panire dall intrusione del Gra-
nito Centrale. le vicende succes-

sive del futuro Massiccio dcll'Argente-
ra. piir che Jc cambiamentimineralogici
nelle roeec. \ono reÈi\lrule rJui depositi
sedimentari provenienti dallo smantel-
lamento dei rilievi montuosi appena

edificati (la "Catena Ercinica" dei gco-
logi). A ogni fase di sollevamento segue

un ringiovanimento nella morfologia e

una nu(rvlr l sc di scdinrcnlJ/ione. Co\ì
la sedimentazione lagunare del Carbo-
nifero superiore è seguita dall'accumu-
lo dclla p(xente sequenza lluviale di ar-
gilliti. arcnùrie e conglomerati del Per-
miano magnificamente csposta nella
Valle dellc Meraviglie e quindi dal de-
posito drlle euratterirtir hc qulrziti
bianche del Trias inferiorc.
Con il Trir' merlio (circu I l0 milioni
di anni ta). l'aspetto dclla zona che di-
venterà le Alpi Marittime subisce cam-
biamcnli protbndi. Sui rilievi della
veechiu crtena ercinicu. ormli quasi
spianata dall erosione. avanza il mare
alpino. la Tetide; la subsidenza. pur re-
stando la prolondità dcl mare sempre
molto nìodesta. andava crescendo ver-
so est. cioè verso le zonc interne della
futura calena alpina (zona brianzonese.
zona piemontese). dove si depositava-
no scric anuhe molto potcnti di ralcuri
e dolomic.
Nel Giuresc (160 milioni di anni fa) il
mare si estende ancora verso ovest. co-
prendo buona parte del Massiccio Cen-
trale I rrnrc\e: contemporaneamente. in
corrispondenza deÌle Alpi si differen-
ziano dei bacini sedimentari nrinori. che

Sotto: albite, gruppo di cristalli (32 mm)

in accrescimento polisitltetico

secondo la legge dell'albite su drusa diquano.

Sito storico di Sambuco.

Coll. Museo Ctvtco "Eusebio , Alba,f0t0 degliautoti

persisteranno durante tutta l Era
Mesozoica. Solo all'inizio del
Terziario (65 milioni di anni 1a) si

delineano importanti cambiamen-
ti: dei movimenti di compressio-
ne provocano una generale emer-
sione nella zona del luturo Mas-
siccio dell'Argentera. Il mare tor-
na pcr l'ultima volta verso la metà
dell'Eocenc tcirca 45 milioni di
unni la). ma è ornìai ridotto a un

bacino di modeste proporzioni in
cui si deposita una potente scric
di arenarie quarzo-lèldspatiche. il
Flysch di Annot.
All'inizio dell'Oligocene (38 mi-
lioni di anni ta) si ha il cuÌmine di

Sotto:

armotomo,

crislalli

con tipica
gemimziom

e croce

(2 mm).

Galleria

pedonale Punta

Chistalort, Valle

della Bovina.

Coll. Museo Civico

"Eusebio", Alba,

loto degli autori.

una nuova tase nella storia dellc Alpi
Marittime. anzi di tutte le Alpi Occiden-
tali, caratterizzata non più da proccssi di
distensione dellx crosta. come durante
Ia Iase di sedimentazione mesozoica.
ma da processi di compressione accom-
pagnari da fro[(,ndc trurform.rzioni mi-
neralogiche e slrutturali nelle rocce
(metamorfismo alpino).
Anche il Mcs:'iccio r.lell Argenterr i
stalo interes\at(, dxl metamorlìsmrr ulpi-
no. Qui. tuttavia. a diftèrenza delle zone

interne della catena. il metamorfìsmo
dlp,no è di ba\so Brxdo tlacier degli Sci-
sti Verdi), come dimostra Ia prescnra di
minerali di neolormazione nel Granito
Ccntrale (stilpnomelano. miche bian-
che). Nella copertura sedimentaria del-
l'Argentera gli eflèlti del metamorlismo
alpino. se si eccettua la cristallizzazio-

ne di albite in molte rocce. sono gene-

ralmenlc meno appariscenli. Solo in
un'area compresa fra la Valle del Sab-
bione e Aisone le rocce hanno subito
una ricristallizzazionc evidente che ha
traslbrmato iculeuri giuresi e cretclei
della copertura sedimentaria nei ben no-
ti marmi di Valdieri ("Bardiglio di val-
dieri". "Cipollino Doratd ).

Fase di sollevamento
tardo-alpina e formazione
delle "fessure alpine"
Dopo un periodo di quicle relativa
(Oligocene supcriore-Miocenc inferio-
rc. Jir l0 r l0 m ilioni r.li irnr i lu t. ri :r i-
luppil una nuova fase di conìpressionc
chc pro\1)ca lo 'scaglìanìento" della
vecchix crosta ercinica e quindi un
energrco strllevrmentrr tlc I Mir.'ir.r'rrr

10 nrur.rrzoo+



dcll'Argentera, come indicano le data
u ioni eon il metodo delle tracce di fis-
sionc sullo zircone.
Lr. fc.'ure alpine 'i rono formate in
qucsto stadio dell'orogenesi alpina, do-
po chc la fase principale del metamorfi-
snro alpino e Ie delbrmazioni duttili era-
no ccssatc. Una temperatura fra 200'C
c -100'C è generalmentc ipotizzata per
la fasc principale di lìrrrnazionc delle
lcssurc a quarzo. ll proccsso di forma-
zionc deì cristalli può esscrc continuato
per vari milioni di anni. anche se i sin-
goli episodi di cristallizzazione hanno
lu tlurrta di qualchc,lccina o cenlinaia
di migliaia di anni e tcrmina quando. a

causa del raffreddamento legato al sol-
levamento. la temperatura delle rocce
\ccndc al di sotto di circa 180'C nel ca
so dcllc fessure a qu rro. mentre nelle
lcssurc a zeoliti la cristallizzazione può
c()nlrnurre fino a tenrpcrature rn[eriori
ai l(X).C (Armbruster ct t1..1996).
Nelle fessure dello Zinggcnstock (Mas-

siccio dell'Aar) studiate da Mullis
(1993). assieme alla prima gcnerazione
di quarzo. a,150'C cristallirrano epido-
to c biotite. seguiti a 370"-380'C da una

seconda generazione di quarzo, ac-

(J.4. Vance. com. pers.. 1998; Bigot-
Cormicr e/ al.. 2000) e a tcmperature di
circa l00oC verso i 3 milioni di anni fa
( Bogdanoff e/ d/.. 2000 ).
Per analogia con i risultati dello studio
mineralogico delle "lèssure alpine" ne-
gli ultri Ma'.iLci Crirtrllini E\lemi. in
particolare nel Massiccio dell'Aar cita-
to sopra e con i dati delle sintesi idroter-
mali. si può pensare che anche i minera-
li delle lersure alpine del Masriccio
Cristallino dell'Argentera siano c stal-
lizzati a partire da soìuzioni acquose di
termalità progressivamenle decrescen-
te: quelle della zona Sambuco - Vinadio
e del Monte Ray-Vallone Cotella a tem-
perature di oltre 300'C. qucllc a zeoliti
del Traforo del Ciriegia a tcmpcrature
sensibilmente più bassc. fia 70'e
230'C. In particolarc. come risulta da
un confronto con i sistcmi geotermali
dell'lslanda. nelle lèssure alpine la ca-
bx\ite \i forma prohahilrnenle rollo i

70'C- la scolecite lìa circa 7Oo e lO0oC.
la stilbite. l'epistilbite e l'heulandite fra
circu 70" e l5U'C e lr laumontite fra
circa l(X)" e 230oC (Armbruster cr a1--

I 996). Queste temperature corrispondo-
no a quelle di 150'-170'C. calcolate
con itermometri geochimrcr per l equi-
librazionc termica delle acque termali
di Valdieri e Vinadio con le roccc inca§-
santi (Perello, 19971. È vcrosimiÌe per-
ciò che le fessure a zeoliti del Traforo
del Ciriegia rapprescntino I'equivalente
fossile di un sistema idrotermale cotre
quello delle Terme di Valdieri. in cui le
acque mcteoriche scendono fino a 5-6
km di profondità (Perello. 1997). ritor
nando in supert'icie a temperature di
50.-60"c.

I minerali
del Massiccio Cristallino
dell'Argentera
Aeschinite-(Y): cristalli atlribuibili con
ccrterra a questa specir. !rarie alle in-
dagini cseguite alla microsonda. pro-
vengono dal Monte Crosa. nei pressi di
VinaJrrr. Si presentu rn rn\tull, rJbulari.
costituiti dall'accrescinrcnto di più indi
vidui. talora disposli iì \'cnlaglio- Il co-
lorc c mlrrone e le drmùnrioni dei cri-
stalli non superano il millinrctro. Si as-
\ocr:r c()n Àenotimo-(Y, c irnirtr\io. cri-
stalli morfologicamentc simili a quelli
descritti c compatibili drl punto di vista
chimico con 1"'aeschinitc" sono presen-

r.'(x.
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A sinistra: anatasio, tipico

accJrscimento

di cristalli (5 mm) di coloreverde-neru.

Sito storico di Sambuco.

Call Pncali foto degliautori.

compagnata da albite. apatite. ilmeni-
te. clorite e quindi Jil mona,/rte. xenori-
mo. anatasio e titanite. Contempora-
neamente alla cri stallizzazione della
terza generazione di quarzo a 330"C.
un cambiamento nella composizione
del lluido, con l'arrivo di CO, ncl siste-
ma. provoca la dissoluzione di epidoto
e brolrre e la crirralliz/azione Ji \ideri.
le. rutilo e fengite.
Nel caso dell'Argentera non si sono
avute durante il metamortìsmo alpino
tempcrature così alte eome nel Mas.ic-
cio dell'Aar. essendosi realizzata, se-
condo Corini e, a1. (2002). la tempera
tura massima di circa 350'C con una
prersione di circa 1.5 - 4.t) khar. corri-
spondenti a una profondità di circa l4
km. Sempre secondo Corsini e,
al.(20O2). tali condizioni si sarebbero
reuli//irre ver\o i22-21 milioni di anni
fa (età Ar/Ar delle miche bianche di
neolbrmazione nel Granito Centrale).
Le ctà determinate con il metodo delle
trxcre di lìssione sullo zircone e sull a-
patite indicano del resto chc le rocce
dell'Argentera attualmente a 1000 me-
tri di quota erano a tcmperature di circa
250"C verso i l9-21 rnilioni di anni fa
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ti anche nel vallone Cotella. nella Vulle
della Rovina.
Albite: eleganti individui di qucsta
specie si osscrvano sparsi nelle druse
di quarzo ialino nel "sito storico" di
Sambuco. r'r,. le dimen.ioni .lti iri-
stalli. spesso in iìccrescinìento polisin-
tctico sccondo liì legge dell'albite. pos-

sono raggiunllcrc 3 ccntimctri di lato.
Altra località ovc ò rclativanrcntc fre-
quente è il Monlc Ray. in crislulli di
piccoli Llrnrcnsioni. In genttult 'i può

osservare chc qucsln specie non ò nìol-
to diflusa sullc superfici cristallizzate
delle litoclasi del Massiccio Crislrllino
dell'Argenlerr.
Anatasio: dcllc tre modificazioni dcl
biossido di litunio è Ia piùr lrequenlc.
L'abito dei cristalli è in genere ilcomu-
ne p:'eudo-r'ttur'rlr diìlo dcllx hrfìrrumi-
de tclrcg,,rrule. I en.talli pror.'nicnti
dalla vallc Gcsso presentano in gcnere

un vertice più acuto di quelli dclla Valle
Stura. Allr(' lì'flrc (ri\lxllinc \on,r x.\ti
più rare e lr qucstc prcdominano gli rn-

dividui di ahik) labularc. La localiti dal-
la quale provicne il maggior numcro di
campioni è il "sito rtorico" di Sambuco.
in Valle Stura. ove l'anatasìo si prcsenta

in cristalli pscudo ottaedrici di colorc
ncro o vcrdc oliva. assai più rarilmente
blu. I-e dimcnsioni possono raggiungcre
3 millimetri di lunghczza c ncl caso dei
cristalli di nraggiori dimensioni si trltla
di accrcscimcnti di piùr individui. L'as-
sociazionc più tiequente è col quarzo
sulle superlìci microcristalline delle
tèssure. Assai prcgcvoli sono icristalli
che prorengon,r tjul V:rllone d.'i Bugni
di Vinadio. prcsso la Iocalità di Pianche.
Negli esemplari migliori di qucsta loca
lità l'anatasio presenta un bcl colore
mbra. \pc\\(, trx\lurido e lc dimcn!o-

ni possono supcrarc 5 millimetri di lun-

;theu z:r. As'ri interc\sanle è l J\'ociu-
zione col rutil,,. c,ìl qurlc l unJtlsirr \i
trovJ lill\ oltu in :rccrcsr. imcnto r. fritrtti-
(o. C(rn unJ rL'flil lrequen/:r l'xnrlr\roè
stirto osscrvalo unche in Valle Gesso. La
ìo.ulità piir r('lx i il M('nlc Rry nei
pressi di Enlracque. ove I'anatasio è as

sai comunc ncl rnateriale estralk) dalle
sallerre ehc alIrggiuno gli rrnpiunti
idroelcttrici. In questa località si osser
va facilmentc in individui di piccolc di-
mensioni sfrcsso riuniti in sciarrriehc ri-
coprono icrislalli di quarzo o di adula-
ria. t cristalli più intcressanti di questa

Sotlo: barite,

cristallo di 18 r 15 mm

su qualzo allumicato.

Vinadio.

Coll. A. Viano. loto degliautori

località sono quelli che prescntano abito
tabulare cd intenso colorc blu zaftìro.
Nella Vallc Ccsso l'anatasio è segnalato

in numero\('locirlità. tru lc qullr .t ri-
corda il Lago della Maura. il Colle di
Ciriegia. il Colle di Marchiana.
Armotomo: questa non comune zeolite
è stata osscrvata in alcunc litoclasi al-
l'interno Jt'llc gullerie dclla Punrc Chr-
statbrt. I cristalli. che possono raggiun-
gere le tlirrrcn.ioni Ji irlL unr nìillllnelri.
sono perlettamente limpidi c luccnti e

prcscntano con tìequenza la tipica gc-
nrinx/ir)nL' r "croce . Net eltttpit'tti piit
interessanli i cristalli di armotonro sono

dispostr ru erirtalli lamclluri cr'ntintetri-
ci di calcitc.
Autunite: del tutto occasionale è da

coosidcrure il ritrovamenlo di piccoli
cristalli tabulari di dimensioni nrillime-
trichc attrib!ibili a questa spccie nello
gnciss granitoide del Monte Crosa.
presso Vinadio.
"Axinite": un minerale dcl gruppo
dell'axinite fu rinvenuto in unn litocla-
se nel Mirnlc Ril) e eostitui\(c uno dci
ritrovanrcnti piùl interessanti di questa
località. Si presenta in cristalli di abito
classico con spigoli tipicamentc ta-
glienti e colorc bruno-violacco. lraspa-
renli. associati con quarzo e adularia.
Le dinrcnsioni possono ruggiungere il
centimctro.
Barite: h presenza di que.rl .pccie nei

depo\rlr rr.lillliicri del Mar.ieci Cri-
stallino dcll'Argentera di origine idro
termalc è piuttosto frequenlc. mentre
assai più raro ò il suo ritrovamenlo nclle
le.sure rìpine. Elcglrnli ( ri\liilli di hari
te sono \tuli rin\enuli nelle litoclusi cri-

stallizratc a quarzo del circondario di
Vinadio, in Valle Stura. I cristalli prc-
sentirnt, abito tabulare. tllroltl rtrno bi-
terminati. hanno colore bianco e le di-
mensioni possono raggiungere i.l cen-
tirììclri. Sono in gcncrc associati al

quarzo atìumicato, sul quale talvolta so

no dircttamente impiantati.
Berillo: di questa specie ò segnalato un
unico ritrovamento al Valasco. in Valle
Gesso. Sr prcsenta in crist.rlli pnsrnaticr
esagonali di colore azzurro e dimcnsio-
ni millirnctriche.
Brookite: la brookitc si osserva rara-
nrcnte e in poche località. I cristalli di
maggiori dimension i provengono da
Monlc Rir). ove è:'lrla :.\crr':rlo in cri.
stalli dal classico abito tabulare allunga-
to di colore marronc chc possono rag-
giungcrc il centimetro di Iunghezza. Di
mcnsiorri sensibilnrente inlèriori rag-
giungono icristalli dclla Valle Stura.

Sotto:

analasio,

accr€scimento

dicristalli
di colore blu
(5 mm)

con rutilo

e b,ookite.

Sito storico

diSambuco.

Coll.

loto

degliautori.
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ove sl o§serva pero una maggrore va-
rietà di abiti cristallini. Accanto agli in-
dividui dal classico abito tabulare allun-
gato con lbrte sviluppo di un pinacoide.
presenti nel "sito storico" di Sambuco.
.i osrcrrano cristalli con un (crlo \vr-
lupp,, ;s11" facce bipiramiJuli. Questi
ultimi sono stati raccolti soprattutto nel-
la zona di Vinadio. Presentano colore
nero c Llimcnsioni di po(hi millimerri.
La brookite è stata rinvenuta anche a

Moriglione. in prossimità delle propag-
gini nord del Massiccio, in associazione
con monarite-(ce) e anatasio.

"Cabasite"; cristalli di abito pseudo-
cubico di colore giallo o nero per inclu-
sioni di clorite sono stati rinvenuti nelle
fessurc a zeoliti nel granito del Tralbro
del Ciricgia. I cristalli possono raggiun-
gere 7-8 millimetri di lato.
Calciter la località più importante per il
rinvenimento della calcite è la Punta
Chistalì)rt. nellaValle della Rovina. dal-
la quale provengono i campioni con cri-
stalli tabulari pseudo-esagonali erro-
neamentc classificati in passato come
vaterile. Si tratta di una località dalle ca-
rutteri\tiche uniche nel Massiccio Cri-
stallino. Durante lo scavo di una galle-
ria idroelettrica fu infatti attraversata unu

fessura all'interno dcgli gneiss
granitoidi alta alcuni nrctri e larga
un paio. completamente tappezza-
ta da cristalli di calcite adugiati su

un tappeto di cdstalli di "phillipsite". Da
questo sito. prima che la fcssura fosse
riempita di cemento pcr impermeubiliz
zare le pareti della galleria. fu estratto un
considercvole numero di campioni con
cristallizzazioni vistosc.
Altra località dalla quale provengono
numerosi esemplari è il Monte Ray. ove
la calcite è associata a tutte le altre spe-

cie presenti nelle litoclasi. La calcite del
Monte Ray presenta una certa vurietà di
abiti cristallini: romboedrico. scalenoe
drico, prismatico pseudo-esagonale. Le
dimensioni dei cristalli raramente supe-
rano il centimetro.
Calcopirite: la presenza di questo sol
furo è da considerare occasionale. Si
deve però segnalarc il ritrovamento di
un cristallo isolato di abito tetraedrico
di dimensioni eeeezi,,naìi (7 r 7 ccnti-
melri) in una galleria dellu Punta Chi-
stafort (Valle della Rovina), associato a

"clorite" e adularia.

"Clinoptilolite": mri cristalli millime-
trici tabulari incolori di un lcrmine di
qucsta serie sono stati rinvcnuti nelle

A sinistra: brookite, c,islallo
di abito tipicamente labulare
per ilforte sviluppo di un pinacoide.

Sui bordi del cristallo si notano

alcunimicroc,istalli di pirile. Monte Ray,

Enùacque.

Col. S. fefferc, loto degliauloi

Sotto: brookite,

crislallo con discreto sviluppo

delle facce bipiramidali
(2 mm). Vinadio.

Co I Pernigotti,loto degliautori.

fcssure a zeoliti nel granito del Traforo
del Ciriegia.
Dolomite: è stala osscrvata in cristalli
romboedrici sclliformi di dimensioni lì-
no al cenlimetro e di colore verde per
inclusioni di "clorite" neipressi di Pian-
che di Vinadio
Ematite: si tratta di una specie relativa-
mente ditTusa nelle tèssure della zona di
Vinadio, da dovc provcngono belle dru-
se di cristalli lcnticolari a contorno esa-
gonale impiantati di taglio sulla matrice
e associutia quurzoe calcite romboedri-
ca. Dalla slessa zona provengono anche
cristalli con la classica disposizione a
''rosa di fcrro". L'ematite è relativamen-
te diffusa anche al Montc Ray. ove sotto
forma di cristalli laminari accompagna
lulle le \pecic pre\enri. \enza lu[avru
dare luogo a campioni di interesse col-
lezionistico.
Epidoto: questa specie è raramente os-
servabile in cristalli idiomorfi. L'unica
località dalla qualc provengono esem-
plari ben crislallizzati è la zona del Col-
le di Laura, lungo la strada che costeS-
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gia il bacino dcl Chio-
tas. nell'alta Valle della
Rovina. Nci canrpioni
di qucsta localilà l epi

doto si presenta in cri
stalli prismalici di co-
lorc vcrdc oliva che
possono raggiungere 3

ccntimctri di lunghez
za. associrti a "bissoli

tc'e prchnite.
Fluorapatite: si osserva abbastanza
frequentemente sotto forma di micro-
cristalli sulle superfici cristalline delle
litoclasi nclla zona di Vinadio e Sam-
buco. ove si associa a muscovite. quar-
zo e albilc. Più rari sono i cristalli di
dimcnsioni maggiori. i quali presenta-
no un abilo cristallino complesso e as-
senza di colorc.
Fluorite: si tratta di un minerale poco
dilluso al di luori dei lìloni meralliferi.
Crirtalli di rbito.uhico di dimensioni
centimetriche e colore viola provengo-
no dal Vallone Cotella nella Valle della
Ro\ inil. Cri\talli dalle rtes,'e caratteri-
stichc ma con dimensioni inferiori sono

stati osservati nelle fessure a zeoliti nel
granito del Tralbro del Ciriegia.
Galena: qucsto solfuro, poco diffuso
nelle fesrurc rlprne. e stalo osservato in
iristrllr di uhito cuhico eon dimensioni
fino a l7 millinretri nelle fessure cristal-
lizzate a prchnite. epidoto e bissolite"
dell'affioramento di antìboliti lungo la
\lrudJ rhc.r'rtcggra rl bacrno del Chio-
tas. in alta Valle dclla Rovina.
Gramaccioliite-(Y): Si tratta della se-
sta specie lip(, rinvenuta in provincia di
Cuneo (oltre a ellenbergerite, fosfoel-
lenhergerite. magnesiodumortierite
magnesiostaurolite. carlosturanite). La
prcscnza di questo minerale. classifica
to nel l9lll come "davidite". attirò l'at-
tenzione dei riccrcalori per la zona com-
presa tra Vinudio e Surnbuco. La storia
dell identilìcazione di questa specie e Ie
relative caratteristiche sono descritte
nel hox a parte.

Marcasite: una certa ditfusione di sol-
furi è sta(a osservata nelle lèssure del
Monte Ray. Tra questi è presente la
marcasite. in cristalli che raggiungono 5

millimetri di lato. associati a quarzo.
calcitc c adularia.
Mesolite: anche questa zeolite è stata
rinvenula raramente in associazione con
"stilbite" e "cabasite" nelle fèssure a

Sotto: calcopirite, eccezionale

cristallo di7 cm.

Galleria pedonale Punta Chistatort,

Valle della Rovina. Coll S. Fenero.

zeoliti del Traforo del Ci-
riegia. Si presenta in ag-
gregati di cristalli acicula-
ri centimetrici di colore
bianco.
Molibdenite: come rarità
è stata osservata al Monte
Ray in lucenti cristalli t-o-

gliacei a contorno esaSo-

nale di colore grigio e di-
mensioni massime di 6
millimetri.
Monazite-(Ce): si tratta
di una delle specie di
maggiore interesse per i
dcercatori di "minerali
alpini", pur non trattando-
si di una specie tipica-
mente alpina poichè è dil'-
fusa anche nei filoni peg-

matitici dai quali provengono icristalli
di maggiori dimensioni.
Le località di rinvenimento sono essen-
zialmcnte due: lu zona rli Vinadro in
Valle Stura e la Valle dellLr Rovinc in
Valle Gesso. Nel circondario di Vina-
dio la monazite si rinviene occasional-
mente all'interno delle lèssure cristal-
Iizzate a quarzo in associazione con
anatasio. L abito cristallino piùr sem-
plice è quello pseudo-cubico ma pre-
valgono in genere forme cristalline più
complesre e non rurr rcrno gli indrvidui
di abito tabulare. Le dimensioni dei
cristalli possono raramente raggiunge-
re 3 millimetri. ll colore varia dal rosa
tenue al marrone e neicampioni più in-
leressanti è arancione con inelurioni
puntiformi di colore rosso vivo di natu-
ra ignota.
Con minorc frequenza e in cristalli di
dimensioni inferiori. la monazite è pre-
sente nelle fèssure del Monte Ray. nella
Valle della Rovina e a Moriglione. tra
Sambuco e Pictraporzio.
Ortoclasio: nella sua varietà comune-
mente nola come adularia è abbastanza

diffuso ed è stato segnalato nelle pie-
traie di numerose località soprattutto
della Valle Gesso. in cristalli che non
superano in genere il centimetro. La
località dalla quale provengono icam-
pioni migliori è il Colle di Laura. nel-
l'alta Valle della Rovina. In occasione
dei lavori per Ia costruzione della stra-
da che costeggia il bacino del Chiotas
venne alla luce una geode tappezzata
da cristalli pseudo-romboedrici di adu-
laria. Il colore è bianco latteo tendente
al verde per inclusione di "bissolite".
nella quale sono immersi e le dimen-
sioni dei cristalli possono raggiungere
5 centimetri di lato.
Assai comune è l'adularia nelle lèssure
del Monte Ray. ove si associa sotk) tbr-
ma di piccoli cristalli a tutte le altre spe-

cie. in panicolare modo con l anatasio e

la pirite. In Valle Stura l adularia ò scar-
samente diffusa.
"Phillipsite": riveste le superlìci della

Srande fessura attraversala durante lo
scavo della gulleria della Puntu Chi-
stafon. La "phillipsite" ricopre unifor-
memenle con un lappelo di cfi\lrlli pri-
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Sottoi epidoto, cristallo

biterminato di 2,5 cm.

Colle di Laura,

Valle della Bovina.

Coll Museo Civico "Eùsebn". Alba.
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smatici millimetrici incolori tutti i bloc-
chi di gneiss all'interno della tessura.
che sono a ioro volta parzialmente rico-
perti dai cristalli di calcite pseudo-esa-
gonale già descrini.
Pirite: cristalli di pirite cubici per lo più
alteruti in superficie sono abbastanza
tìequenti nelle fessure alpine del Mas-
siccio Cristallino dell'Argentera e non
rivestono particolare interesse. Campio-
ni ben cristallizzati con individui lucel-
ti di abito cubico provengono dal Monte
Ray. ove la pirite spesso si trova asso-
ciata all'anatasio e all'adularia sotto
forma di microcristalli. ln questa loca-
lità i cristalli talvolta assumono un abito
prismatico allungato e possono raggiun-
gere le dimensioni di 5-6 millimetri.
Pirrotina: anche questo solfuro. non
comune nelle fessure alpine. è s(ato
rinvenuto al Monte Ra1. Si presenta in
eleganti accrescimenti di cristalli ta-
bulari u contorno esagonale di colore
bronzco con diametro che raggiunge il
centinletro.
Prehnite: la località ove è stata rinve-
nuta in maggiore quantità è I'affiora-
mento di anfibolite attraversato dalla
strada che costeggia il bacino del Chio-
las. a monte del Colle di Lauru. nella
Valle della Rovina. Si presenta in carat
reri.rici prcchetti dr cri\ralli lrhulari
con tìcce ricurve- incolori o di colore

quale sono immersi. con dimensioni di
5-6 millimetri. Più raramente si osser-
vano \oltilicri\lillli tabulari a simmetnu
rombica, incolori. dispersi nel feltro di
cristalli di "bissolite". In aggregati glo-
bulari centimetrici di cristaÌli di colore
verde è stata osservata negli gneiss del-
la Punta Chistalbrt.
Quarzo: eostituisee la specie piir diffu-
sa nelle rocce del Massiccio Cristallino
deìl'Argentera ed è difficile fare un
elenco esaustivo delle località ove è sta-

to raccolto in campioni interessanti.
GIi esemplari migliori di quarzo ialino
pro\cngono dJllil Vulle Gesro. in purti-
colare dal Vallonc Cotella. nella Valle
della Rovina. In questa località il quar-
zo sipresenta in druse di cristallidi abi-
to classico. lunghi fino a 20 centimctri.
pertèttamente limpidi e lucenti. talora
associati a cristalli laminari di ematite.
Campioni ben cri\tallizzati dr quarzo iu-
lino provengono dal Monte Matto e dal
Corno Stclla in Valle Gerìo. mcntre in
Valle Stura è frequente nella zona di Vi-
nadio e ncl "si(o storico" di Sambuco.
ore si asroria in genere alle specie tipi-
che delle fessure alpine.
Il quarzo ametista è presente nel famoso
sito genericamente denominato Vallone

dell'Argentera, situato sul versante N
della Cima delÌa Casa (metri 2480). Da
que\ta località. probuhilmcnte la piir
imponante per questa varietà di quarzo
in tutto l'arco alpino italiano. è stata
estra(a in passato una grande quantità
di esemplari magnitìcamente cristalliz
zali. llquar,,o ri fresentu in crirralli nei
quali il prisma è quasi del tutto assente,
mentre sono ben sviluppale le facce di
romboedro che costiluiscono il vcrtice.
Jrndo luogo ud esernpluri lulvolta \i-
mili nell'aspetto all'ametista brasilia

na. Il colore viola as-
sume slìmature più o
meno intense e può
tendere al grigio scu-
ro e al nero.
ll quarzo affumicato,
oltre chc nel giaci-
mento dcll'ametista
sopra descritto. si rin
viene in pregevoli
esemplari nella zona
di Vinadio. in Valle
Stura. In questa loca-
lità sono stati raccolti
gruppi di cristalli lim-

pidi e lucenti di colore intenso. lunghi
finu a l0 centimctri. taìvolta associati a

cristalli di barite.
Rutilo: il rutilo è dif'fuso soprattutto
nelle fessure degli gneiss della zona di
Vinadio e in particolare modo nel "sito
\lurico" di Samhuco, ,rr e .i rinviene in
cristalli aciculari lunghi pochi millime-
tri di colore dorato in geodi all'interno
delle fessure di quarzo. associato con
l anatasio. Nel Vallone dei Bagni di Vi-
nadio è stato osservato in accrescimento
epitattico sui cristalli di anatasio.
In Valle Gesso il rutilo è piùr raro. ma al
Monte Ra1 è presente in uccrescimenti
di cristalli di colorc ner,r di lcuni centi
mctri di lunghezza.
Schorlite: la tormalina nera attribuibile
al termine ricco di lerro e cioè alla
schorlite è abbastanza difl.usa nelle roc-
ce del Massiccio Cristallino dell'Argen-
tera. ma il suo ritrovatnento in cristalli
distinti è da considerare occasionale.
Crirralli allungcr di eolorc nero riuniti
in fasci o inclusi nei cristalli di quarzo
sono noli nel rireonduri,.r di VinuJio.
Cristalli prismatici terminati lunghi I
centimetro provengono dalla Punta
Maladecia.
Sfaleriae: questo solfuro è presente m-
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della Piaslra,

Enhacque,

Coll. G.)linpo
foto

degliautori.

seSue

a M.r. - 1/2004 15

a

t

§
a

3.Ì-

v

A sinislra: calcite, accrcscimento

dicristallidi25 nm. Monle Ray, Entracque.

Coll. S. Fefterc, loto degli autori-

verde per in-
clusione di
"bissolte" nella




