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Introduzione
La Valmalenco è nota da almeno un secolo per la pre-
senza di splendidi minerali nitidamente cristallizzati
(demantoide, perovskite, aninite, etc.). Studi recenti
(BEDOGNE et al., 1993) hanno portato a caratterizza-
re in questa valle ben 261 \pecie. di cui numero\e
molto rare, talora come seconda segnalazione al
mondo. ed altre nei migliori esemplari conosciuti in
natura. Tra le specie riconorciute. 64 compaiono entro
concentrazioni manganesifere connesse a metadiaspri
rtrasformati in quarzitr e quarzosci\ti, di orieine ocea-
nica. Queste specie di seguito descritte. di cui 27 sono
di manganese, sono state determinate con l'ausilio di
microsonde elettroniche e apparecchiature a raggi-X
del Centro di Studio per la Geodinamica Alpina e

Quatemaria del C.N.R. di Milano e del Centro Grandi
Strumenti del Dipartimento di Scienze della Terra del-
I'Università di Pavia.

Geologia
I minerali di manganese della Vxlmalenco si rinven-
gono entro livelli di quarziti e quarzoscisti ferriferi.
rocce derivate da originari sedimenti silicei (diaspri).
in parte di natura organica (radiolariti). L'età di que-
sti sedimenti è stimabile al Giurassico medio-superio-
re ( 150 Ma circa). Essi si sono deposti sia direttamen-
te su una crosla di tipo oceanico (composta da lave
basaltiche e gubbrit. sia su sedimenti permo-triassici
di spessore ridotto.

Fig. I - Veduta
della Vedretta
di Scerscen
In[criore. dove
alfioravano
importanti livelli
di quarzoscisti
manganesiferi.
Foto A. Ilontrasio

L origine di queste concentrazioni è connessa a fèno-
meni idrorermali collegati ad una attività vulcanica
sottomarina, situata in panicolare nelle zone attive di
espansione oceanica (dorsali oceaniche). ma anche in
zone di frattura marginali dell oceano. [n tali zone
l'acqua marina penetra nel substrato croslale. riscal
dandosi e lisciviando diversi elementi. tra cui ferro e
manganese. La convezione termica ripona in superfì-
cie le acque mineralizzate (tramite i cosidetti "black-
smokers" o "timàtori neri"), che. reagendo con l'ac-
qua fredda dell'oceano. depositano gli elementi in
esse contenuti; il manganese precipita solo come
idrossido o ossido. mentre il ferro spesso come solfu
rol ciò fa\ori.ce lurricchimento e Ia roncentrazione
del manganese nelle zone ossidanti.
Le attuali concentrazioni a minerali di manganese
della Valmalenco sono il risultato della trasformazio-
ne di tali sedimenti durante I'orogenesi alpina. I diver-
si processi metamorfici alpini che hanno intere\\ato
queste rocce hanno generato una vasta gamma di
minerali in tunzione dello stato di ossidazione origi-
nario dei sedimenti e del grado metamorlìco (in pani-
coiare la temperatura massima Eggiunta).

I Irelli diquarziti mineralizzate a manganese ri lrora-
no in tre distinte unità strutturali della Valmàlenco:
a) nella unità di mélange denominata Zona L^nzada-
Scermendone. correlabile alla copertuÉ della falda
Sureua (MONTRASIO, 1984)i
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Fig, 2 - Schema tettonico della Valmalerco con indicati i principali allioramenti di rocce manganesifere;
l-Passo Sella; 2-Alta Val di Scerscen (Vedretts di Scerscen Inferiore);
3-Passo del Muretto; 4-Monte del Fornoi
S.Pizzo Scalino; 6-Monte Motta
(Dosso dei Cristàlli); 7-Val Sora;
8-Alpe Mastabia; g-Alpe Airale.
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b) nella unità ofiolitica rappresentata dalla Serie di
Monte del Fomo (FERRARIO & MONTRASIO. 1976);
c) nella copertura della falda Margna (RAZ. 1977).
6li affioramenti di quarziti a manganese della Zona
Lanzada-Scermendone sono situati in Val Torreggio
(Alpe Airale, Alpe Mastabia). in Val Sora e presso il
"Dosso dei Cristalli". al Monte Motta. Lc rocce man-
ganesifere sono qui associate a lembi ofiolitici (antica
crosta oceanica metamorfosata). quali prasiniti (ex
basalti), metagrabbi e serpenliniti (ex manlello sub-
crostale). In un unico affioramento del Monte Motta
(ora non piùl visibile) si avevano, anzichè quarziti.
concentrazioni a crrbonati e silicati dr mrnganese in
lenti incluse nelle prasiniti.
Nella Serie di Monte del Forno. che rappresenta un
tipico spaccato di sezione ofiolitica alpina. le quarziti
a manganese formano li\'elli metrici intercalati entro
anfiboliti, talora con srutture a pillow, testimoni della
loro origine come effusioni laviche sottomarine. Gli
aftìoramenti principali si trovano presso il Monte del
Forno ed il Passo del Muretto: in VaÌ Sissone sono
state trovate rocce a manganese in detrito.
I quarzoscisti a manganese della copenura della falda
Margna costituiscono un ampio e continuo orizzonte
enlro la coperturx \edimentarir permo-me\o/oica.
L affioramento principale si sviluppa dalla cima del
Pìzzo Malenco al vallone di Scerscen. attraversando la
Vedetta di Scerscen inferiore (Fig.2); un altro affiora-
mento di quarzoscisti forma la cima del Pizzo Scalino.

Nell'ambito delle mineralizzazioni a manganese della
Valmalenco (Fig. l) si possono distinguere numero-
ri,.,.ime a,,sociaziUni. riconducibili turtavia a quartro
tipi fondamentali. di cui le prime tre in Facies meta-
morfica Scisti Verdi (formatesi a ca.450" C). I'ultima
in Facies Anfìboliti (550-600"C).

l) Le quarziti a piemo[tite, di un tipico colore viola-
ceù. sono formate princìpalmente da premontrle e

braunite. con associati ardennite. Mn-carbonati. Mn-
flogopite, ematite e anfibolo. Esse rappresentano le
associazioni più ossidate, in cui il feno ed il manSane
se (in gran parle) sono allo stato trivalente.

2) Le quarziti a spessartina sono ricche di minerali
accessori, sopra(utto quando derivano da trasforma-
/ione delle prece,lenti rocce u piemontite. per proce5si
di riduzione connessi alla evoluzione metamorfica: in
queste associazioni il ferro è trivalente, mentre il man-

[:anese è essen,,ralmente bivalenle. Alla rpessanina si
associano numerose altre specie variabili da luogo a
luogo, quali: braunite, rodonite, anfiboli (tirodite,
winchite, dannemorite, tremolite-actinolite. richterite,

etc.), ematite. Mn-carbonati. pirofanite. piroxmangite,
hausmannite, tiragalloite, tilanite. etc.

3) t e lenti a carbonati e silicati di manganese sono
piuttosto rare e sono state rinvenute solo al Dosso dei
Cristalli (MOTTANA er al .. 1987) e alla Vedretta di
Scerscen inferiore. Sono caratterizzate dalla abbon-
dante presenza di lenticelle di silicati che attraversano
la massa carbonatica (Mn-calcite, kutnahorite. rodo-
crosite). Esse sono composte da rodonile. tefroite,
spessartina con rara jakobsite e cariopilite. Si tratta di
paragenesi ridotte, con fefto e manganese bivalenti.
4) Le quarziti a tefroite e rodonite rappresentano le
paragenesi di alta temperatura, in Facies Anfiboliti,
generatesi a causa degli effetti termici indotti sulle
quarziti della Serie di Monte del Fomo dall'intrusione
delle rocce del Plutone di Val Masino-Bregaglia.
L'associazione mineralogica è composta da rodonite,
lefroite e spesranina cui si ussociano pirormangite.
Mn-carbonati. bustamite, braunite, friedelile. pirofani-
le. etc.

I minerali
Actinolite manganesifera. Compare in aggregati
fibrosi di p(xhi millimetri nelle quarziti ! spessartina
(Val Sora, etc.) o in cristalli prismatici verdi millime-
trici nel quaoo delle mineralizzazioni del Monte del
Fomo.
Albite. É diffusa in venette o granuli bianchi, talora
rosei per inclusioni di piemontite microscopica. Rari cri-
stalli ben definiti sono stati trovati in Val di Scerscen.
Allanite-(Ce). In fessure di quarziti a spessanina del
Passo del Muretto sono stati rinvenuti da A. Pedrotti
rlcuni rrrissimi cri.talìi di rhito pri\matico pialto.
nitidamente terminati, bruno scuri, traslucidi, fino a 2
mm. La presenza di questo minerale, come della
bismutinite. è dovuta ad apporto di fluidi di origine
magmatica.
ADatasio, Alcuni cristallini tabulari fino a bipiramida-
li con ampio pinacoide di base, di colore giallo vivo,
immersi in ossidi di manganese. sono stati raccolti da
E. CeribeÌÌi in Val di Scerscen entro fessure di quar-
zoscisti a contalto con una lente a manganese.
Apatite. Si trova in granuli incolori solo nelle quarziti
a spessartina.
Ardennite, Forma aggregati paralleli di cristalli pri-
smatici appiattiti. quasi nastriformi. fino ad ollre I cm
di lunghezza. giallo olio o Siallo bruni, in venette di
mica fengitica entro livelli a piemontite della val
Sora. In individui microscopici compare anche all'Al
pe Airale, sempre strettamente associata alla piemon
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Fig. 3 (a dex.)
Piemontite.

Area 3x2 cm.
Val Sora.

Coll. F. BedogDè.
Foto R, Appiani.

Fig. ,l (sotto) - Braunite,
cristalli di 2-3 mm.
Val Sora.
Coll. F. Redognè. Foto
R. Appiani. E

tite e, probabilmente, anche in Val di Scerscen.
Barite. In masse lamellari bianche si trova entro le
vene a carbonati di manganese del Dosso dei Cristalli
(MOTTANA et al., 1987); è rara in venette alla
Vedretta di Scerscen inferiore.
Bismutinite. Entro una vena di calcite spatica inclusa
in un blocco rinvenuto da E. Ceribelli presso il Passo
del Mureno sono irnnidati alcuni rari aghetti grigio
scuri, a viva lucentezza metallica, fino a 2 mm di lun-
ghezza, associati a rodonite limpida ed a manganaxinite.
Bixbyite. In grumi neri microscopici è inclusa oella
spessa(ina dei livelli marganesiferi della Vedretta di
Scerscen inferiore e del Passo Sella (RAZ, 1977).
Bornite. Compare in masserelle rosso rame scuro,
vivacemente iridescenti, nelle quarziti a braunite e

spessartina della Vedretta di Scerscen int'eriore (RAZ.
t971).

Braunite. E presente in masse compatte anche di
corprcue tlimensioni in molti girtimenti a nìungane:.e

della Valmalenco. Cristalli bipiramidali neri. talvolta
biterminati. con fucce nitide. fino a l5 mm, sono
inclusi in vene di quarzo della Val Sora (Fig.4).
Alcuni rari cri\lrlli ben definili sono ltuti rin\enutr
anchc al Monte del Fomo.
Bustamite. Aghetti vitrei. color crema. riuniti in
venette fino a 6 mm di spessore. sono immersi nella
spessartina e nella rodonite compatte del Monte del
Fomo. L'identità del minerale è stata confermata dalla
analisi delle polveri ai raggi X (determinazione G.
Liborio. Università di Milàno).
Calcite manganesifera. In masse spatiche forma la
pane preponderante della mineralizzazione del Monte
Motta: vene bianco rosee di spessore anche centime-
trico sono presenti alla Vedrctta di Scerscen inferiore.
Calcocite. Riconosciuta da RAZ ( 1977) in un livello a
solfuri nella braunite della Vedretta di Scerscen infe-
riore.
Calcopirite. Diffu\u in granule(i giallo orrr in nume-
rosi giacimenti manganesiferi.
Cariopilite. In laminene brune microscopiche compa-
re raramente al Monte Motta, ai margini dei cristalli di
rodonite in tase di !llterazione idrotermale. Un minera-
le del tutto analogo è stato descri(o da MOTTANA et
al. ( 198?) come bementite.
Clinocloro manganesifero. Non rarc in laminette da
verdi a brune entro iquarzoscisti.
Covellite. Laminette blu indaco sono incluse nei
livelli a solfuri della Vedretta di Scerscen inferiore
(RAZ. r977).
Dannemorite, Form agheli giallastÉ. microscopici.
in quarziti a spessartina e Mn-carbonati della Val
Sora.
Digeniae. In grumi nero bluastri è associala agli altri
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Fig. 6
RodoDite.

cristallifinoa2mm
con qùarzo.

lllonte del Forno.
Coll. F. Bedogné.
Foto R. Appiani.

solfuri della Vedretta di Scerscen inferiore (RAZ, 1977).

Djurleite. Segnalata in granuli grigio piombo nelle
concentrazioni cuprifere della vedretta di Scerscen
inferiore (RAZ, 1977).
Dolomite msnganesifera. In granuli biancastri è

accessoria nelle quarziti della Val Sora.
Dravite. In prismetti rosei microscopici si trova àsso

ciata alla piemontite della Val Sora e dell'Alpe Airale:
di colore da bruno a nerc, è inclusa nei quarzoscisti di
numerose altre località-
Egirinaugite manganesifera. Si rin\ iene in aggregati
di cristalli verde scuro in Val Sora e di colore bruno
nella rodonite della Vedretta di Scerscen inferiorc.
Ematite. Cristalli tabulari fino ad oltre 2 cm sono pre-
senti nelle porzioni marginali delle quarziti mangane-
sifere della Val Sora. Nitidi cristallini appiattiti, talora
ricchi di faccette specularì, sono impiantatr, con piro.
fanite e tiragalloite, sulle fessure di alcuni blocchi

Fig. 5 - Rodonite,
cristalli di l-2 mm.
in geode di rodonite.
Valle di Scerscen.
Coll. F. Bedogné.
Foto R. Appiani.

della Vedretta di Scerscen.
Flogopite manganesifera. In lamine bruno dorate, di
alcuni mm di drametro. si tror l nei quiuzo\crsti a pie-
montite della Val Sora e dell'Alpe Airale.
Friedelite. In laminette brune. a volte a contorno
triangolare, si rinviene alla Vedrefta di Scerscen ed al
Monte del Fomo.
Galena. In venette è stata trovata nei quarzo§cisti del
Pizzo Malenco.
Giithite. Diffusa in grumi e croste nerastre.
Hausmannite. Forma masse granulari nero brunastre,
difficilmente distinguibili a occhio dalla braunite,
nelle mineralizzazioni del Passo SeÌla. della Vedretta
di Scerscen e del Monte del Fomo (MOTTANA et al.
t987).
Idaite. In microlamine bronzee è inclusa nella bomite
della Vedretta di Scerscen inferiore (RAZ, 1977).
IlmeDite, Laminette nere sono segnalate come radtà
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entro ì quarzoscisti a piemontite della Val Sora.

Jacobsite. In granuli neri con riflessi rossastri è

accessoria nelle quarziti a spessanina della Val di
Scerscen.
Johannsenite. In piccoli lìbre brune è stala ricono-
sciuta alla Vedretta di Scerscen inferiore (RAZ,
t9'7'1\.
Kutnahorite. E un carb,rnato drffuro in numerosi gia-
cimenti di manganese della Valmalenco. Masse rosee

e crosticine bollose compaiono in Val di Scerscen. Al
Monte Motta viene segnalata da MOT'rANA et al.
(1987) una varietà biancastra spatica contenente cal-
cio ("parakutnahorite ).
Magnesioriebeckite. ln aggregati fibrosi gialb-bruni
si trova unicamente nelle quarziti della Vedretta di
Scerscen inferiore.
Magnetite. É comune in granuli. piir rara in piccoli
ottaedri, entro i quazoscisti di tutte le località.
Manganaxinite. Rari crisrallini Sialli. limpidi e spe-

culari. a spigoli taglienti, sono stati rinvenuti da E.
Ceribelli. nel blocco a rodonite e bismutinite raccolto
presso il Passo del Muretto.
Manganberzeliite. Forma rarissimi cubetti mìcrosco-
pici di colore rosso cupo. ìucenti, con la tiraga)loite
della Vedretta di Scerscen inferiore.
Manganhumite. É segnalato un unico granulo nella
lente manganesifera del Monte Motta. Potrebbe tra!
tarsi anche di leucofenicire (MOTTANA et al., 1987).
Micro{lino. In cristalli tabulari incolori e lucenti. mil-
limetrici. è presente nelle fe\rure dei quarzo\cisti a

piemontite della Val Sora.
Muscovite. La varietà iengite è un componente fon-
damentale dei quarzoscisti. Spesso le lamine di fengi-
te sono violacee per fini inclusioni di piemontite. La
varietà manganesifera "alurgite" non è risultata pre-
sente.
Oro. Nella collezione P. Sigismund, ora proprietà del
Museo Mineralogico dell'ETH di Zurigo. è catalogato
un campione di braunile e spessartina con esili lamelle
di orc nativo. che un minatore di Valmalenco asseriva
di aver raccolto al "Forlet" (o piil esattamente "Fir-
let"). tra la Forcella di Fellaria e la Bocchetta delle
Forbici. ln questu localili non e\isronu però giucimen.
ti a manganese. Per le caratterisliche della matrice è

verosimile che il campione provenga dalla vicina Val
di Scerscen.
Piemontite, É diffusa nei quarzoscisti della Val Sora
e dell Alpe Airale in masse fibrose compatte ed in
distinti rari cristalli prismatici, anche trasparenti, di un
bel colore rosso magenta, fino ad oltre I cm (Fig. 3).
Cristalli terminati, fino ad I mm di lunghezza, com-

paiono in alcune piccole geodi della piemontite com-
patta. Piemontite è stata trovata anche in Val di Scer-
scen,
Pirite. In granuli è inclusa nei quarzoscisti di tutte le
localirà: in cristalli cubici fino a I cm è diffusa al
Pizzo Scalimr, con granato e carbonati di manganese.
Pirofanite. Bei cristallini tabulari a nitido contorno
esagonale. spesso riuniti in rosette. di colore rosso
ciliegia scuro, fino a I cm di diametro. sono inclusi
nelle vene a Mn-carbonati e nella masse di rodonite
della Vedrena di Sce6cen inferiorc. Talvolta i cristalli
sono cosi sollili du asrumere un aspetto quasi mica-
ceo. E segnalata inoltre nella spessanina della Val
Sora. al Monte del Fomo e in cristalli euedrali inclusi
nella spessartina del Monte Motta (MOTTANA et al..
1987).
Pirolusite. Forma venelle compalte nera\tre o grumi
composti da microcristalli allungati entro la braunite,
soprattutto in Val Sora.
Piroxmangite. Indistinguibile a vista dalla rodonite,
si trova associata a questa in diverse località.
Quarzo. E un componente fondamentale dei quarzo-
scisti a manganese. Compare anche in distinti cristalli
limpidi. di diversi millimetri. nelle fessure al margine
delle mineralizzazioni.
Rancieite. Generalmente è in venette compatte bruno
nere che tagliano le mineralizzazioni. ln Val Sora si
rinvengono anche cristalli euedrali nerastri, opachi.
facilmente disgreSabili.
Richterite, Costituisce spesso il nucleo dei cristalli di
tirodile della Vedrella di Scer\cen inferiore.
Rodocrosite. Si rinviene in granuli e masse rosee
commiste arodonite e piroxmangite in vxrie località.
Rodonite. E comune, ad esclusione della val Torreg-
gio e della Val Sora. in masse compatte anche cospi
cue di un bel rosa acceso. Al Passo del Muretto ed al
Monte del Fomo sono stati raccolti. inclusi nella cal-
cite o in tiatlure beanti. alcuni rari cristallini di abito
da tozzo a moderatamente allungato, talvolta quasi
cuneiformi, ricchi di facce, di colore roseo violaceo,
anche limpidi (Fig. 6). Rozzi cristalli fino ad oltre I
cm ed ele8anti p smetti a terminazione obliqua com-
paiono in Val di Scerscen (Fig.5).
Romanechite. Forma sferule o aggregati botroidali
neri a lucentezza submetallica sulle fessure delle quar-
ziti della Vedretta di Scerscen inferiore.
Siderite manganesifera. É stata trovata in masserelle
brune alla base del Pizzo Malenco.
Spessàrtina. É comune in vene compatte o in granuli
disseminati nella (xcia. Rombododecaedri di un bel
giallo, a volte trasparenti, sovente aranciati per abbon-
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danti inclusioni di aghetti di piemontite, fino a 5 mm
di diametro, spesso alloggiati entro letti di fengite,
provengono dalla Val Sora (Fig. 7). Sono spessartine
quasi pure (SPE 75-925c), con poco ferro e calcio.
Sciamidi icositetraedri fino a 2 mm. sui toni delrosso
malsalato. vivamente lucenti, si rinvengono al Passo
del Muretto. Più rari, ma a volte limpidi, sono i rom-
bododecaedri gialli o verdini della Vedretta di Scer-
scen inferiore.
Talco matrganesifero, Segniìlato in laminette micro-
scopiche nelle lenti a Mn-carbonati del Dosso dei Cri-
stalli (MOTTANA et al., 1987).
Tefroite. É presente in masse compatte brune o verdi,
anche centimetriche, al Monte Motta, alla Vedretta di
Scerscen inferiore e al Monte del Fomo.
Tiragalloite. É stata riconosciuta da CALLECARI et
al. ( 1992) su un campione raccolto in Val di Scerscen
nel 1954 da G. Guicciardi. ora esposto presso il
Museo di Storia Naturale di Morbegno (Sondrio), e su
un altro rinvenuto nel la67 da F. Bedogni.
La tiragalloile è \tata definita come nuo\a specie
minerale da GRAMACCIOLI et al. (1980) su campio-
ni provenienti dalla miniera del Molinello. presso
Chiavari, in Liguria.
Successivamente è stata segnalata anche nelle vicine
miniere di Cassagna (PALENZONA. l99l) e nella
KatdnitztaÌ. in Austria (ABRECHT, l99O). Chimica-
mente e strutturalmente la tiragalloite della Valmalen-
co è più simile a quella austriaca. Quella ligure si
caralterizza per una maggior sostituzione di V, 05 nei
siti tetraedrici.
La tiragalloite della Val di Scer\cen si presenta in cri-
stalli di colore arancio vivo. con passaggi di tinta
verso il rosso o il bruno. a lucentezza resinoso-ada-
manlina. di abilo pri\matico piutlosto appiattito. a

volte quasi cuneiforme (Fig. 8 e 9). I cristalli inclusi
nella rodonite, opachi, raggiungono alcuni millimetri
di diamero, quelli alloggiati nelle vene carbonatiche,
anche lrmprdi e rivamenle lucenti. as\ociati spesso c
pirofanite ed ematite, sono in genere di l-2 mm.
Tirodite, Alla vedretta di Scerscen inferiore si dn-
vengono, non raramente, aghetti piatti, da gialli a

bruni, sericei, disposti in ciuffi, lunghi fino a 15 mm.
Rimuovendo con acidi le fasi cifbonatiche, emergono
talora nitidi aciculi terminati e trasparenti di un bel
colore giallo oro (Fig. l0 e,copertina).
Titanite mangaDesifera. E segnalata solo in Val Sora
e all'Alpe Mastabia in distinti cristalli rosei, cuneifor-
mi, inclusi nel quarzo, fillo a 6 mmi è noto un solo
oampione in cui la titanite rosea (l mm) è impiantata
in una fessura. con abbondante quarzo.

Tremolite manganesifera. Forma fibre bianche
lungo le superfici di frattura delle quarziti a spessart!
na della Val Sora.
UK-Mn-Al-silicato, In granuletti traslucidi, bruno-
rossastri, è disseminato entro un campione di rodonite
compatta della Vedretta di Scerscen inferiore (Fig. I l)
ed in un altro dell'alta Val Sissone. Sono in corso
studi per definire Ia strùttura del minerale; purtroppo i
primi responsi indicano ffatlarsi di un probabile mine-
rale amoafo.
Winchite manganesifera. Forma cristalli aÌlungati da
giallo paglia a bruno chiaro, fino oltre 2 cm, isolati o
iù aggruppamenti paralleli, quasi sempre inclusi in
venette albitiche (Fig. l2). In cristalli verdi, ferriferi,
di minori dimensioni. accompagna la egirinaugite, che
tende a sostituire completamente. L'unica località
nota è la Val Sora.
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Fig,7 - Spessartina,
cristallo di 4 mm

con inclùsioni
di piemontite.

Val Sora, Coll. l'.Bedogné,
Foto R. Appiani.

SAMMARY
Thc mtngaftse ineruk of Vat MaLnco (Sondrio).

Vahnalenco is uell knovn for its outstanding, clas$i mine-
ral rpecimens (denantoù|, pero\skìte, drtinite, et(.); 261
sp..ies hn|e been identilied lron thit Volle\ in Notthern
lnnhard)-, 61 ol lhen oLLurring v'ithi l4n-conceùtrutions
rclaftd to o.eanic neta-jaspers lqua .ites and quana-schi-
sts). All the speciet hercin des.:ribed ha|e been identifed b'"

X-riJ\ anl ele.tron mi(roprcbc techùiques at the C.N.R. in
Milatb and at the uni|ersif of Paria.

Geolog,
Mù nineruls occu \tithiì ferrikrous quan.ite and quart.-
schist lewls, derivdfron partl,- organit siliceous sediments

dalahle ro Jurassit (l50 M.y.): the\ deposited upon either
bdsalt/gabhto oc.a ic ('rusts or pennianl arsic seliments.
Mn once trution is ftlated b subnirine tolLanic activi\
und subseque,rt h\drothermal drculanon. S?a waters pene-

Fig. lJ

Tiragalloitr
nella rodonite.
Campione
di 7\.1 cm.
Valle di
Scerscen.
Collczione
['. Bedogné.
Foto di
R. Appiani.

trute the trus! utd lerkh various elenenrs. intluding Mn arul
Fc, theù blatllnokù\ Itfl ,nuerulEcd solution\ up to ru,t
yith cold ocean *aters and deposi! Mn otìde*h)"drotides
and Fe tulphiles. These nin?rali.ed sedimenrs have been

metamorphosed duri g alpine orogeny, generating diJlerent
ùi e.als dependin9 upon the oticinal ùidothn antl the
,nctamoryhoting temperaturcs. Mn-nin?ruli.ed levels are

l,'urul in Valndknco \rthin rhree trutrurul unir':
a)- ,hc l-anzada-Sccrmcndone mélangc unit;
b» thc Monte dcl Fomo ophiolitic uni,
c)- thc covet upon thc Maryna Jauù unit.
Qua .itu oukroppin$ in unit la) dre located in val To eg-

sio. Val Sora and at "Dosso dei Cristalli". hhere thl are
associatcd \tith ophknitic ntips (prasinites. neta-Babbros.
lerye tinites). ln unit (b), Mn-quort.ites lorm letels inrercu
Iated in anphibolites. tometines vith pilbÀ-:;tructuret. and
outcrop near |ttont. del Fo o and the Mureit) Pass: also,

in thaluses ol th? Val Sissone. Mn-gmrt.schists of unit (c)
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Fig. l0
Tirodite.
CiufIi di

aghi gialli
con rodonite.
Campione di

8x9 cm.
Val di Scerscel.

Collezione
F. Bedogné.

Foto
R. Appiani.

T edi anche
foto tirodite

in copertina).

lonn ettensive horizons within the permian-nesozoi( covet;
nain outcroppings deyelop on top ol Pi..o Malenco aad of
Pi-o Scalino. Therc are se|erul npes of Mn assenhlages,
but all of them are relerable to four nain types; three in
grcen-schists metamoryhic facies (150" C ), o e in anphiboli-
ticlacies (600'C), as lo o\rs:
I fouottzitcs eilh pi2dmoatite, including braunite, aftlenni-
te, Mn-carbonates, Mn-phlogopite, hematite, anphiboles;
deepb- otdi.ed: Fe and Mn arc both mainl! tàwlent:
2) Qaartzìles with spessartine, derivine bf reduction iron
the prcvious ones. Fe is ttivalent ahd Mn is diwlen| TheJ
include braunite, ùodonite, anphiboles (tìtodite, winchite
and othen), henatite, Mn-carbonates. Drophanite. pytox-
mangite, hausmannitc, tirugalloite, titanite, etc. :
3)-l,cnses N'ilh Ma-carbonales old Ma-siliaales: rurc, only
dt Dosso dei Crista i and at the Scerscen honging elacier;
veins xith rhodonite. tephroite, spessanine, minot jokobsite
and caryopilite cross the carbonatic mass comprisins Mn-

calcite. kuhahorite and rhodochrosite. Both Fe aùd Mn are

4)-Quartzites with tcphÌoitc and rhodonit. arc the hisher
renperature assemblages, deriving fron the intrusion of the
Valmale nco- B re 8ae lia plutonic body. W it h spe ssa rt ine,
p\)roxmangite, Mn-corbonales, blstamhe, bruMite, friedeli
te, p:"rophanite. and othefi.

MiuÌols.
(Mn)-actinolìtc: as eirher micro fibrous agqreqates (Val
Sora), or Breen ptisÌatiL xls (Monte Fomo|
(Mn)aegiàaeaugire: as aegregates oI dark-green xls (Val
Sora): btoin in ùodonite lknet Scerscen).
Albile: as rhite to pinkish veinlets and Bruins. Rarc rls in

Auafile-(Ce): at Passo del Mwetk, in jìssures d quarrzircs
iith spestanine, as rare, da*-brovn, translucent, sharpu"
te rrninated, latened pisns to 2 nn.
An4t6e: a Ie$ bright-Jellot|, tabular k, bipyranidal nicro

Fig. 9 - Tiragalloite.
Cristalli di 0,8-1,4 mm
con ematite.
Val di Scerscen.
Coll. F. Bedogné.
Foto R. Appiani.
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\ls 16ith Mn-oxid?s.
Apattu: a\ col,nlc\s {ainr wìth \l'e].rartine.
Anlcnnik: as parallel aggregates offattened prisnmtic, )el-
k'\t to bro$n lls k, I cn. With piednontite in Val Soru. As
n icto \ls at Alpe Aìrale.
Barile: as white bladed |eins at Dosso dei Cristalli.
Bismuthinile: as rare, gret metallic needles to 2 mm eith
tlear rhodonite and Mn atinie at Passo del M retto.
Bitbyite: as nicro black clots in spesvtnine, at lo$er Scer-
\en ani Passo S?lla.
Bomitc: as sÌnoll copper-red, itidescent ,nasses (lofer SLer

Braunitc: as large mtssive bodies, at several deposits. Also
as black shary s h 15 mm in Val Sora and ut Monte Forno.
Buslarfiile: as veinlers ro 6 mm wide thtuugh ndssiw spes-

so ine and ùodonite, compised oftitnous, cream-colore.l
needles (Monte Forno).
(Mn)-calcitc: massire, at Monte Mofia: as $ide pinkish-
$ hite vinlets at bwer Scerscen.

Coryopilile: rare, os nicro bro$n scdles arourul odonite
tls at Monle Motta.
Chalcocile: *ith sulphidet in braunite at k»ter Scerscen.
Chabopyrite: as small 

'"ellow 
grains at sereral deposits.

(Ma)alinochlorc: as brohn to green:rules in quaiaffhists.
Corcllite: as in iigo-blue scales nìth r lphid.s in braunite at

Danrremorile: as ,-ello$ish micro needles wirh spessartine
aru| Mn-carbonates in Val Sora.
Digenite: a: bluish bluck clots with sulJrhides at lohtet ker-

Dja eite: rcporledton lover Scerscen as learl gre'- grains.
(M,t)4olomik: as ,r'hite grains in Val Sora.
Dmvilc: as pink nicro prisms ,,a'ith piednonrite in Vol Sora
end at Alpe Airale: bro*n to black in q a ischists at se|e-

Friedelilc: at ttiaryyl brown scales ar ktwer Scerscen and

Calcna: as reinlets iù quan:schisrs at Pi.:o Malenco.
Gocthite: os black cktrs and crusts.
GoA: one single sperinen $ith thin nicro bladet of natiye
gold on braunile and spessanine, once in the P. Sigismund
Loll., now at the ETH Museun in Zuri.h, prubabU fron Val

Hausnsnnitc: as brobùith black gra,wlar nasses at Posso
Se a. Scen&n oùd MonÌe Fomo
Henalte: as tabular.\lt to 2 cm in quan.ìks oIVal Soru: as
lharylattened nicro tk with p|rophanite a tiragalloite in
lssures at lob.et Scerscen.
Idaile: as bron.t micn scales in bomit? ut lower Scerscen.
Ihncnite: rure, as black niero scales bith piednontite (Val
Sora).
Jalrobsite: as rcddish-black Brains $,ith spessartine in Val

loluanscni*: as brotanrtbers at kN.r Scerscen.

Kutnohoritc: nilesprearl at several deposits; as pinkish
,,asses m.l trusts in Val Sce'§cen: massire ÌÉhitish at Monte
Motta ("parakutnahorite ).
Mognesiumàebeckire : as \eIIo$ i sh-brown, f brous aIgrc ga-
les in quanaiks. onl)- al lover Scerscen.
Mognct'rtc: connon as grains, rare us nicro octahedrons.

Malganaxinilc: as rure yelk»ti:ìh, clear, sharp tls with tho-
donite and bisnuthinite ar Passo del Muretto.

tiragalloile at lo\ftr Sc?rs&n.
Mongonhumile: one single grain found at Moùte Mottu.
CouM be le ucophoenicite.
Microclìnc: as small rabuldr, colorless xls in frssures of
qua zschisrs (Val Sora).
Muscovite: widespread as blades. sometiùes purple due ro
p ie dnontite i nc I u s i on s.

(Malphlogopiu: us goklen-brotn hlades to sone ntn, \'ith
piedmontite ìn Etort$chists 6Val Sora and Alpe Airal?.
Piedmo le: widespread in quart.schists of Val Sora a l
Alpe Airale. as eirher fibrous nasses or as rare Nisnutit.
transpdrent xls b even 1 cm: olot nngenta-red. Al§o as
shary mìcro xls in cayities of matsi\.e p- Also iù Vul &er-

\rilc: ùdespreal a: gruins in qua .:(hists. As c h?s to I
cn at Pi..o Srulino.
Plfotusite: as blukish mas$i|e rcinlets and ckùs in braunite
(Vat Sord).

rymphtnile: as nice tabular hexagonal, durk-red .rls, ttten
grouped in rosettes to 1 cm, in Mn<arbonotes wint and in
rhodonite masses ar lowet keftcen. Often vn thin ni&-
ceous. Also in Vul Soru. or Monte Forno und Monre Mooa.

ryrcxnuryilc: v^ similar to o&rnik. \'irh it at s?\.eru|

Quartz: r'id?spr?ud. also as nice cleor ds.
Ra cieite : utuallr as bnwnish blat k ve inlcx; ako as fragi.

Rhodoch.osile: us pi kish grains an.l nasses with thodonite

Rhodonìte: widespread, as bri9ht pink, eLen large nasses.
Some ni.e tra,lstrurent, euhedral nicro rls occur in calcite
ann fssures at Pl,Jso del Muteto and Monte Fomo. Also in
v,,l Sccr\.?n d.\ , ruttu tls tt L n and n, e micro prisnr.
Ri.hkritc: as Lore for tindite rls.
Romanechite: as black bottio'"dal assrelates in quad.ites

(Mn)-sidcdte: as eull bro$n nusses ut Pi-o Malenco.
Spessaftine: .\»nìnon as Ìl4'ssi|e yeins arul grains. As ...?l-

low, somerimes transparenr rhonbodqlecahedrons to 5 mm
in Val Sora. As li$arms of rctl ico§tetrohedrons to 2 mm at
Passo del Mureto. As cleat, ylbw to ercenish rhombodo-
decahedrons at lover Scerscen.
(Mn)-tale : as milro scales at Dosso rlei Cristalli.
Tephroile: as bro$n and green masses at Monte Motta,
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Fig. I I
f'K \ln-Al-silicato.

(]ranuli di 0.5-l mnr
inclusi in rodonitc.

ral di Scerscen.
Coll, I'. Bedogné.
F0to R. Appiani.

Apatit: larblose Kòrnu nir Spessartin.

Ar.lcnnil: Aggregale aus abgellachten, prisnatischen und
bk I cm srolen )O( aufder Alpe Airale.
Baryr: \'ei§e sp.itige Giinge am Dosso dei Cristalli.
Bismuthinìt: selten. grttu merallisr:he, bis 2 mm la ge
Nadeln .usammen mit klarcm Rhodonit und Mn-,tLrinit an
Passo d?l Mureno.
Bixbyit: nikrcskopis(h kleine, schwarze Klùmpchen in
Spessadin. rom untercù Scerscen-Gletscher wtd vom Passo

Blcìglonz: Adern in Quarzschiefer des Piaao Malenco.
Bo it: kleine. kupfeftote, iridisierende Massen (am untercn
Scerscen-Abtschet).
Bmunù: gn$e. derbe Kòrper von nehrcren Stellen bekannt.
Auch als schx'at.?, schate, bis 15 nm grole XX in Val
Sora und am Monte Fomo.
Bastumit: crcmeIaùene elasiee Nadeln in bìs 6 mm dicken
Adem im Spessanin und Rhodoni des Monte del Fomo.
(Mn)-Cabi!: spiitig, an Monte Motta; als rcsa-bei,Ae Adem
aù unte re n Sc e rsc e n -G I e I sc he r,

CaÙopilit: selten, ak mikroskopisch kleine broune Schup-
pen um aheriene Rhodonitxx aù Monte Motta.
Chakosin: mit Sulfden im Braunit an unteren Scerscen.
Gletscher.
Chal*opytit: kleine gelbe Kòmer ron tielen Ste en bekannl.
(Mn)-K nochlof: broune bis grùne Schuppen in Quarzit-

Cov.llin. indigoblouc Schuppen zusanmen mir Sulfden in
Bruunil om unteren Scc rscen-Gletschet.
Danrcmorìt Belbliche Mikro-Nadeln zusammen mit Spes-
saflin und Mn-Karbonaten inVal Sora.
Digeni!: blàuliche schwaEe Klibnpchen .usommen mit Sulfi-
den vom untc ren Sce rscen-Gletsche r.
Djurleil: nochge,'rie sen tofi untere n Scerccen-Cletschet in
Form ble israuet Kòmchen.
(Mn»Dola it: wei§e Kòmet (Vol Sora).
Dmvil: rosa Mikro-Prismen zusam,nen mit Piemontit im Val
Sora und ouf der Alpc Aitule: braun bis schv'an in QwrR-

Fricdelù:.lrcieckige. braune S.huppen an u,i(ftn Sce'-
srcn-Gletsùer und a,n Monte Forno.
Goelhil: fthl/lat.e Krwte .

GoU: ?in ein.iees B?l?gstiìck nit .liinnen,,nihroskopisch
kleinen Bliittch.n rcn gediegenem Gold ouf Spesiurtin uùl
Bruunit. ndhrscheinli(h ttus den Val Scerscen.

Hatsmannìt braun-schvarze kòrnige Massen en Pusso

Se a. S&tslen und Monte Fomo.
Hiinatt : ta[eliqe XX bis 2 cn in Quariten der Val Soro; als
abgelacht. Mikro-XX nit 4rophunit und Tiraxalloit in
Spalten an unteren Scerscen Gletscher.
Ituit: hron.efarbene M ikro-Schiip?. hen in Bomit tom unte-
ren Ste rscen-Gle r sc he r.

,ncnit: s(hcn. als \chilJr.? Mikto-ihupp?n.k: nmtn m

Piemontit lVal Sora).
lakobsit: uls ròtlich.s(hharze Kòrner mit Spe]§a in (Val

loha rseflit: braune Fasern rom u t?ren Sc"rs.?n-Glet-

Nulnahoril: h?in'efircitet: rosa Massen Lnd Kruslen im Val
Scerscen. weiSlith, derb vom Monre Motta ("Parukuhaho-
rit").
Magnetiumricbec*it: als gelblich-braune, fasetige Aggre-

eate in Quoraiten, nur |om unteren Scerscen-Gletscher.
Mogneaìt: im allgeneinen als Katmer, selt?n al$ Mikto-
Oktaede t. * e itu e r b re ite t -

Mangorrorini!: sehen, gelbliche, klare, scharle XX nit Rho-
donit und B$muthm ton Passo del Muretto
Moiganb.ncliit: seb seltene. dunkelrote Mikro-Winfel
zusammen mit Tiraqalbit wm unte rcn Sce ficen-Cle ttc her.
Maùganhumil: am Monte Motta hude ein einaìges Kòm-
chen sefunden; es kònnre sich allerdinss auch un lzukophe-

Mikroklin: kleine farbbse xX nit tafeliqen Habitus in Spal-
ten von Quarzschiefen (vul Sora).
Maskovù: *einerbreiret als Bliitchen bis einige mn. Violett
durc h P ie nonnt Ein sc hlù sse.
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Piemoatit: eeit|erbteiter in den Quat.schielern det Vol
Sora und der Alpe Airale, entueder al§ loterige Massen oder
ols seltene, pàsnatische tra^tryrente XX bis iiber I cm, yon

nagentarctet Farbe. Auch im Val Sora, am Monte Forno

ryrotndngit: dem Rhodonil seb òhnlich, ausamme ùit
diesem an vieln Stellen nachgewiesen.

Qudrz: wei\erbr.itet, ouch als hiibsche klate XX.
Rancieil: im allgemeìnen bràunlich-schwarze Adem; auch
ok aerbrechliche XX aus der Val Sora.
Rhodochfosil: rosafarbene Kòmer und Mossen zusammen
mit Rhodonit und Pyroxnangi.
Rhodonìl: weih'erbreitet. leuchrend rosa Mossen. Sehen
hiibsche transparente Mikro-XX im Calcit und in Spahen an
Passo der Mureno und Monte Fono. Auch in Val Scerscen
als derbe XX bis I cn gro! und hi)bsche Mikro-Prisnen.
Rìchtcrir: bildet hàulig den Kern wn Tircdit-XX.
Ronalechil: sch\rarze ronnenfòrrnige Aggrcgate in Quarzi-
ten am untcren Scerscen-GletscheL
(Mn)-Sidctil: kleine bruune Mossen vofi Piaao Malenco.
Spexaia: im allgeneinen derbe Adem und Kòmer. Gelbe,
nanchmal transparente Rhombododekaeder bis 5 mm aus
der Val Sora. Als klarc, gelb bis grùnliche Rhombendo-
dc koede t vorn unte re n Sce rc ce n-G le I sc he r.
(Mn)-Tok: Mikro-Schitppchen wm Dosso dei Cistalli.
fephmit: brauùe und griine Massen von Monte Motta, von

Fig. 12
Winchite.
Aghi lunghi
Iino a 2 cm.
Val Sora.
Coll. F. Bedogné.
Folo R. Appiani.

untercn Scerscen Gletscher und wm Monte Fomo.
Tifagallaìt: 1992 aul einer Stufe aus dem Val Scerscen iden-
tifi.ie . T. wurde 1980 in Lisurien (Ttpuslokalitd,:
Bergwerk Molinello) enttleckt. In det Folge vrurden $)eitere
Fundstelle bekan t. unter anderen auch Kòdnittal/Òster-
reich. Izuchtend orange bis rote und briiunliche, obeellach-
te Prisme , die bis 2 nm grol werden; entweder in Rhodonìt
(opak) einqeschlos:en odet in karbonatischen Adem (klar-
gldnzend), zusannen mit Plrophanit und Hijmarit. Chemi-
sch und strukturell den in Ò$terreich gefun.lenen T- sehr
iihnlich.
(Mt »Tironìr: nur aus dem Val Soro und wn der Alpe
Mastabia bekannt, scharfkantige, rcsa XX bìs 6 nn in
Quan.
Tirodir: Eelbe bis braune, seidig gldn.ende Bùschel aus
abgeflachten Nadeln, bis 15 mm lang, ,,)om untercn Scerscen-
Gletscher.
(Mn)-Trcnolit: wei§e Fasern in Quanit-Spahen zusammen
mit Spessonin (Vol Soto)-
Unbck. Mn-Al-Silihat: ròrlich-braune, durchsichrige Kòm-
chen in Rhodonit vom unteren Scerscen-Gletscher uns ous
der Val Sissone. Weitere Anabsen sind im Gange.
(Mn)-Winchir: strohgelbe bis hellbraune gelòngte XX bis
ùber 2 cm long, in albitischen Adem: ouch ols kkinz, sfine
XX zusammen mit ligirin-Augit. Nur aus der Val Sora
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