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e altri minerali, oggetto di questo lavo-
ro.
Borgofranco d’Ivrea è uno degli ultimi
comuni in provincia di Torino prima
dell’imbocco della Valle d’Aosta; è po-
sto sul lato orografico sinistro della
Dora Baltea, ai piedi della parte inizia-
le destra della morena della Serra d’I-
vrea, 6 km a nord di Ivrea. La regione
a nord di Borgofranco è interessata da
un sistema di alcuni filoni mineralizza-
ti sub-paralleli incassati entro i mica-
scisti della zona Sesia-Lanzo, apparte-
nenti al Dominio Austroalpino. Secon-
do Bonacossa e Sclopis (1900), questi
filoni non sono altro che la prosecuzio-
ne della mineralizzazione, denominata
“Dey Mars” nella zona di Brosso.
La zona di ricerca, situata alle falde
del Monte Vesino, si raggiunge percor-
rendo la strada provinciale n°73 che
collega Borgofranco d’Ivrea a Biella fi-
no al km 3,5 circa dove, risalendo sul-
la destra, è possibile parcheggiare
l’auto in un’ampia piazzola; da qui, at-
traversata la strada, si scendono gli
scoscesi dirupi che sovrastano la citta-
dina, ove sono ubicati i vari livelli del-
le gallerie superiori.
Le difficoltà di accesso, dovute alla

sale rosso. In seguito l’attenzione fu ri-
volta ad alcuni cristalli neri pseudoe-
sagonali caratterizzati da lucentezza
metallica e facce molto striate, presen-
ti su campioni donati dal compianto
amico Piero Siciliano. Ricerche più
approfondite hanno permesso di evi-
denziare una serie di solfuri, solfosali
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Nel 2002 alcuni degli autori del pre-
sente articolo (P.A., G.D.F., B.M.,
L.M., A.S.) individuarono, su campioni
raccolti in alcune gallerie delle minie-
re di galena argentifera in località Biò,
presso Borgofranco d’Ivrea (Torino),
interessanti minerali tra cui un solfo-

Nelle gallerie delle miniere argentifere situate in località “Biò” di Borgofranco (TO), sono stati
raccolti interessanti minerali tra cui un solfosale rosso. Le analisi eseguite hanno permesso di
individuare una vasta gamma di solfuri e solfosali, alcuni dei quali eccezionali per la bellezza dei
cristalli e per la loro rarità.
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mancanza di sentieri e al fittissimo sot-
tobosco che interessa la zona, consi-
gliano di effettuare eventuali visite nel
periodo invernale; da segnalare inoltre
che gli ingressi delle gallerie sono dif-
ficilmente rintracciabili senza una gui-
da pratica del sito.

C E N N I  S T O R I C I

L’area considerata, anche per la vici-
nanza alle più famose e promettenti
miniere di Brosso (Campostrini, 2001)
e per la relativa scarsità di specifiche
notizie bibliografiche, non è mai stata
oggetto di approfondite ricerche. Sono
tuttavia noti i centimetrici campioni di
bournonite del Monte Buono citati da
Gramaccioli (1975) di cui però, a no-
stra conoscenza, non si ha più traccia.
Jervis (1873) cita alcuni siti oggetto di
ricerche e scrive: “(ricerche recenti) …

in regione Cabianca, situata alla radi-

ce della montagna che fiancheggia a

poca distanza la Dora Baltea dalla

parte sinistra, ad 1 km a NE del paese

di Borgofranco, pirrotina nichelifera e

cobaltifera, associata a tenue propor-

zione di rame, con ganga di quarzo,

amianto e calce carbonata, entro roccia

anfibolica (all’analisi risulta che que-

sta contiene: Ni 0,425%, Co 0,215%,

Cu 0,54%), calcopirite, in piccola

quantità colla pirrotina.

Regione Fanzola, “ricerche recenti”,

arsenico nativo aurifero (all’analisi

As 61,102%, Au 0,0015%), associato

a barite.

Casale di Bio: ‘ricerche recenti’ iniziate

dall’Ing. Kossuth e proseguite dalla So-

cietà promotrice delle miniere, alla fal-

de del Monte Vesino, regione Baussolo,

sulla sinistra della Dora Baltea, presso

il casale di Bio, tetraedrite-tennantite

(‘panabase’) bismutifera, giacimento

nella dolomite, associato ad arsenico

nativo e galena; galena, arsenico nati-

vo compatto mammellonare a strati

concentrici (abbondante); arsenolite

(‘arsenite’) bianco pulverulento, presso

l’affioramento del filone e dovuto al-

l’ossidazione dell’arsenico nativo per ef-

fetto degli agenti meteorici; orpimento,

derivante dall’alterazione dell’arsenico

nativo e altri minerali di arsenico pres-

so l’affioramento del filone; oro, negli

scisti auriferi.

Regione Montebuono, distante un km

dal paese verso ponente, non lontano

dalla sponda sinistra della Dora Bal-

tea, ‘ricerche fatte da poco tempo’, ga-

lena argentifera entro dolomite”.

Da documenti della Rivista del Servizio
Minerario (1903) si può dedurre che i
lavori più importanti si svolsero nello
stesso anno a cura della “Società delle
miniere di Borgofranco” nel permesso
“Caldano-Baussolo”: “… furono ese-

guiti 1.200 metri di gallerie per sfrutta-

re inizialmente l’arsenico nativo e in se-

guito la galena argentifera dei filoni con

direzione NO circa e inclinati a sud. Più

recentemente fu armata una galleria con

voltini in muratura e si incanalò l’acqua

arsenicale per farne commercio. Ben

quattro volte fu nel passato presentata

Il filone di galena argentifera, spessore
massimo 5-6 cm, all’interno della galleria
“livello superiore”. Foto B. Martini.
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domanda di dichiarazione di scoperta,

ma non si poté mai giungere a favorevo-

li conclusioni probabilmente per l’esi-

guità del giacimento con vene di soli 3 a

10 centimetri di potenza”.

In precedenza, sempre sulla Rivista
del Servizio Minerario (1900), è ripor-
tata questa breve nota: “Le esplorazioni

riprese nel vecchio campo di ricerca

Caldano e Baussolo, in territorio di

Borgofranco (Ivrea), tendono a ricono-

scere un filone di galena argentifera a

grana fine, del quale si ebbe già qual-

che produzione nel 1900”.

Bisogna giungere sino al 1916 per ave-
re ulteriori informazioni del sito, grazie
al prof. Gabriele Lincio (1874-1938)
docente all’Università di Torino, inge-
gnere minerario, curatore di musei
esteri ed eminente scienziato, noto an-
che per aver contribuito alla messa a
punto del microscopio da mineralogia
e petrologia Leitz e altre apparecchia-
ture di ricerca. Il lavoro analitico (Lin-
cio, 1916) fu eseguito nell’Istituto di
Mineralogia della Regia Università di
Modena (10/02/1916) ma, per le con-
dizioni di abbandono e l’inaccessibi-
lità delle miniere, si limitò al materia-
le che consisteva prevalentemente in
arnioni di arsenico che si trovava an-
cora in quantità presso lo stabilimento;
la descrizione dei suoi risultati sarà ri-
portata nei commenti delle specie. 

I  M I N E R A L I

Le nostre ricerche più approfondite si
sono svolte nei quattro livelli dell’area
descritta da Jervis (1873) come “Casa-
le Bio” (Biò, secondo l’attuale topono-
mastica). Tutti i solfosali e alcuni mi-
nerali di alterazione, anche se in livel-
li ben distinti, sono rinvenibili nei pic-
coli filoni a barite e siderite incassati
nei micascisti della zona Sesia-Lanzo.
I vari minerali si possono osservare ne-
gli interstizi tra cristalli di barite e di
quarzo e nelle poche piccole fessure di
siderite cristallizzata di colore giallo-
avorio che di norma racchiude le lenti
di barite; più raramente inclusi in cri-
stalli di barite trasparente.
La boulangerite, in concentrazioni di
cristalli aciculari poco estese, risulta
una valida guida per la ricerca degli
altri solfosali.
I minerali di alterazione, la barite in
cristalli centimetrici e la boulangerite
in masserelle arrotondate pure centi-
metriche, sono pure rinvenibili nelle
fessure con siderite marrone e nera più
alterata. Le associazioni descritte sono
quelle rinvenute nelle quattro gallerie
visitate. L’identificazione delle varie
specie è stata effettuata mediante spet-
trometria in dispersione di energia
(EDS) e in dispersione di lunghezza
d’onda (WDS), diffrattometria di raggi
X su polveri (PXRD) eseguite presso i
laboratori del Forschungszentrum Jüli-
ch (Germania) o su cristallo singolo

(SXRD), presso l’Istituto di Mineralo-
gia e Cristallografia dell’Università di
Vienna e spettrometria all’infrarosso
(IR), eseguita presso il Museo Civico
“G. Zannato” di Montecchio Maggiore
(Vicenza). L’abbreviazione “n.r.”
espressa in qualche risultato analitico
sta per “non rilevato”. Le fotografie so-
no state effettuate da uno degli autori
(E.B.) mediante fotocamera reflex digi-
tale Olympus E-330 con obiettivi di ri-
presa Rodagon e Componon, integrate
dal software multifocus Helicon.
Anche se breve comunicazione di
alcuni ritrovamenti qui descritti è sta-
ta concessa in via anticipata agli auto-
ri del libro “Minerali del Piemonte e
della Valle d’Aosta” (Piccoli et al.,
2007), nel presente articolo, ove del
caso, è stato indicato, sulla base delle
informazioni in nostro possesso, che si
tratta comunque della prima segnala-
zione per l’Italia o per la regione inte-
ressata.

Acantite Ag2S
Assai rara; si presenta in cristalli me-
tallici, nero-acciaio, sia aciculari che
lanceolati, di misura inferiore al milli-
metro. L’analisi EDS qualitativa evi-
denzia i soli picchi dell’argento e dello
zolfo; il fatto che non esista altra fase
minerale con questi soli due elementi
e l’evidente morfologia non lasciano
dubbi sull’attribuzione. Anche in que-
sto caso, come per le altre segnalazio-
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Il filone in uno dei punti di maggiore dimensione. Foto B. Martini.

Ingresso della galleria “livello superiore”;
la persona in primo piano è Luigi Milli.
Foto B. Martini.



ni di questa specie nei giacimenti me-
talliferi del Piemonte, si tratta proba-
bilmente di acantite di origine iperge-
nica. Cristalli di acantite sono noti nel-
le miniere del Sarrabus, dove possono
superare il centimetro di lato (Stara et

al., 1993). Acantite primaria (monocli-
na) è stata identificata anche dal prof.
Paolo Orlandi su campioni della mi-
niera del Bottino e descritta in Benve-
nuti et al. (1992/93).

Anglesite PbSO4

Molto più rara della cerussite, con la
quale si trova generalmente associata,
si presenta per lo più in microcristalli
poco significativi. L’identificazione è
stata effettuata con la spettrometria al-
l’infrarosso.

Aragonite CaCO3

Non comune. Si rinviene in ciuffi di
aghetti bianchi, associata a cristalli
millimetrici di gesso. Entrambi i mine-
rali sono di neoformazione e sono spo-
radicamente presenti sulle pareti delle
gallerie. L’identificazione è stata effet-
tuata tramite la comparazione dello
spettro IR.

Argento(?) Ag
Potrebbero attribuirsi ad argento nati-
vo alcuni cristalli con la classica forma
arborescente, di colore bianco metalli-
co.

Arsenico As
In arnioni zonati metallici opachi, con
arseniati di alterazione superficiali, è
stato descritto da Jervis (1873) e stu-
diato da Lincio (1916) che lo definì:
“arsenico nativo antimonifero in cui si

trovano ramificate notevoli quantità di

Ag e poco Cu”; non è stato trovato da-
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Acantite, ciuffi di cristalli aciculari nero
metallico con riflessi bluastri su  cristallo di
quarzo; base 2,2 mm. Coll. B. Martini,
foto E. Bonacina.

Acantite, foto SEM G. Blass,
(Coll. B. Martini).

Aragonite, aggregati a ciuffo e disordinati
di cristalli aciculari vitrei bianchi; base 2,4
mm. Coll. B. Martini, foto E. Bonacina. 



gli autori in quanto probabilmente lo-
calizzato nei livelli più bassi non anco-
ra indagati perché situati in una pro-
prietà privata e adibiti a raccolta e
convogliamento di acque in una stazio-
ne termale (ora non più attiva).

Arsenolite As2O3

Di aspetto pulverulento, è presente co-
me prodotto di alterazione dell’arseni-
co nativo, talvolta associata a orpimen-
to; segnalata da Jervis (1873) e studia-
ta da Lincio (1916), non è stata trovata
dagli autori; probabilmente è anch’es-
sa localizzata nei livelli più bassi.

Barite BaSO4

Segnalata da Lincio (1916), è stata ri-
trovata dagli autori in lenti racchiuse da
siderite; in queste lenti, composte da
intrecci disordinati di cristalli, a volte
sono evidenti individui terminati tra-
sparenti in cui molto raramente sono in-
clusi solfosali. Talvolta si possono nota-
re cristalli con spigoli arrotondati ed
anche, parzialmente o completamente,
ricoperti da boulangerite. Raramente la
misura dei singoli cristalli supera il
centimetro. L’identificazione è stata ef-
fettuata visivamente sulla base dell’abi-
to dei cristalli e anche mediante spet-
troscopia IR, sia su micro cristalli isola-
ti che come impurezza nella siderite. 
Cristalli tabulari biterminati di barite
grigia di 5-6 cm vennero trovati nel
1968 da G. Maletto (Piccoli et al.,

2007); non è stato possibile appurare
se il ritrovamento è avvenuto nei livel-
li alti, oggetto di questo articolo, oppu-
re nei livelli bassi.

Boulangerite Pb5Sb4S11

Risulta essere il solfosale più comune
negli interstizi della barite e della si-
derite; si presenta in aggregati di fini
cristalli, da aciculari a feltrosi, di co-
lore grigio piombo, da lucido a opaco,
a volte con patine di alterazione che

rendono la tinta violaceo opaco; anco-
ra, può occupare superfici pluricenti-
metriche, frammista a dickite su side-
rite fresca o formare masse arrotonda-
te centimetriche, costituite da un fitto
intreccio di cristalli, su siderite mar-
rone alterata. L’identificazione è stata
effettuata mediante spettrometria EDS
(Pb = 24,5%; Sb = 19,3%; S =
56,0%); queste percentuali sono in
accordo con i dati riportati in lettera-
tura (Anthony et al., 1990).
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Barite, cristallo prismatico limpido su cristalli di quarzo ialino; lunghezza cristallo 1,9 mm. Coll. B. Martini, foto E. Bonacina. 

Bournonite, classici cristalli tabulari con geminazione multipla, su siderite; insieme dei
cristalli 2,3  mm. Coll. L. Milli, foto E. Bonacina.



Bournonite CuPbSbS3

È presente in cristalli tabulari milli-
metrici neri con lucentezza metallica,
talvolta geminati a simulare una ruota
dentata o più raramente in insoliti cri-
stalli prismatici, sempre millimetrici e
fortemente striati. In associazione con
cristalli di barite e siderite viene rara-
mente ricoperta da incrostazioni mi-
cro-sferoidali di un minerale verde-
turchese in corso di analisi. L’identifi-
cazione è stata effettuata mediante
spettrometria EDS (media: S =

52,95%; Pb = 14,68%; Cu = 15,25; Sb
= 17,12%) in buon accordo con i dati
riportati in letteratura (Anthony et al.,
1990).

Calcite CaCO3

Sono stati ritrovati alcuni cristalli di
misura inferiore al centimetro, scale-
noedrici, di colore “bianco sporco”, in
geodi con barite e galena. Confermata
mediante spettro IR.

Calcopirite CuFeS2

È stata osservata in piccoli granuli,
masserelle e patine metalliche, del
classico colore ottone, incrostanti altri
solfuri.

Cerussite PbCO3

Si presenta in cristalli aciculari paglie-
rini vitrei con lucentezza resinosa, a
volte curvi, o in classici cristalli tabu-
lari e prismatici vitrei da incolori a
giallo bruno, spesso geminati, in asso-
ciazione con galena su siderite fresca o
alterata. L’identificazione è stata effet-
tuata mediante la comparazione dello
spettro IR.

Covellite(?) CuS
Potrebbero attribuirsi a questa specie
le sottili patine iridescenti su cristalli
di galena e sulle fratture della bourno-
nite. 

Diaforite Ag3Pb2Sb3S8

Questo solfuro complesso di antimo-
nio, piombo e argento, nel giacimento
di Biò è da considerarsi raro. La diafo-
rite è stata osservata in cristalli milli-
metrici prismatici neri metallici, poco
lucenti, striati in direzione dell’allun-
gamento {001}, e con vertici rastrema-
ti quasi ad apparire arrotondati; l’asso-
ciazione è con boulangerite, galena e
molto più raramente con sfalerite.
L‘identificazione ottenuta con analisi
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Bournonite, cristallo prismatico striato di
2,5 mm associato a galena su siderite.
Coll. L. Milli, foto E. Bonacina.

Bournonite, cristallo prismatico striato in
siderite, 1,7 mm. Coll. P. Ambrino, foto E.
Bonacina.

Cerussite, cristalli aciculari sericei con
galena, su quarzo; base 4 mm.
Coll. B. Martini, foto E. Bonacina.

Cerussite, cristallo prismatico sericeo
su galena ossidata e quarzo;

cristallo 0,7 mm.
Coll. B. Martini, foto E. Bonacina.



semiquantitative EDS ha dato i se-
guenti risultati: S = 51,0%; Ag =
19,0%; Sb = 18,9%; Pb = 11,1% che
sono in buon accordo con quelli ripor-
tati in letteratura (Anthony et al.,
1990; Criddle & Stanley, 1993; Arm-
bruster et al., 2003). La conferma, ol-
tre che dalla morfologia, è stata ottenu-
ta mediante diffrazione su cristallo sin-
golo (SXRD) che ha fornito i seguenti
parametri di cella: a = 17,88; b = 5,89;
c = 15,85 Å; β = 116,2°, gruppo spa-
ziale P21/c; in eccellente accordo con i
dati in letteratura (Hellner, 1977;
Armbruster et al., 2003).
Si tratta della prima segnalazione pie-
montese e i campioni sono attualmente

i migliori a livello italiano, essendo
stata segnalata solo in granuli inferiori
al millimetro nella miniera del Pollo-
ne, presso Valdicastello (Lucca) (Friz-
zo e Simone, 1995).

Dickite Al2Si2O5(OH)4

In aggregati fino a un centimetro, for-
mati da cristalli micacei bianco perla-
cei, questo non comune membro diot-
taedrico del gruppo del caolino-ser-
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Diaforite, cristallo prismatico su barite, quarzo e siderite; cristallo 1,3 mm. Coll. L. Milli,
foto E. Bonacina.

Diaforite, cristalli prismatici striati su cui e
possibile osservare la tipica terminazione,
boulangerite cristalli aciculari, su quarzo;
cristallo maggiore 3,3 mm. Coll. B.
Martini, foto E. Bonacina.

Diaforite, cristallo tozzo con tipica morfologia, su galena e quarzo con barite; cristallo
1,1 mm. Coll. A. Salvetti, foto E. Bonacina.

Dickite, aggregato di 1,9 mm  di cristalli
micacei bianchi su siderite. Coll. P.
Ambrino, foto E. Bonacina.



pentino è stato rinvenuto sulla siderite
cristallizzata sia giallo-avorio che mar-
rone e nera. L’identificazione è stata
effettuata dal prof. Antonello Barresi
presso i laboratori del Politecnico di
Torino.

Dolomite CaMg(CO3)2

Segnalata da Jervis (1873), la presenza
della specie non è stata accertata dagli
autori.

Fizélyite Pb14Ag5Sb21S48

Questo solfuro complesso di antimonio,
piombo e argento, con località tipo
Herja (Romania), si presenta a Biò in
cristalli prismatici millimetrici, metal-
lici, scuri e striati, molto simili ad al-

cune bournoniti prismatiche striate.
L’associazione è con boulangerite e ga-
lena. L’analisi EDS ha dato i seguenti
risultati: Pb = 14,85%; Ag = 5,3%, Sb
= 23,3%; S = 56,55%, in buon accordo
con i dati in letteratura (Anthony et al.,
1990). Da un cristallo prismatico allun-
gato e striato, di buona qualità, sottopo-
sto a diffrazione su cristallo singolo so-
no stati ottenuti i seguenti parametri di
una cella primitiva pseudo(?)-ortorom-
bica: a = 8,73 Å; b = 13,19 Å; c =
19,26 Å. Verrà intrapresa sullo stesso
cristallo la determinazione della strut-
tura cristallina della specie, a tutt’oggi
irrisolta, anche al fine di chiarire il
problema inerente l’effettiva distinzio-
ne dalla ramdohrite e l’esistenza quin-

di, in natura, delle due diverse specie
minerali (Moëlo et al., 2008). Si tratta
della prima segnalazione italiana.

Freibergite {(Ag4+2x
Cu2?2x

)[(Cu,
Ag)4(Fe, Zn)2]?6}Sb4S12S1?x

(0 <x < 1)
È un solfuro complesso di argento, ra-
me, ferro e antimonio, il cui nome de-
riva da quello della località tipo: Frei-
berg, Sassonia (Germania). Appartiene
al gruppo della tennantite e con questa
forma una serie isomorfa. Anche se in
tempi passati è stata ritenuta una va-
rietà di tetraedrite, si tratta in realtà di
una valida specie minerale perché lo
ione Ag+ è dominante nella posizione
strutturale in parentesi graffe
{R6T4(T’/L)2}L4T”’12G (Smith et al.,
1998), così come dimostrato dai lavori
di Riley (1974), Paar et al. (1978), Pe-
terson & Miller (1986), Samusikov et

al. (1988), Balitskaya et al. (1989),
Lynch (1989), Rozhdestvenskaya et al.
(1993), King (2001), Sack (2002) e
confermato da Moëlo et al. (2008) nel
report della Sottocommissione IMA
CNMNC sui solfosali. All’osservazione
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Fizélyite, cristalli prismatici striati “spolve-
rati” dello stesso solfosale/solfuro della
foto accanto, con alterazione superficiale
biancastra, in geode di siderite; cristallo
maggiore 2,2 mm. Coll. B. Martini, foto E.
Bonacina.

Fizélyite, cristalli prismatici e boulangerite
(?) con alterazione rossastra; cristallo
maggiore 2,8 mm. 
Coll. L. Milli, foto E. Bonacina.

Fizélyite, cristalli prismatici striati “spolverati” di un solfosale/solfuro aciculare in studio e
boulangerite; cristallo maggiore 2,7 mm. Coll. G. Dalla Fontana, foto E. Bonacina.



al microscopio binoculare è distingui-
bile dalla pur presente tetraedrite per
evidenti piani di accrescimento sulle
facce e tipica accentuata lucentezza.
Dopo preliminari analisi EDS che mo-
stravano contenuti rilevanti di argento
nei campioni di Borgofranco, per una
corretta distinzione dalla tetraedrite
ricca in Ag, si è provveduto a sottopor-
re a microanalisi mediante microsonda
elettronica WDS i campioni. I risultati
analitici confermano pienamente l’at-
tribuzione a freibergite (% in peso: Ag
= 31,10-32,68%; Cu = 14,13-14,94%;
Fe = 3,73-4,81%; Sb = 26,57-26,96%;
S = 17,61-19,12%; Zn = 1,03-2,74%;
U = 1,79-1,79%; Pb = n.r.) Di un cer-
to interesse la presenza di costanti pic-
cole quantità di uranio. L’associazione
più frequente è con galena, pirargirite
e pirostilpnite. 
In Italia, bei cristalli sono stati rinve-
nuti nella miniera del Bottino, Stazze-
ma, Lucca; le analisi pubblicate (Ben-
venuti, 1989) testimoniano la non do-
minanza dell’argento su rame e ferro e,
infatti, pur precisando che i tenori in
Ag possono raggiungere il 30%, l’auto-

re chiama la fase “tetraedrite argenti-
fera”. Solo successivamente (Benvenu-
ti et al., 1992/93) si dà comunicazione
dell’occorrenza di freibergite al Botti-
no, senza però avvalorarne l’afferma-
zione con la pubblicazione di ulteriori
analisi (C. Biagioni, 2008, com. perso-

nale). In una decina di altre località
italiane sono stati segnalati rinveni-
menti di freibergite. Esulando dai fini
della presente pubblicazione, non è
stato, al momento, ritenuto necessario
verificare l’attendibilità di queste ulti-
me segnalazioni.
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Freibergite, cristallo tetraedrico con  piccoli carbonati di rame sulla superficie, in geode
di quarzo; spigolo 2,3 mm. Coll. L. Milli, foto E. Bonacina.

Freibergite, cristallo tetraedrico lucentissimo con tipiche figure di accrescimento, su quarzo e galena”; cristallo 2,5 mm. Coll. G. Dalla
Fontana, foto E. Bonacina.



Freibergite con oro, acantite, uraninite
e idroromarchite è segnalata nel giaci-
mento a solfuri di Corchia (Appennino
Parmense) (Garuti et al., 2006).

Galena PbS
Si presenta con dimensioni millimetri-
che e in diverse morfologie: cristalli
ottaedrici o più complessi, metallici,
grigio opaco, su cristalli di siderite
marrone e come individui cubottaedri-
ci metallici lucenti, spesso ricoperti da
patine iridescenti negli interstizi di
cristalli di barite associati agli altri
solfosali. Rari i cristalli con abito al-
lungato o tabulare. Risulta il solfuro
più comune del giacimento ed è asso-
ciato a tutte le specie rinvenute; così
come la boulangerite è da considerarsi

un minerale guida per il reperimento
delle specie più rare e interessanti. 
L’identificazione è stata effettuata me-
diante EDS (media: S = 52,25%; Pb =
47,75%;) in buon accordo con i dati in
letteratura (Anthony et al., 1990).

Geocronite Pb14{(AsS3)3[(Sb,As)S3]3S5}
Solfuro di piombo e antimonio, questa
di Biò è la prima segnalazione pie-
montese; forse la migliore alpina, per
qualità dei cristalli. Si presenta in ag-
gregati geminati sino a 5 millimetri di
cristalli lamellari esagonali, da grigio a
nero, con viva lucentezza metallica.
Gli aggregati formano “torrette” o pira-
midi irregolari, in stretta associazione

a boulangerite; quando si rinviene en-
tro piccoli geodi di siderite fresca, il
colore risulta più chiaro.
L’analisi EDS evidenzia: S = 55%; Sb
= 15,9%; Pb = 29,1%; tali contenuti
potrebbero far pensare alla specie que-
stionabile falkmanite (Anthony et al.,
1990), ma i risultati della diffrazione
SXRD confermano, senz’ombra di
dubbio, che si tratta di geocronite:
gruppo spaziale P21/m; a = 8,9 Å; b =
31,9 Å; c = 8,5 Å; β = 118,0°, in buon

accordo con i dati noti (Birnie et al.,
1976; Anthony et al., 1990). La diffra-
zione PXRD di altri aggregati di
morfologia analoga ha chiaramente di-
mostrato trattarsi, anche in questi casi,
di geocronite.
In Italia, la geocronite è stata rinvenu-
ta in alcune località toscane tra le qua-
li, in cristalli fino a 8 cm, la miniera
del Pollone, in frazione Valdicastello
Carducci, Pietrasanta, Lucca (Kerndt,
1845; D’Achiardi, 1902; Bramanti,
1994) e una decina di altre località an-
che se in alcune di queste la reale pre-
senza della specie non è del tutto com-
provata (http://www.mindat.org/min-
1674.html).

Gesso CaSO4·2H2O
Cristalli prismatici millimetrici di re-
cente formazione, spesso associati ad
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Galena, cristallo tabulare pseudo-esagonale su siderite; cristallo 0,8 mm. Coll. P.
Ambrino, foto E. Bonacina.

Galena, cristallo con abito prevalentemente ottaedrico e facce del cubo su siderite; spi-
golo cristallo 0,6 mm. Coll. A. Salvetti, foto E. Bonacina.

Geocronite, accrescimenti multipli
di cristalli tabulari esagonali metallici

lucenti, su siderite; gruppo 1,6 mm.
Coll. G. Dalla Fontana, foto E. Bonacina.



aragonite, sono presenti in diversi
punti delle pareti delle gallerie. Con-
fermato da spettro IR.

Grafite C
La si rinviene in rari cristalli lamellari
neri pseudoesagonali e masse foglia-
cee, prevalentemente associata a piri-
te. 

Marcasite FeS2

In noduli metallici porosi, ottone opaco,
con aspetto a “riccio”, quasi sempre in
stretta associazione a pirargirite, con in-
clusioni di miargirite, è raramente pre-
sente nelle gallerie visitate. Già identi-
ficata a vista, successive indagini EDS
(Fe = 31,5%; S = 68,5%) hanno confer-
mato la presenza della fase.

Miargirite AgSbS2

Sono risultati molto probabilmente at-
tribuibili a questa specie inclusioni

grigio acciaio nei “ricci” di marcasite
(EDS: Ag = 26,4%; Sb = 21,3%; S =
49,5%). Verosimilmente, anche se non
è stato al momento possibile verificar-
lo con ulteriore indagine analitica, so-
no da attribuire a miargirite anche pic-
coli cristalli tabulari presenti sui no-
duli di marcasite. Risulta trattarsi del-
la prima segnalazione italiana. 

Mimetite Pb2+
3Pb2+

2(AsO4)3Cl
In aggregati submillimetrici di cristalli
aciculari beige, biancastri o giallo-ver-
de chiaro, la mimetite è presente in pic-
coli geodi di barite con cristalli di gale-
na in associazione. L’identificazione è
comprovata dalle indagini IR ed EDX.

Oro Au
Citato come presente negli scisti clori-
tici da Jervis (1873), non è stato trova-
to dagli autori.

Orpimento As2S3

Segnalato da Lincio (1916) in scagliet-
te sull’arsenico, con associata arseno-
lite pulverulenta; anche questa specie
non è stata rinvenuta dagli autori e
probabilmente è solo presente nelle
gallerie site in proprietà privata e non
ancora visitate alla data di stesura del
presente articolo.

Pirargirite Ag3SbS3

Solfuro di antimonio e argento dimorfo
con la pirostilpnite, è stata rinvenuta
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Geocronite,
accrescimenti a
“torretta” di cristalli
tabulari esagonali su
siderite; aggregato
maggiore 0,9 mm.
Coll. P. Ambrino,
foto E. Bonacina.

Geocronite,
foto SEM G. Blass.

Coll. L. Milli.

Marcasite, aggregato a riccio con inclusa
miargirite, in geode di quarzo; diametro

del riccio 1,5 mm. Coll. G. Dalla
Fontana, foto E. Bonacina.



raramente in cristalli prismatici fino
ad 1 mm, rossi, a volte parzialmente
anneriti. L’associazione più comune è
con marcasite a “riccio”, boulangerite

e galena; raramente è inclusa in cri-
stalli di barite.
La fase è stata caratterizzata mediante
EDS (Ag = 49,0%; Sb = 12,3%; S =

38,7%). Nell’arco alpino è stato segna-
lato un campione proveniente da Ro-
burent appartenuto alla collezione
Borromeo conservato oggi nella colle-
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Mimetite, aggregati a covone di cristalli prismatici giallo oro; base 2,4 mm. Coll. G. Dalla Fontana, foto E. Bonacina.

Pirargirite, eccezionale campione con cristalli prismatici rossi su marcasite a “riccio”; il cristallo maggiore 1 mm. Coll. B. Martini, foto
E. Bonacina.



zione del Museo Civico di Storia Natu-
rale di Milano (Gramaccioli, 1975), ma
la sua presenza in questo giacimento
(miniera Fontane, Roburent e Frabosa
Soprana, Valle Corsaglia, CN) non è
stata confermata da ricerche recenti

(Piccoli, 2002); piccoli ma distinti cri-
stalli sono stati raccolti nella miniera
del Piodè, Besano (Varese) e a Pra’
Piazzo, Valsassina (Lecco) (Montrasio
et al., 1996). 
I campioni migliori italiani, con cri-

stalli dall’aspetto pseudoscalenoedri-
co, traslucidi o trasparenti, di colore
rosso rubino, fino a 5 mm, provenivano
da alcune miniere d’argento del Sarra-
bus (Sardegna) (Stara et al., 1993) in
particolare del filone di Canale Figus
(Traverso, 1898).

Pirite FeS2

Non comune, è stata rinvenuta in pic-
coli cristalli cubici giallognoli in alcu-
ne zone di contatto tra il micascisto e
la vena di galena. 

Pirostilpnite Ag3SbS3

Il solfuro di antimonio e argento di-
morfo della pirargirite è stato rinvenu-
to rarissimamente in cristalli tabulari
esagonali rossi. Quando i cristalli si
presentano con i lati paralleli dell’esa-
gono allungati, assumono l’aspetto ta-
bulare; sono sempre presenti accresci-
menti paralleli ed è raramente associa-
ta a pirargirite. Come quest’ultima può
rinvenirsi inclusa in cristalli di barite.
I risultati delle analisi EDS (Ag =
52,9%; Sb = 11,1%; S = 36,0%) che
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Pirargirite cristallo prismatico rosso, riccio bronzeo di marcasite-miargirite su cristallo pri-
smatico striato di diaforite; cristallo pirargirite 0,3 mm. Coll. L. Milli, foto E. Bonacina.

Pirostilpnite, cristallo tabulare rosso-arancio con marcasite, miargirite e boulangerite; cristallo 0,5 mm. Coll. B. Martini, foto E. Bonacina.



ben si accordano con quelli in lettera-
tura (Anthony et al., 1990) e le osser-
vazioni morfologiche al microscopio
binoculare, portano a concludere che
con grande probabilità il minerale sia
pirostilpnite. Si tratta della prima se-
gnalazione piemontese. Le altre loca-
lità italiane in cui la specie è stata in-
dividuata sono le miniere di Pra’ Piaz-
zo, Faidallo, Valsassina, in provincia
di Lecco (Montrasio et al., 1996), di
Giovanni Bonu, di Monte Narba (San
Vito) e Bacu Arrodas (Muravera), Sar-
rabus, tutte in provincia di Cagliari
(Stara et al., 1993).

Quarzo SiO2

Si rinviene solitamente in piccoli cri-
stalli ialini, mielati o leggermente affu-
micati, sia singoli che a grappolo. Nei
piccoli geodi si trova in associazione
con siderite, barite, galena e, saltua-
riamente, con i vari solfosali.

Segnitite

PbFe3+
3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6

La segnitite, PbFe3+
3(AsO4)(AsO3OH)

(OH)6, rinvenuta per la prima volta a
Broken Hill in Australia, è stata descritta
nel 1992 (Birch et al.). Si differenzia dal-
la beudantite, [PbFe3+

3(AsO4,SO4)2(OH)6]

(Scott, 1987; Szymański, 1988; Jambor,
1999), per la protonazione di uno dei
suoi anioni AsO4

3- e per essere pove-
rissima o del tutto priva dell’anione
SO4

2-. Entrambe le fasi appartengono
al gruppo dell’alunite, di formula ge-
nerale (D/L)G3(TO4)2(OH,H2O,O)6

(Smith et al., 1998).
La stretta somiglianza tra i dati della
diffrazione su polveri e i parametri del-
la cella elementare per segnitite e
“beudantite povera in S” impedisce
una attribuzione certa alle fasi natura-
li senza l’impiego di altre tecniche
d’indagine. L’analisi WDS conferma
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Pirostilpnite (camp. MBB 704), foto SEM G Blass (Coll. B. Martini). Pirostilpnite (camp. MBP 702), foto SEM G. Blass (Coll. P. Ambrino).

Semseyite, campione particolarmente ricco di cristalli con classica morfologia, su siderite; base 6 mm. Coll. L. Milli, foto E. Bonacina.



senza ombra di dubbio trattarsi di se-
gnitite: lo zolfo è sostanzialmente as-
sente (0,03%); Sb è presente in mini-
ma quantità (1,13%); Pb, Fe, As e O
sono presenti per il 27,94%, 23,19%,
17,11% e 30,72%, rispettivamente.
È il secondo arseniato fra le specie tro-
vate a Biò. Il colore dei cristalli varia
dal giallo, giallo-arancio al rosso vivo,
la lucentezza è vitrea. L’abito è prisma-
tico tabulare o bipiramidale con verti-
ci acuti. L’associazione è con siderite
scura, galena, pirite, barite e quarzo.
La segnitite in Italia è stata dubitativa-
mente segnalata a Traversella (Piccoli et
al., 2007), mentre un minerale non com-
pletamente caratterizzato della serie
beudantite-segnitite è stato descritto a
Case Bardot, Fomarco, Pieve Vergonte,
nell’Ossola (Albertini et al., 2005) e os-
servato a Cinquevalli presso Roncegno
(Valsugana, Trentino-Alto Adige) (G.
Bortolozzi, 2007, com. personale). Nella
rubrica “Foto SEM” del forum dell’AMI,
Italo Campostrini presenta un’interes-
sante foto di segnitite di Pira Inferida.
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Semseyite, cristallo tabulare di 1 mm su siderite. Coll. L. Milli, foto E. Bonacina.

Sfalerite, cristalli arancio associati a diaforite e galena su siderite e quarzo; cristallo mag-
giore 0,35 mm. Coll. A. Salvetti, foto E. Bonacina.



Semseyite Pb9Sb8S21

Si tratta della prima segnalazione pie-
montese di questo solfuro di piombo e
antimonio. Osservata raramente in cri-
stalli tabulari millimetrici neri e di lu-
centezza metallica, con una faccia li-
scia e l’opposta striata; in un solo cam-
pione si presenta in accrescimenti pa-
ralleli, simili per aspetto ma non per
dimensione, ai classici campioni ru-
meni. L’associazione più frequente è
con boulangerite e galena.
L’identificazione è stata effettuata sul-
la base dei risultati medi EDS (S =
57,45%; Sb = 21,75%; Pb = 20,8%) e
SXRD: gruppo spaziale C2/c; a = 13,6
Å; b = 11,9 Å; c = 24,4 Å, β = 106,1°
questi ultimi in ottimo accordo con i
dati in bibliografia (Kohatsu e Wuen-
sch, 1974; Anthony et al., 1990).
In Italia è stata rinvenuta in alcune ca-
ve di marmo delle Alpi Apuane, tanto
in provincia di Carrara che di Lucca
(Orlandi, 1984; Guelfi e Orlandi,
1985; Del Chiaro et al., 1990; Orlandi
e Franzini, 1994; Orlandi et al., 1996),
e nella miniera di Niccioleta (Grosse-
to) (Brizzi et al., 1989 e 1990a,b). La
semseyite è presente anche a Campo
di Sasso, Bibbona, Livorno: un cam-
pione è nel museo dell’Università di

Pisa a Calci (C. Biagioni, 2008, com.
personale).

Sfalerite ZnS
La sfalerite è un minerale raro nel gia-
cimento di Biò. In cristalli millimetrici
rosso-arancio con morfologia comples-
sa è associata agli altri solfuri. L’iden-
tificazione è stata effettuata con spet-
trometria EDS (Zn = 45%; S = 55%).

Siderite FeCO3

Molto comune, in
cristalli millimetrici,
romboedrici e scale-
noedrici, di colore
tendente al giallo-
avorio o al bruno
scuro, sui quali si
rinvengono i vari
solfosali. L’identifi-
cazione è stata effet-
tuata con la compa-
razione dello spettro
IR.

Solfo S 
Lincio (1916) segnala un cristallino di
solfo su galena con quarzo e “limoni-
te”. Gli autori hanno rinvenuto pochi
piccoli cristalli giallognoli, vitreo-resi-
nosi di abito complesso, che fondono
in presenza di fonti di calore, certa-
mente riferibili a solfo.

Stibnite(?) Sb2S3

Segnalata da Lincio (1916), sono pro-
babilmente da attribuire a questa spe-
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UKMBB 703, tubi metallici lucenti, UKMBB 708, matasse di cristalli aciculari, su siderite; base 3,3 mm. 
Coll. G. Dalla Fontana, foto E. Bonacina.

UKMBB703 “cristallo”
cilindrico su barite.

Foto SEM Laboratorio
CSG Palladio, Vicenza

(Coll. B. Martini).



cie i rari aggregati millimetrici a ciuffo
di cristalli prismatici grigio metallico.

Tetraedrite

{Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]}Sb4S12S
Descritta da Jervis (1873) come “te-
traedrite-tennantite” e da Lincio
(1916) come tetraedrite associata ad
arsenico, barite e dolomite. I cristalli
hanno il classico abito tetraedrico non
lucente e presentano pertanto una
morfologia diversa da quelli della frei-
bergite; il colore è grigio-acciaio. A
Borgofranco la tetraedrite è comune-
mente associata alla galena. 
La determinazione, avvenuta mediante
analisi semiquantitativa EDS, eviden-
zia un’interessante presenza di argen-
to. Si tratta di una tetraedrite piuttosto
ricca di questo elemento in quanto la
quantità (in moli %) di argento è pari a
quella del rame: Cu = 17,2%; Fe =
4,2%; Ag = 17,2%; Sb = 14,4%; Zn =
2,5%; S = 44,6%.

A conclusione di questa prima rassegna
dei minerali rinvenuti nei primi livelli
delle gallerie di Biò, si segnala che so-
no in corso (anche presso i laboratori
del Musée Cantonal de Géologie, Uni-
versité - Anthropole di Losanna) ulte-
riori approfondimenti per la completa
caratterizzazione di due fasi che sem-
brano rivestire particolare interesse.

UKMBB 703

Le indagini finora svolte su alcuni

campioni hanno indicato che si tratta
di un solfosale complesso. La forma è
quella di un perfetto cilindro, vuoto al-
l’interno, con colorazione variabile dal
grigio-nero metallico al rossastro, che
esibisce spesso iridescenze. Questi in-
soliti ”cristalli” generalmente “naviga-
no” tra la boulangerite grigiastra e/o
rosso-violacea e molto più raramente
giacciono su cristalli di siderite o sono
inclusi nella barite. 

UKMBB 708

Il minerale si presenta sotto forma di
piccole matasse, simili nell’aspetto al-
la boulangerite. L’associazione più fre-
quente è con galena, barite, quarzo,
geocronite e, più raramente, con i cri-
stalli cilindrici sopra descritti.

Poiché altre fasi mineralogiche e alcu-
ni siti della località sono tutt’ora in fa-
se di studio e di esplorazione, si invita
chi fosse in possesso di materiale a
contattare gli autori.
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ABSTRACT

SULFIDES AND SULFOSALTS FROM 
THE  BORGOFRANCO D’IVREA MINE
(TORINO)

In 2002 some of the authors examined

specimens collected in two of the tunnels

of the old silver mine located in Biò, near

Borgofranco, Turin. Some interesting and

unusual minerals were noticed, including

a red sulfosalt. Analyses performed on

the specimens have allowed to identify a

number of sulfides and sulfosalts, some

of them exceptional for the beauty of the

crystals and/or for the rarity of the

species: boulangerite, bournonite, di-

aphorite, fizélyite, freibergite,

geocronite, pyrargyrite, pyrostilpnite,

semseyite.

The other minerals identified or described

are: acanthite, anglesite, aragonite, arsen,

arsenolite, barite, calcite, chalcopyrite,

cerussite, covellite(?), dickite, dolomite,

galena, gold, gypsum, graphite, marca-

site, miargyrite, mimetite, orpiment, pyrite,

quartz, segnitite, silver(?), sphalerite,

siderite, sulphur, stibnite(?), tetrahedrite

and some still unidentified minerals.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE SULFIDE-UND SULFOSALZEPARAGE-
NESE DER LAGERSTÄTTE VON 
BORGOFRANCO D´IVREA (TORINO)

Im Jahre 2002 entdeckten einige Auto-

ren des vorliegenden Artikels auf Proben

in zwei Stollen der silberführenden Mi-

nen, in der Lokalität “BIO” von Borgo-

franco (TO) geborgen, die Anwesenheit

interessanter und ungewöhnlicher Mine-

ralien darunter eines roten Sulfosalzes.

Später durchgeführte Analysen erlaubten

eine Reihe von Sulfiden und Sulfosalzen

zu individualisieren darunter wegen der

Schönheit und Seltenheit aussergewöhn-

liche Kristalle: Boulangerit, Bournonit,

Diaphorit, Fizelyit, Breibergit, Geokronit,

Pyrargyrit, Pyrostilpnit, Semseyit.

Die anderen gefundenen oder beschrie-

benen sind: Akanthit, Anglesit, Aragonit,

Silber (?), Arsen, Arsenolith, Baryt, Cal-

cit, Chalkopyrit, Cerussit, Covellin (?),

Dickit, Dolomit, Galenit, Gips, Graphit,

Markasit, Miargyrit, Mimetesit, Gold,

Auripigment, Pyrit, Quarz, Segnitit,

Sphalerit, Siderit, Schwefel, Stilbnit (?),

Tetrardrit und andere noch nicht identifi-

zierte mineralien.
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Acantite Calcopirite Gesso Quarzo

Anglesite Cerussite Grafite Segnitite

Aragonite Covellite(?) Marcasite Semseyite

Argento(?) Diaforite Miargyrite Sfalerite

Arsenico* Dickite Mimetite Siderite

Arsenolite* Dolomite* Oro* Solfo

Barite Fizélyite Orpimento* Stibnite(?)

Boulangerite Freibergite Pirargirite Tetraedrite

Bournonite Galena Pirite

Calcite Geocronite Pirostilpnite

TABELLA 

Elenco delle 39 specie rinvenute nei giacimenti di Biò, Borgofranco d’Ivrea, in blu le specie segnalate per la prima
volta dagli autori, in rosso le prime segnalazioni per l’Italia, con asterisco quelle non rinvenute dagli autori.
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