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Introduzione
ll giacimento amiantifero di Balangero si trova a circa
30 km da Torino ed è situato in un piccolo corpo
ultramafico. satellire del massiccio di Lanzo. costilui-
to principalmente da serpenrinire antigoririca.
La miniera di S. Vittore, che prende il nome dal
monte in cui sono localizzate le lenti mineralizzate. è
stata negli anni passati, per produttività. la più grande
miniera di amianto d'Europa.
La presenza di mineralizzazioni nichelifere nella ser-
pentina ha suscilalo nolevole interes\e in passato. per
la possibilità di recupero del nichel dagli sterili; la
necessità di conoscere piìr approfonditamente le fasi
presenti. al fine di valutare correttamente le possibilità
e le modalità di recupero, ha motivato gli studi
approfonditi sui minerali di Ni e Co presenti in inclu-
sioni microscopiche nella serpentina (ZUCCHETTI,
1968, 1970).
Il giacimento è stato però finora poco srudiato dal

punto di vista mineralogico; esso è noto soprattutto
per la prima segnalazione di Fe-Ni nativo in ltalia
(ZUCCHETTI, 1967) e per essere la località tipo della
Balangeroite (COMPAGNONI et al.. 1983).
Esso è viceversa molto interessante per la varieta e la
paflicolarità delle sue mineralizzazioni.
Gli studi finora condotti su Balangero sono stati pre-
valentemente di carattere petrografico o giacimentolo-
gico e ben poche informazioni sono quindi disponibili
sulle rpecie rinrenibili in cristalli macroscopici.
Obbietlivo di questo lavoro è quindi di conlribuire

Fig. I
Gli sbancamenti
effettuati con la
coltivazione a gradoni
hanno portato àlla luce
entrambi i fronti della
galleria, risalente
con ogni probabilità
agli inizi del secolo:
essaèsituataaquota
850 m sul versante est
ed ha una lunghczza
di circa 60 m,

alla conoscenza mineralogica di questa località che.
sebbene poco nota, si distingue in ambito italiano per
numero e per varietà di minerali rinvenibili.
Attualmente la miniera è inattiva in conseguenza del
[allimento, nel 1990. dellr Socierà concessionariu.
I'Amiantifera di Balangero S. p. A., la zona del giaci-
mento è stata dichiarata area inquinata e l'accesso è

consentito previa autorizzazione rilasciata dal Comu-
ne di Balangero.

Cenni Storici
Quasi tutte le masse serpentinose delle AIpi piemon-
tesi sono amiantifere e numerosi furono igiacimenti
coltivati in passato nelle valÌi d'Aosta, Soana, Lanzo e

Susa.
Per lo più si rrattava però di lavori di poca imponan-
za, spesso di carattere stagionale ad opera dei pastori.
Il minerale estatto era costituito soprattutto dall'a-
mianto a fibra lunga, il cui consumo era però molto
ridotto.
Le prime notizie sulla miniera di Balangero sono
riportate da CRILL ( l92l ). che segnalava che era
stata da poco apena una cava sul fianco meridionale
Jel Poggio San Vittore e che gli impianti erano in via
di completamento.
L'attuale conformazione della miniera è stata determi-
nata, nel corso degli anni, dal succedersi di differenti
tecniche di coltivazione.
Nei primi anni di sfruttamento della miniera la colti-
vazione avveniva in galleria; l'autore ritiene che esista
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Fig. 3 (pag. a fronte) - Vista del "Glory Holes".
A tutto il 1954 se ne contavalo ben cinque, denominati:

Scavo Bellezza, Barrutello, San Barbara,
Celesia e Zero. La foto risale, con ogni

probabilità, agli ultimi anni'40 e vi si possono
riconoscere il Bellezza ed il S. Barbara.

Fig. 2 (a destra)
Abbandonata la coltivazione
in Bgalleria, si è passati a
quella a imbùto.
Ir questa immagine (1925)
si nota il fronte della
miniera, poco al di sotto
dello spartiacqùe,
non ancora aggredito con
la coltivazione a gradoni.
Al centro. lo stabilimentoi
eccenlo ad esso-
enorme cumulo formato
dal deposito degli inerti

un relitto di questa fase produttiva sul versante orien-
rrle della minieru. alla quou di m 850 circa, mes\a in
Iuce dai successivi scavi a cielo aperto.
Successivamenle fu adottato un sislema di coltivazio-
ne ad imbuti noto anche come "Glory Hole".
Con questo metodo la roccia anriantifera veniva
abbattuta a giomo e fatta precipitare nel fornello-silos
posto sul fondo di ogni imbuto.
Da qui il minerale veniva spillato e raggiungeva I'e-
stemo mediante una galleria di carreggio.
La coltivazione era imposta€ su un sistema di cinque
imbuti serviti da due gallerie di carreggio.
Questo sistema di coltivazione era però affetto da una
bassa produttività dovuta al fiequente intasamento dei
fornelli di gettito.
La formazione di archi tra i blocchi più grandi, le
venute d'acqua nell'imbuto con conseguente forna-
zione di fango. e Ie Selate invernali, obbligavano a
numerose fernate dei lavori per permettere al pelso-
nale un pericoloso accesso àll'intemo del fomello.
Questi inconvenienti portarono negli anni '60 all'ab-
bandono del Glory Hole, grazie anche alla disponibi-
lità di mezzi di sgombero più rapidi e di perforatrici
con aste più lunghe.
Si iniziò Ia coltivazione a cielo aperto del giacimento,
abbattendo selettivamente la roccia con esplosivo su
gradoni drifti alti 13 m.
II fronte di coltivazione. con una ahezza di 160 m ed
una inclinazione di circa 70', iniziò a presentare quel-
la configurazione ad anfiteatro leggermente serpeg-
giante che si è mantenuta fino ad oggi.
Il metodo di abbattimento selettivo consentiva inoltre

di separare dal tout venant la roccia non mineralizzau
direttamente sul piazzale.
Nella pane alta della miniera il giacimento veniva col-
tivato con il metodo delle spianate orizzontali, utiliz-
zando un trattore da 385 CV dotato di ripp€r.
Questa operazione era agevolala dal preminaggio
della roccia con una maglia approssimativa di m 6x6.
ll minerale abbattuto veniva arricchito mediante sepa-
razione pneumatica delle fibre dal tout venant.
Sul piazzale inferiore della miniera era in funzione un
impianto di frantumazione semovente servito da un
sistema di nàstri trasponatori e di escavatori a fune.
I primi dati relàtivi alla produttività della miniera
risalgono al 1928 con una produzione di circa 5.000 t.
Nel 1936 Ia produzione superò le 6.000 t annue, nel
1942 si raggiunsero le 12.000, mentte nel 1947 si
ebbe una flessione produttiva poiché il quantitativo
prodofto risultò pari a l0.0OO t.
Nel 1950 la produzione toccò le 20.000 t e con I'intro-
duzione del metodo di coltivazione a gradoni si incre-
mentò ulteriormente: 57.000 t nel 1964, 70.000 t nel
1968 e 160.000 t nel 1985.

GEOLOGIA
ll monte Mr.rsinè- che si affaccia sulla bassa Valle di
Susa. rappresenta il culmine meridionale di un com-
plesso peridotitico noto come "Massiccio di Lanzo".
Il "Massiccio di Lanzo" è composto da un nucleo di
peridotiti contornato da una guaina di serpentiniti
antigoritiche, disposte in modo da formare un ellisse
con asse maggiore diretto N-S.
Ad esso si attribuisce particolare imponanza perchè
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4",
legato alla formazione della ser?entinite antigoritica
costiluente la massa satellite di Balangero.
Tl litotipo prevxlenre del Massiccio di Lanzo è rappre-
sentato da una lherzolite piir o meno feldspatica i cui
componenti mineralogici principali sono olivina (al
907o forsteritica), clinopirosseno, enstatite e scarso
plagioclasio, in genere cloritizzato, disposto a bordo
degli spinelli.
I minerali accessori sono rappresentati da magnetite,
cromite, spinello verde, sovente in scie e festoni a sot-
tolineare la zonatura delle ultrabasiti.
Sono comuni nella massa peridotitica fenomeni di
layering dei pirosseni a scala da centimetrica a deci
metrica.
La roccia affiorante ri presenla massiccia seppure
intenramente frallurala. con colorazioni rossartre
dovute ai processi di ossidazione e con la tipica rugo-
sità causata dall'erosione differenziale.
In associazione alla lherzolite affiora una dunite il cui
riconoscimento sul tereno è agevolato dalla tinta gial-
Iastra e dalla diffusa fessurazione approsrimatir amen-
te poli8onale. Tale lilotipo è dirposto in corpi gro\so-
lanamenre lenricolan. della lunghez/a massima pari
ad un centinaio di metri, con potenza variabile da
metrica a decametrica, implicati con therzolite incas-
sante in un piegamento da serrato ad is(rlinale.
Nel "Massiccio di LanTo- sono inolùe presenti inter-
calazioni filoniane di varia natura e attribuibili a diffe-
renti età: gabbri ad auSite e plagioclasio calcico, gab-
bri rodingitici e rodingiti a grana minuta rn numerose
intercalazioni lenticolari e filoniane nelle serpentine
antigoritiche.

Il "Massiccio di Lanzo" è incassato all'intemo deSli
gneiss e dei micascisti facenti parte della zona «Sesia-
Lanzo» i quali conservano localmente Ie paragenesi di
alta pressione a cui sono stati sottoposti.
ll conla o rru questi gneiss e le \erpentiniti. panico-
larmente ben esposto negli scavi minerari, è marcato
da un orlo dì reazione.
Esso è costituito da una porzione omfacitica (più anti-
ca) e da una porzione rodingilica. che in pane \ostitur-
sce la precedente, con tipica paragenesi a diopside.
grossularia, vesuviana e clorite.
La serpentinite antigoritica deriva dal metamorfismo
di originarie peridotiti, ancora conservate nella por-
zione nord-orientale del corpo ultrabasico.
Pur rimanendo nel carnpo dei tipi antigoritici si distin-
guono numerose varietà di serpentine, da massicce a
finemente scistose, talora fogliettate, queste ultime
centrate di preferenza lungo linee te(oniche.
L'origine delle serpentine per Easformazione di pree-
sistenti peridotiti appare chiara in quesla regione e

facilmente attestabile se si osservano i relitti minera-
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Fig. 4 (sotto)
Aerofotogrammetria della

zona mineraria, risalente al 1978;
lo spartiacque è scomparso da tempo

e l'ass€tto minerario non subirà
più notevoli cambiamenti.
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Fig.5
Schema geologico

del "]\lassiccio di Lanzo"
lmodificato da

NICOI,AS 4., I97,I)
[l] Quaternario:

I2l Peridotitii
l-31 Peridotiti

serpentinizzate;
[4] serpentinoscisti;

[5] Calcescisti e
metaofioliti;

[6] Zona "Sesia-Lanzo".

logici primari e, in special modo ipassaggi graduali
tra idue litotipi visibili sia a scala micro che macro-
scopica.
Non c'è dubbio che la paragenesi antigoritica della
zona sia stata prodotta dal metamodismo alpino; con
ciò non si vuole tuttavia escludere che la blastesi anti-
goritica possa essersi sovrapposta a più antiche fasi di
serpentinizzazioni (sia gia antigoritiche che a lizardi-
te-crisotilo) legate agli stadi finali, piir superficiali.
della messa in posto delle ultrabasiti, oppure alla fase
di lacerazione della crosta sialica e di denudazioni del
substrato simatico.
La natura polifasica del processo di serpenrinizzazio-
ne è stata d'altro canto piùr volte ribadita. Nelle ser-
pentiniti della miniera gli unici relitti mineralogici del
protolito peridotitico sono rappresentati da clinopiros-
seno,
La paragenesi metamorfica alpina è costituita, oltre
che da antigorite, da magnerite e da Fe-Ni nativo,
anche da olivina. diopside, titanclinohumite, Mg-clo-
rite e rararnente da talco. brucite e tremolite.
Sottili pellicole di opale bluastro e di carbonati
cementano le franure tardive.
l-a mineralizzazione asbestifera è rappresentata da piir
generazioni di crisotilo: la più anrica, a fibra lunga, è
localizzata lungo piani discreti di laminazione di spes-

sore pluricentimetrico, mentre le generazioni piìr recen-
ti a fibra cona sono invece sviluppate in una fitta trama
di vene di spe\sore generalmenre \ubmillimerrico.

Le mineralizzazioni
Le mineralizzazioni che si rinvengono nella miniera
sono associate a due ben distìnte litologie affioranti e

sono caratterizzate da minerali differenti. fatta ecce-
zione per le salbande laddove la distinzione non appa-
re cosi netta come altrove.
Il primo corpo mineralizzato, in ordine di importanza
giacimentologica, risulta essere la serpentinite asbesti-
fera, ricca in solfuri di nichel e rame e in magnetite; il
secondo è costituito dalla potente intercalazione
gneissica nella quale il minerale prevalente è il solf'uro
di piombo.

Mineralizzazioni a magnetite
e solfuri di Ni e Cu
La roccia si presenta di colore verde-nerastro, alquan-
to piir scura della norma. con qualche palina ocrircea
lungo le litoclasi dovuta all'alterazione superficiale e

recente di solfuri. Oltre alle vi\tose concenuazioni
lenticolari di magnetite, più frequenti del solito, si
nota I'assenza di crisotilo asbestoide, del tipo comune
a fibre brevi e flessibili. sostituito dalla varieta di
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colore e lucentezza bronzea. a fasci di individui paral-
leli e rigidi lunghi fino a parecchi centimetri (XILO-
TILO), facilmente identificabiÌe a vista. Ai fasci di
Iìbre dello xilotilo sono collegate le maggiori conren-
trazioni di magnetite. Nelle zone di ossidazione lungo
Ìe diaclasi risaltano poi, a luoghi. noduli isolati e sal,
dati lateralmente alle superfici opache e scabre di
ctrlore bruniccio. Tali noduli risultano costituitr cia-
scuno da singolo cristallo di calcite delimitato da
facce romboedriche più sviluppate alle quali aderisce
una patina sottiÌe. riconoscillta sulla base di analisi
chimiche come dolomite leggermente ferrifera. Sono
state poi identificate in ordine di frequenza:
- PENTLANDITE .o\enre associata a pirrotina:
- CALCOPIRITE irregolarmente distribuita nella pir-
rotina
- COVELLITE di colore giallo-aranct> inclusa nei
solfuri precedentemente citati
- BRAVOITE molto raramente.

Mineralizzazione a galena
Un particolare interesse da uÌr punto di vista giaci-
mentologico, poichè mineralizzata a solturi vari con
galena nella pane inferiore. desta I'intercalazione di
gneiss minùti.
Essa appare con una potenza di circa 60 metri alle

Fig6-Schemageologico
del corpo di Balangero

(modiilicato da BURCHARDT. 1960).
uì Nletabasiti e micascistii

[2] Serpentinite amiantifera;
[3] serpentinite antigorica,' [,1] peridotite relitta;

[5ì Copertura quaternarial [6] Fronte miniera:
[7] Edilici della miniera.
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quote più elevate della zona mineraria per poi ridursi
a pochi metri nei livelli piìr bassi ed a chiudersi intor-
no ai livelli 77.1. I minerali che si rinvengono con una
cena frequenza sono nell'ordine:
- ALBITE in cristallicribrosi molto limpidi;
- GROSSI ILARIA rosa ed incolore:
- GRANATO miscela leucocrata di almandino e piro-
po di colore bianco rosato in cristalli anche di notevoli
dimensioni:

DIOPSTDE da incolore a verdastro.
Oltre alla galena, che si rinviene con una buona fre-
quenza. sono presenti in una maniera meno diffusa,
\falerite. pirite e calcopirite. Questa associazione rive-
ste un grande interesse se non altro per l'ambiente
pelrografico ultrabasico col quale è connessa. E noto
come le mineralizzazioni a solfuri piombo-zincifere
siano caratteristiche dei domini metallogenici granitici
o di quelli sedimentari (ad esempio nei calcari triassici
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Fig. 7 - Una perforatrice in azione.
Ogni foro è lungo 12 m. circa e largo 120 mmi
è destinato ad accogliere una carica
di esplosivo di circa 75 kg.

Fig, 8 (a dex.) - Pulizia dei fori da mina per
la preparazione di una volata; l'acqua presente

nei fori viene espùlsa con getto di aria compressa,

della serie Lombarda o in quelli del bacino di Raibl in
Friuli), mentre appaiono del tutto eccezionali in questi
litotipi metamorfici.

L'amianto
Con il nome di "amianto" o "asbesto" vengono indi-
cati numerosi silicati di differente composizione chi-
mica, di forma prevalentemente fibrosa. incombustibi-
li e rermostabili, geoeralmente poco attaccabili dagli
acidi e dalle soluzioni alcaline. dotati di buona resi-
stenza a trazione e nel contempo elastici, buoni iso-
lanti termici ed acustici ed in alcuni casi anche elettri-
ci. L'insieme di tante e tali qualità conferite dalla
natura a questo minerale. hanno determinato un suo
utili//o esteso a s\ariati campi di applicazione, si con-
tano più di tremila usi diversi dell'amianto.
L'amianto si rinviene in natura sotto forma di vene o
fasci di fibre nelle litoclasi della roccia madre che
spesso presenta una composizione chimica media-
mente prossima a quella del minerale. Si usa definire
I'amianto con denominazioni differentì secondo la sua
giacirura: si definrscono 'CROSS" le formazioni con
fibre orientate perpendicolarmente alle superfici delle
vene; si chiamano "SLIP" le fibre poste sul piano
delle litoclasi e infine. si denominano "MASS" le

fibre disposte caoticamente neìla roccia inglobante.
I principali silicati che costituiscono l"'amianto"
sono: crisotilo, antigorite. picrolite. antofi llite, tlemo-
lite. actinolite. amesite. grunerite. cummingtonite.
Mg-cummingtonite. picroamesite, crocidolite, rie-
beckite, palygorskite.
Non tutti i minerali sopraelencati vengono utilizzati
industrialmente.
La classificazione dei minerali di amianto più comuni
si basa sui caratteri mineralogicii si distingueranno
così essenzialmente amianti di anfibolo o di selpenti-
no; tra questi ultimi il piìr importante è quello a strut-
tura fibrosa o crisotilo.

I minerali

Albite
É stata rinvenuta in cristalli di dimensioni inferiori al
centimelro. rasparenli o leggermente biancastri. asso-
ciata a grossularia di coÌore rosato.

Almandino - piropo
E da segnalarsi in via dubitativa un termine misto
almandino-piropo, in cristalli che raggiungono dimen-
sioni di circa I cm e presentano una colorazione bian-

318 R.M.t.4/95

il:

'ì:'
tì:

I

:\,1

\ì



Tab. I - Elenco delle specie rinvenibili, o comunque presenti anche come componenti delle rocce, nella
miniera di S. \'ittore. Balangero, Torino.
r rinvenibili con cristalizzazione idiomorfa, od in masse compatte, od in sezione lucida;
X compnenti della rocciat - in corso di determinazione analitica.
N.B.: La pirite è preseDte come componente delle rocce, con la varietà nichelifera BR4.VOITE; lo spinello,
con la varietà cromifera PICOTITE.

ACIINOTITE o
ALBITE a
AI-AAANDINOPIROPO a
ANDRADI'TE-Ti x
ANTIGORITE a
ANGLESITE a
APATI-TE
APOFILLITE
ARAGONITE a
AWARUITE o x
AZZURRITE a
BALANGEROITE a x
BORNITE o
BREIIHAUPTI'TE x
BRUCITE a
CALCITE a
CALCOCITE a x
CALCOPIRITE a
CERUSSITE o
cLrNoctoRo o
CLINOHUMITE x
CLINOHUMITE.Ii a x
cLtNozotstTE a x
COBATTITE x
Co-PENTLANDITE x
COVELLITE a
CRISOCOLLA a

cRtsoTtto x
CROCOITE a
CROMITE o
CUBANITE a
DIOPSIDE a
DOLOMITE o
EPIDOTO a
ENSTATITE a
FERRO
FI.OGOPITE a
GATENA a
GESSO a
C,OETHITE o
GROSSUTARIA o
HEAZTEWOODITE x
ILMENITE a
ILVAITE a

aKEROIITE
LIZARDITE a x
MACKINAVITE x
MAGNESIIE I
MAGNETITE a x
MATACHITE a
MAUCHERIIE
MICROCLINO
MILLERITE x
MIMEIIIE o II

II

MUSCOVITE a
NICCOLITE
OLIVINA
OPALE a
oRlocLAsro a
PENTLANDITE
PEROVSKITE
PIRITE a
PIROLUSITE a
PIROMORFITE a
PIRROTITE a
PREHNITE a
QUARZO a
SFALERITE a
SITLIMANITE x
SPINETLO x-TAENITE x
TALCO a
TREMOLIIE a
TROII.ITE a x
VATLERIITE x
VANADINITE a

aVESUVIANA x
VIOLARITE x
WAD a x
WAIRAUITE x
ZIRCONE x
ZOLFO o

IIr

II

Antigorite
Forma masse fibrose di colore bianco neve, spesso
alterate, entlo la serp€ntinite.

Apofrilite
Si presenta in cristallini con abito bipiramidale entro
le piccole litoclasi delle rodingiti associata a grossula-
ria incolore. Sovente I'apofillite è completamente
pseudomorfosata da opale.

Aragonite
Esemplari di aragonite, anche abbastanza validi esteti
camente. sono stati rinvenuti entro le fratture delle
serpentine. Si presenta in cristalli prismatici incolori,
ruggiati ed anche in individui geminati pseudoesago-
nali, opachi e di colore bianco. Particolarmente prege-
vole è il contrasto cromatico dell'aragonite bianca sul
serpentino nerastro.

Ar{aruite
L'awaruite forma plaghette submillimetriche a contor-
no iregolare o rari individui idiomorfi pseudocubici
facilmente visibili anche ad occhio nudo sulla superfi-
cie levigata, per la loro lucentezza. É rinvenibile con
estrema facilità sia nella serpentina sia nelle vene tar-
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co-rosata, con l]ucentezza cerosa. Spesso sulle facce
dei cristalli, che frequentemente presentano zonafure
concentriche di accrescimento, sono concresciuti cri-
stalli cubici di pirite di dimensioni submillimetriche.

Apatite
Si presenta in cristalli prismatici. incolori e trasparcn-
ti, spesso panialmente alterati, nelle classiche forme
bipiramidali semplici o terminate dalla base,, che pos-
sono raggiungere le dimensioni di 5 mm. E estrema-
mente rara.
Si trova nelle rodingiti chiare, associata prevalente-
mente a grossularia in cristalli incolori e ad opale
biancastro.
É leggermente più frequente nelle rocce pirosseniche
alterate, dove si rinvengono cristalli singoli o gruppi
di cristalli tabulari incolori o biancastri.
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Fig. 9
aragonite,25 mm.
Coll. e foto G. Contis,

Tabella 2
Giaciture e paragenesi
nelle serpentiniti.

Serpenlìniti
e vene con omionto o
[ibre corle

a

AWARUITE
BALANGEORITE
BRAVOITE
HEAZIEWOODITE
MAGNEIITE
PENTIANDITE
MILI.ERITE
FERRO
VIOIARITE

metomor[iche

cRtsocotLA
MALACHITE
AZZURRITE
MAGNETITE
BORNITE
PIRITE

ARA@NITE
DOLOMITE
CALCI'IE
KEROIITE beh
OPALE
OUARZO

CLINOHUMITE
TITANCLINOHUMIlE
DIOPSIDE
MAGNEIITE
ouvtNA

dive. in quanto la sua presenza è praticamente costan-
te in tutta l'area mineraria.
ll minerale. rinvenuto inizialmente esaminando il con-
centralo nella sezione dr erricchimento magnetico in
coda all'impianto di estrazione della fibra, fu identifi-
cato da ZUCCHEfiI ( 1967) come un ferro-nichel
nativo analogo alla josephinite (nome ora discreditato)
rinvenuta nello stato dell'Oregon (U.S.A.) e successi
vamente classificato come awaruite da ROSSEfiI &
ZUCCHETTI (I988).

da un collezionista. sebbene un ottimo campione esi-
stesse nelle collezioni dell lstituto di Mineralogia del-
l'Università di Torino fin dal 1925.

Balangero è la località-tipo per questo minerale
(COMPAGNONI et al., 1983).

Borniiae
Si rinviene molto ralamcnte in venette o noduli di
qualche millimetro. sempre parzialmente alterata in
malachite o più raraùìente in azzurrite.Balangeroiae

Si presenta in fibre di colore bruno, di aspetto esterio-
re \imile all irmianlo. ma piir rietde. associote a criso.
tilo a tìbre lunghe. magnetite e leghe Fe-Ni.
Questo minerale, appartenente al gruppo della gageite,
è probabilmente da identificare con l'amianto in fibre
brune e rigide chiamato .metaxite" o "xilotilo» dai
minatoril non è stato però esaminalo con attenzione
fino al 1977 quando alcuni campioni furono raccolti
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Azzùrrite
É sta(a rinvenuta solamente in incrostazioni o venette
di dimensioni millimetriche. associata a malachite e

crisocolla.

Bntcite
Si presenta in patine ed incrostazioni di colore bianco,
opache. intimamente mescolata a serpenlino.

Calcite
La calcite si presenta entro le fessure delle serpentine.
in cristalli scalenocdrici o romboedrici. talvolta in

Serpentiniti scistose
e vene con omionlo o
[ibre lunghe

BALANGEROITE
TROILITE
MAGNETITE
PENTLANDI-TE
Co-PENTLANDITE
cAtcoPtRt-rE
COVELLITE
MACKINAVIIE
BRAVOI-TE
VAI-LERIITE

Fessure
delle serpentiniti



Tabella 3 . Giaciture e paragenesi nelle intercalazioni gneissiche
e nel contatto delle rodingiti con le metabasiti della zona ..Sesia-Lanzo"

Rodinoiti o contotto
con le-metobositi

GROSSULARIA
EPIDOTO
ctoRrTE
DIOPSIDE
ENSTATITE
APATITE
GAI,ENA
SFALERITE
AIMANDINOPIROPO
CALCOPIRITE
NtccoUTE
BREITHAUPTITE
COBALTITE
PIRROTITE
PREHNITE
VESUVIANA
FLOC'OPITE
MUSCOVITE
OPATE
WAD
PIRITE

Rodingiti
meto mor{izzote

GROSSULARIA
VESUVIANA
DIOPSIDE
OPALE
lAtco
APATITE
PIROMORFITE
GAI,ENA
MIMEIIIE
ANGLESIIE
cRocotTE
VANADINITE
zor-Fo

aggregati globulari o in associazione con quarzo iali-
no in minuti cristalli.
Sono inoltre particolarmente interessanti, anche se
molto piccoli, gli accrescimenti a scettro. I cristalli di
calcite possono comunque raggiungere le dimensioni
dicirca 2 cm.

Calcopirite
E stata trovata in piccoli cristalli con abito pseudote-
traedrico. assai lucenti, ass(rciata a galena. pirrotina,
diopside.

Clinocloro
É un minerale molto comune e tappezza generalmente
le geodi e le fessure delle rodingiri. dove ri trova as\o-
ciato prevalentemente ai granati.
Forma itipici pacchetti di lamine, di dimensioni
comunque mi[ute.

Clinohùmiae
La presenza di questa specie è da ritenersi dubitativa;
ne \ono slali rinvenuli solamente due campioni con
cristalli di colore giallo miele e dimensioni masrime
di circa I mm, associati a clinocloro e pirite, su matri-
ce costituita da diopside massivo.

Crisocolla
Forma accrescimenti mammellonali di colore verde.
in associazione con malachite, azzurrite, bomite.
Sono pure state osservate pseudomorfosi di crisocolla
sia su aragonite che su calcite.
Nel caso di pseudomorfosi su calcite si osserva all'in-
temo di un guscio di crisocolla un nucleo centrale di
forma romboedrica anch'esso sostituito.

Crisotilo
ll crisotilo o amianto di serpentino è il minerale sfrut-
tato dalla miniera ed in alcuni casi arriva a costituire il
l59o della roccia.
Esistono 2 tipi di vene a crisotilo: quelle a fibra cona
e quelle a fibra lunga; delle due. però, sono state sfrut-
tate industrialmente solo le prime.
Le seconde hanno invece fomito campioni pregevoli,
con fibre lunghe anche 20 cm. di colore variabile dal
bianco al giallo-bruno.

Crocoite
Ne è stato rinvenuto un unico campione. in cui, entro
una cavità millimetrica, sono stati osservati pochi
minuti crirtalli. I cristalli. di colore arancio. presenla-
no abito tabulare e sono striati. É questa la prima
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cUNOZOTSITE
ATBITE
PEROWSKIIE
GROSSULARIA
ANDRADITE.Ti
DIOPSIDE
CLORITE
PIRITE

PIRROIITE
CATCOPIRITE
GALENA
MAUCHERITE
COBALTITE
SFALERITE
PENTIANDITE
APOFITLIIE
ARA@NIIE
OUARZO
VESUVIANA
CAI.CITE
PIROLUSITE

Rodingiti q contotto
con glr gnerss



Fig. l0
Almandino-piropo.
Cristalli di 9 mm.

Fig. 1l - Aragonite, 15 mm,
associata a pirite e pirolusite.
Coll. e foto G. Contis.

Fig. 12 (sotto) - crisotilo, 90 mm.

r

segnalazione del ritrovamento di c.ocoite in ltalia

Cubanite
Questa è probabilmente la prima segnaliuione in Italia
di cubanite in esemplari distintamente cristallizzati.
ll minerale si presenta in piccoli cristalli prismatici
allungati, di colore bronzeo, striati e con lucentezza
metallica, che possono raggiungere le dimensioni di
qualche millimetro.
La cubanite è associata a grossularia talvolta cromife-
ra, pinotina. galena, calcopirite.
A volte i cristalli formano dei plurigeminati di grande
eleganza. La determinazione del minerale è stata ese-
guita dal Prof. P. Orlandi presso I'lstituto di Minera-
logia dell'Università di Pisa utilizzando metodi dif-
frattometrici e di analisi SEM-EDS.

Diopside
Il diopside si presenta in piccoli cristalli prismatici
allungati di colore verde chiaro, associati alla piùl
comune veslrvianite-
Inoltre il diopside massivo coslituisce la matrice dei
cristallidi ilvaite.

irregolari di colore bruno dorato, entro una matrice
rodingitica molto alterata.

Galena
La galena si rinviene con una cena frequenza, rara-
mente in cristalli distinti di dimensioni massime di 3
mm, piil spesso in masse spatiche, associata general-
mente ad altri solfuri (sfalerite, calcopirite, pirrotite).
Una rodingìte vistosamente mineralizzata a galena ed

altri solfuri fu descritta da PERETTI & ZUCCHETTT
( 1968); tale mineralizzazione costituiva la pane rcImi-
nale inferiore di una intercalazione gneissica ed appa-
riva al livello 774.
Essa è stata completamente asportata dalla coltivazio'
ne. e vene mineralizzate così ricche non risulta siano
più state osservate.

Dolomite
É stata trovata in cristalli romboedrici di colore bianco
o giallastro, quasi esclusivamente in piccole fessure
ricihe,li clorite microcristallina e di quarzo. E nota
pure come pseudomorfosi sulla aragonite.

ENtatite
É stata identifìcata in via dubitativa e si presenta in
piccole druse con cristalli prismalici appianiti. traspa-
renti e con lucentezza vitrea.

R.M.l..l/95

FlogotiDe
É stata identihcata softo forma di lamine dai contorni
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Gesso
Si presenta in cristalli prismatici aciculari incolori o
bianchi, quale prodotto di neoformazione.

Giithiae
Sono probabilmente da attribuirsi alla gòthite alcuni
globuletti che raggiungono le dimensioni massime di
I mm, di colore ocmceo e dall'aspetto vellutato.
Si asrocia ad aragonite in crisralli appiattili e ricopeni
da una patina di alterazione di colore bruno-dorato.

Grossularia
La grossularia è presente nelle rodingiti nei classici
cristalli rombododecaedrici ed icositetraedrici. in una
gamma di colorazioni che va dall'incolore al rosa, al
rosso; talvolta si rinvengono anche cristalli di colore

-
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Fig. l3 (a sin.)
Balangeroite,
ciulfo di fibre
di 40 mm, circa

Fig. 14 (sotto a sin.)
Crocoite. 2 mm.

l'ig. 15 (sotto a dex.)
Cubanite, 2 mm

verde o perfettamante trasparenti. che però appaiono
nerastri per effetto della matrice.
I campioni incolori e rosati sono costituiti da grossu-
laria praticamente pura. menlre icrislalli rossi conlen-
gono piccole quantità di ferro.
I cristalli di colore verde contengono inoltre piccole
quantità di cromo, mentre il vanadio è assente e perciò
possono essere corretlamente classificati come gros-
sularia cromifera. I cristalli di granato sono talvolta
incrostati da opale biancastro, che in qualche caso
riempie quasi completamente le geodi.

Ilmenite
É probabilmente da attribui.e all'ilmenite un unico
cristallo millimetrico di colorc nero. con lucentezza
metallica. pseudoesagonale e molto appiattito. orser-

4 -4"

,,:!,a

,J

,|

l

a
't

L
E
\

R.M.l..l/95



Fig. 16 - Dolomite, 35 mm,
pseudomorfa di aragonite.
Coll. e foto G. Contis.

Fig. l7 - La carica dei fori da mina è stata
completata. I cumuli scuri in basso a destra
individuano la zona interessata dalla
volata. Il nastro trasportatore è prontto
ad inviare allo stabilimento
il materiale di risulta della volala.

'.'@J

Kerolite.B
Particolarmente interessante è il probabile rinveni-
mento di kerolite B in concrezioni costituite da minuti
accrescimenti globulari di colore marrone chiaro. Il
minerale è stato osservato al livello 637, nella pane
es( della miniera. associato ad aragonite in piccoli cri-
stalli aciculari (BRZIO et al., l98l). ed in un unico
campione a microscopici cristalli morfologicamente
simili all'apolìllite.

Lizardite
É stata trovata raramente in campioni di cok)re verde
chiaro, associata a magnetite.

Magnetite
E presenre in fbrma massiva e poco visibile nella roc-
cia serpentinosa. in assG-iazione con la balangeroite.

Associati a lizardite sono stati invece trovati piccoli
cristalli malformari.

Opale
L'opale forma generalmente venetle biancastre di
scarso interesse. oppure concrezioni ed incrostazioni
nelle geodi dellc rodingiti. Sono costituite da opale
anche le patine che talora ricoprono le superfici della
serpentina. impartendole un colore blu metaÌlico plùti-
colarmente anraente.
Si rinviene anche in venette e noduli di colore variabi-
le dal biancastro al verdognolo ed al bruno, talora con
iridescenze superfi ciali.
Sono inoltre molto interessanti le pseudomorfosi su
cristalli che in bùse alla morfologia potrebbero essere
aftribuiti alla apofi llite.

Oitoclasio, v. adularia
L'adularia è stata rinvenuta in rarissimi campioni con
cristalli millimetrici associati a microcristalli di pirite.
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vato nella collezione di M. Caiolo.

Iliaite
É stata rinvenuta su alcuni massi reperiti in discarica;
la matrice è costituita prevalentemente da grossi indi-
vidui fascicolati di diopside, con inclusioni di galena e

di calcopirite.
L'ilviìite si presenta comunemente in masse fascicolate
nerastre. ma è possibile rinvenire nelle litoclasi succes-
sivamente riempite di calcite, anche cristalli ben for-
mati che possono raggiungere le dinìensioni di I cm.
I cristalli più perfeni sono comunque quelli di dimen-
sioni inferiori. associati a diopside e magnetite, che si

ottengono per acidatura della matrice calcitica che li
include. Questa è da ritenersi Ia prima segnalazione
della presenza della ilvaite nella miniera di Balangero.

Malachite
É stata rinvenuta in incrostazioni o venette sempre in
associazione con azzurrite e crisocolla- Gli unici cri-
stalli, di dimen.ionr millimetriche,:.ono stati lrovati
associati ad aragonite.

Mimetite
É stata identificata di recenle mediante analisi SEM-
EDS. Si presenta in esili ciuffi di cristalli aciculari di
colore giallo. ar'ociari a grorsularia rosa.

E comunque e'lremamenre difficile di:.tinpuere icam-
pioni di mimetile da quelli di piromorfite in assenza di
indicazioni analitiche.



Fig. 18 - L'attimo della volata:
circa otto tonnelate di esplosivo
stanno facendo saltare il gradone di roccia,
senza provocare il minimo danno alle
altrezzature. postc nelle immediale r icinanze.

Fig. 19 - Un'altra volata.
Il gradone inferiore collassa
sotto la spinta poderosa
dell'esplosione. Poi si passerà
al gradone superiore.

Pirite
Nelle geodi delle rodingiti si presenta in piccoli cri-
stalli cubici, lucenti o più raramente cubottaedrici o
con facce di forme piìr complesse.

Pirrotina
É shta rinvenuta, anche se molto raramente, in piccoli
cristalli tabulari di colore bronzeo, spesso alterati,
associati per lo più a grossularia verde o incolore e ad
altri solfuri. Gli individui piÌr grandi raggiungono le
dimensioni di 8 mm e sono solitamente ricoperti da
una sottile patina di talco che può essere facilmente
rimossa meccanicamenre. Più comunemenle si presen-
ta in lamelle dal contomo iregolarc.
TaÌvolta sulla pinotina sono deposti piccoli cristalli

lucenti di pirite, di buon effetto estetico.

Prehnite
Si trova rammente nelle rodingiti, associata ai granati;
sono stati osservati sia minuti cristalli tabulari. sia i
classici gruppi sferoidali, di colore bianco o debol-
mente rosato che possono raggiungere dimensioni
centimetriche.

Quarzo
E stato trovato in cristalli che raggiungono le dimen-
sioni massime di I cm; \olitamente si rinvengono
campioni microcristallizzati di colore bianco neve.
Talvolta i cristalli presentano incrostazioni di colore
verde o bruno.

Sfelerite
La sfalerite è senz'altro il piÌl raro tra i solfuri che si
possono trovare a Balangero.
Ne sono stati infatti osservati solamente due campioni
con cristalli distinti, di colore nero ed abito comples-
so, associati a galena e diopside.
E invece relativamente comune in venette di colorc
bruno entro le rodingiti, associata ad altri solfuri.

Solfo
Si presenta in minuti cristalli di abito complesso o in
masserelle di colore giallo chiaro, entro piccole geodi
di una roccia pirossenica scura.
E stato osservato in associazione ad un minerale
appartenente al gruppo della jarosite. ma non ancora
completamente identifi cato.

Talco
Il talco è un minerale quasi sempre presente entro le
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Pirolusite
Si presenta in accrescimenti globulari di colore bruno-
nerastro, opachi, che raggiungono le dimensioni di
alcuni millimetri.

Piromorlite
É stata rinvenuta nelle vene rodingitiche, in una para-
genesi particolarmeote insolita per questo minerale.
La piromorfite era già stata segnaÌata in passato
(MATTIOLI, 1984) su un unico campione di rodingi-
te dove si notavano due ciuffetti esilissimi di aghetti
di colore verde brillante. ed analisi preliminari aveva-
no evidenziato trattarsi di un termine particolarmente
aaro in natura. contenente ossidrili.
Recentemente è stata nuovamente rinvenuta in patine
ed in cristalli, sia aciculari che tozzi, con colorazione
variabile dal verde al giallo.
Alcuni raricampioni sono ìnvece incolori.



l-ig. 20 (a dex.)
Crossularia.

cristalÌi di 5 mm.

Fig. 2l (sotto a sin.)
Grossularia, 5 mm.,
Yar.tsavorite.
Coll. e foto
G. Contis.
Fig. 22 (sotto a dex,)
Ilvaite. 2 mm,

-

liticlasi, ma non fornisce campioni validi dal punto di
vista collezionistico.
Gli unici campioni degni di interesse sono le pseudo-
morfosi su probabile apofillite.

Troilite
É stata rrovata entro le serpentiniti, dove costituisce il
minerale predominante delle mineraliTTazioni a Fe-
Ni Cu. E ben visibile aoche ad occhio nudoi forma
infatti vene irregolari e plaghette sfrangiate con
dimensioni anche di alcuni cm2..
Fu inizialmenre identificara da Zucchetti come pirroti-
te mediante analisi diffrattometrica (ROSSEfiI &
ZUCCHETTI, 1988) e rappresenta uno dei rarissimi
ritrovamenti terrestri di questa specie.

Vanadinite
Si rinviene in ciuffi di clistalli da aciculiìd a prismati-
ci, con terminazione sia piatta che piramidale, ma che

è raramente evidente.
Talvolta forma ciuffi raggiati schiacciati entro le fes-
sure delle rodingiti od anche piccoli cristalli pseudoot-
taedrici o tondeggianti.
ll colore varia dal rosso-arancio all'arancio ed al gial-
lo; sono stati pure osservati cristalli bicolori. La vana-
dinite si rinviene con relativa rarita sia nelle rodingiti
chiare, talvolta impiantata sui cristalli di grossularia,
che in rocce pirosseniche altemte di colore nerastro.

Vesuviana
Questo mìnerale si presenta prevalentemente in cri-
stalli prismatici a sezione quadrata e terminarione
piramidale, in una vasta gamma di colorazioni: dal
giallo chiaro al bruno scuro, in varie tonalità di verde,
nonchè in cristalli policromi.
Tipiche del giacimento sono poi le cristallizzazioni
rosa aciculari ed i campioni policromi grigio-violetti,
prevalentemente a terminazione piatta. Si rinviene
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Fig. 2f - Malachite
con azzurrite.
Campione di 50 mm.

Fig. 24 - 'Iodorokite in opale.
Campione di 60 mm.

Fig, 25 (sotto) - Talco, var. kerolite,
associata ad aragonite.
campione di 60 mm.

Ringraziamenti
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anche in cristalli di colore verde smeraldo, di asp€tto
tozzo, con il prisma moho meno sviluppato della dipi-
ramide. I cristalli migliori, raccolti in passato raggiun-
gevano le dimensioni di 3 cm.

Wad
Con il termine wad si indica genericamente una serie
di ossidi di manganese solitamente non distinguibili
tra loro, senza I'ausilio di apparati analitici. I collezio-
nisti hanno quindi arbitrariamente attribuito i nomi
delle varie specie raffrontando semplicemente i cam-
pioni ritrovati con le foto pubblicate sui più comuni
testi di mineralogia reperibili in commercio. Vengono
identificati come psilomelano le dendriti presenti
entro le fessure degli gneiss e che possono ricoprire
superfici fino a I m2.
Con il termine romalechite, vengono indicate forme
arborescenti in rilievo, di colore nero, solitamente
accresciute su cristalli microscopici di un allumosili-
cato di calcio ancora di incena determinazione.
Vengono infine denominati todorokite le masse nera-
stre incluse nell'opale latteo.
Gli unici campioni sicummente attribuibili a questa
specie sono pertanto solo quelli provenienti da Baldis-
sero canavese.

tari ed anche materiale inedito.
Desidero qui ringraziare tufti colorc che, a vario titolo
e a seconda delle loro competenTe. si sono interessati.
hanno compiuto studi e ricerche su quella che è stata
definita la più grande miniera di amianto dell'Europa
occidentale, poichè, attraverso i loro scritti ho potuto
comprendere ed approfondie numerosi aspetti legati
all'Amiantifera di S. Vittore presso Balangero.
Vorrei inoltre ricordare gli amici Giovanni Contis,
Mario Caiolo e Ciorgio Smeriglio che, consentendomi
di r isitare le loro collezioni. mi hanno fomiro un con-
siderevole aiuto nella sezione dedicata alla descrizio-
ne dei minerali.
Un ringraziamento particolare va agli amici ltalo
Campostrinì e Luigi Saibene senza le esortazioni dei
quali non avrei ponato a compimento questo lavoro.
Dosidero inoltre ringraziare il prof. Paolo Orlandi del-
I'Università di Pisa poichè le analisi che ha condono
sui campioni del sito, hanno notevolmente contribuito
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a far crescere I'elenco e le mie conoscenze.
L'amico Roberto Allori per le traduzioni dall'inglese
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Fig. 26 - \'ista del
versante est del fronte
di coltirazione. circa
due anni dopo la
cessazione dei lavori.
Il macchinario sul
gradone più basso
ha una lunghezza di 20 m:
serviva per la prima
frantumazione dcl
materiale estrat(o.
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SUMMARY
The asbeslos mines ol S. Vi$orc, Bolnngen, Tùin.
Geologr
The Balangero rock bod," is a satellite serpentinitic mass

relat.d to the large peridotitic complex knov,/n as the "lanzo
Massìf'. uhich extends south,,+ards to the lober Susa Va ey

Urcrolite is the pteniling liho^pe in the Inn.o Massif; the

niin.onstitu?nt minerult arc Jorsteitic olivine. pyrorcner
aru[ chloriri:ed plagioclase v,ith minor spinels (nagnetite,
chronite, Brcen spinel). Outctoppinq rock i massìve, deeply

fractured and reùlish due ,o weatheing.
Dunite l?nticular bodies are ossocìated to lherzolite: they
are ahosr torally olivinic andyellowith. Minor gabbrc veins

are ulso interlayered rhroughout the Massif.
The antigoritic serpentinites ofthe Balan?ero sate ite nass
are in contact \rith gneisses atul micaschists of th. "Sesia-
lan.o Formdtion': the reaction edge alon? the contact is
$ell exposed b the ninerury etcavations and is made by
omphacites and rhodingites. Serpentinites derive b' meta-
morphisn fton peridotites. $hose relics are ttill prcsent
together with man) intermediate lithotypes. The meta-
morphic process tuLt very likel'- been a poliphatic one: alpi-
nc n.tunùrphism ha\ Iolh'w?d oldet s{peninizotion prÒ-
cesses, nltinll rcloted to the set in ploce ofuhrobasites.
ln the mine, peridotitic rclics with clinopyorenes arc pre-
sent: the alpine metamorphic paragenesis is well repteEn-
ted by antiSorite, ,agnetite, native Fe-Ni: latet Jissures are
cenented bt' bluish opal and carbonates. The asbestiferous
minerulization is represented by mary Benerations of chry-
sotile, the older havinq loneer jiberc (sonetines more than
10 cm). intinutely associared $irh balangeroite, a recently

Fie. 27 - Vista del
fronte ovest: sullo
sfondo, le montagne
delle valli di Lanzo.
L. porzione inferiore
drlla miniera è
ormai sommersa
dall'accumulo delle
acque mcteoriche.
Il laghetto cosi
forniatosi
ha una profondità
di circa 70 m.

described new specie, and with diopside. chlorite, Ti-cli-
nohumite, magnetite, Fe Ni, sulphides. Balangeroire fbrcs
grow p.lrallel to Jissurcs vrhere this nineral i found, and ìt
is sometimes pseudo afier onhoprrcxenes.
The or. bod!.
The Balangero asbestos ore body is apprcÀìnatelt 600 n
Iong, 2O0 m wìde and 400 m deep. lr has presenrly been

exploired only to l2-13% of its entire potentialitf.

Hittorie noLs.
Todoy. the larqe tenaces of the S. Vittore nine reyerberute
sunlight in greenish-tehite relection§, similorl)* to o glacier's
sutace. Thi! type of eryloiting has been sta ed in 1960.

after a long period of "glory-hole" whìch was exrrenely
danserous for workers expecially in winter, h'hen the wtlls
ol the enormous funnel were ce|ered \ith ice. Belore that,
until opproximateb the end of last cenrury, eryloiring v,as

nainly perlormed in undersrounÀ gallcries, that patuly sur-
vived durins the slory-hole penod.
Oryanized exploiting had stuned in mid l9th Cenrury; for o
long tine befo.e theq shephetde had used to collect outcrop-
pinq libres durins sunneL ro sell them to texrile facrories.
Th? Iitst factoti?s \p?citlltz?d M osb?stos $'eavmB w?rc
orya zed in Turin in 1870, ond the hiqh quality ol this ik1-

lian product was widery recosnized afrer the srar "Paris
Unirersal Show" of 1878.

S@ning $'ith the new century, the asbestos production gra-
dua ! erpanded. An ltalia*Russian Conpany tu)noged the

mine, follobed by the "Asbestos lblian Conpony" a by
th. "Frcn-Do Conpant in 1937, this latter nainb specioli-
aed in Baskets for brakes and clutches.

Production alurays increased afier 1928 (5M tons):6000
tons in 1936, 12.000 tons in 1942, )0.000 tons ìn 1947.
20.4n in 1950, 57.ùn ih 1961,70.Un in )968, l6O.An in
1985. Top Noduction was reached dwin9 last leot of acai-

vity, 19 : 20O.Un bns in the year. The Eurcpean Comnu-
niry banished asbestos that leat thus causine the end of the

third asbesros mine in rhe WotA @fer Canada and Russio).

Elsevrhere in the word ttu protuction of anbestos continues
$,ith no probkms. At the end of activity the nine enployed
320 workers, aid the quality of life in the mine had been
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Fig. 28
Vanadinite.
cristalli di circa 1,5 mm.

Fig, 29 - Vesuiiana rosata,
cristalli di 7 mm.
Coll. e foto G. Contis.

llr

conrinuosl| increated allet 1963 unril 1980, whzn exttenel)
efedive lilterins equipnents (90.000 q. meters) completelJ

elininated any possible risk oJ asbe stos.related deseoses.

Mincraliz$ions.
merc are tuo fiain minerol astembloNes in the mine. each

of theù rclated to the b-o dwrcnt ourctoppin9 lithotJpes:
asbesros-bearing serpentinhe, rich in Ni and Cu sulphides

and in ùagnetite: and gneiss. where lead sulphide prevails.

Mognetiu and Ni-Cu sulphides mineruAzadoDs:
The rock is blockish-green vrith considerable magnetite len-

ticulat concenrrations; asbestoid chrysotile is related to
rhese concenùations and it is of the »loid variet\, a: bund-

les of nqid, parallel, broae coloredfbres to many cm long.
Calcite nodules, often contisting of a single crystol, are

found alone joints in oxidation .ones. Other trequen mine-
rak are: pentlandite (often, ith pynhotite); chohhopyite in
pJrrhotite : yellow-oronge covellite : bravoite.
Galena miM$lizations:
A fne gneiss inrercolotion veflically crosses the mine, 60 m
wide at the surface. do, n to a few m at .he bonom of the
excaration. Frcquent minerals are: albile, pink and colorless

etossulat, colorless b\oxene ( enstatitc ), ahnandine-pyrope
gameL diopside. Galena is ftequent throughoùt, t,'ith other
ninor suuhides: sphalerite, pyrite, chalchoptnk. This kind
of assemblage, usuelly rclated to either grunitic or sedimen-

tan mctalloqenic doùains, is a ruriry i$elf in metamoryhic
lithotypes su!:h as these; hence its grcat petrographic interest.

Asbesros,

A number ofchemica y diferent silicates nay be dcsi?nated
vrith thc name "asbesros": they are nainlyfbrcu' inconbu-
stibile and thermostoble, ocid-proof both elastìc and ren-
sionresistanr, good for thenbl, acustical ond sometimes
electical insularions. More than 3000 different waJs of
ùaking use of asbestos are known and, even if in sone cases

a lack of cautions hos caused serious ttoublcs and risky

situations, the advantages in using asbestos still otemunber
possible side.lonages.
Among the man| minerals and wieties the most important
onet are: chrysotile, "marmolùe", antiSotite, "picrolite ,

" ishkildit.", "karactuite, anthophrllite. trcnolie, actinoli-
te, amesite, Brunerire, cufimingtonile, MB-cumningtonite,
"picroom.site', "ctocidolite", riebeckire, palygorskite,

Asbestos miterols ore classred, occotdinq to the petro-

Erupht- of the enbedding rock, in two nain groups: anphi-
bol e s and ph'- I I o silic ate s.

Minemk.
All thefollowine mineruls are found within the mine's arca.
Albire: as tronsparent to whitish, tabular xls to I cm, \irh

Ahutdine-p!.opc: as colorless to pinkish s and twins to I
cm: ofen vrith epitarial pyrite.
Antigoriro: at i'hite frbres, concorda \rith the rock's te ure.

Apal:te: rare, os opaque nicrc-tls.
Amgolik: as either radiating gtoups of llattened, elo ga-

ted, colorless ,s; or os muhiple twins, simuloting hemgonal
simnet, _,-. Ollen as outstaading specinens.
A*atuilc: a Ni-Fe allù v/ith notevro h! ù .ontent: rar..
Azuriu: as thin crusts and veinlets, ith nalachite.
Bolongeroile: similot to osbestos, is o type locality nineral.
As lonq, rieid, sonehoN, $oody, bton.e-bro1 nishrtbrcs.
Borniu: as small metallic, silverJ nasses vrìth nalachite

Bracik: as powdery crusts and coatings with seryentine.
Color snow -v h ite, opaque.

Calcìte: isfound in nany xlforms, to Ìurxinun 2 cm. Intere-
stine micro sccpter orererowths hove becn found. Colot
variable due to eithet inclusions (opal, chalcedoù) or coa-

Chalropltitc: as ven lusttous, tetragonal xls trith Balena and
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Fig.30 - Vesuviana bruna,
cristalli di 6 mm. con clinocloro.
Coll. e foto (i. Contis.

ptrrhotite. Alsofrllinq spaces beheen green 'resu|ianite xls.
Chrysocolla: as nice namnila^) druses with ruùachite and

Chrysorìle: as wn bng frbrcs (man! te s of cmL color
white to greenish-nhite arul stray-yellou. It has to be clea-
ned only with conpressed air, no hater.
Cliaochlore: as dark-green cru!1e xls to I cm. Smaller .\ls to
2 mm nay be perfecrly euhetlral aruI rransparent with aqua-
narine -Srcen color. With v swianite.
Clinohanitc: \.ry \inilù to the mult lamous ipecim?ns

Cubaniu: as bronze-colored, elongoted prisvatic micrùxls
with other sulphides.
Diopsido: us elonqat.d p snatic, greenish nicro-xls nith
vesuyianite. Also nassive, a natri lot either ilvaite or galena.

Doln tu: Ioun.l onl'* in frssures *'ith chlorite and chalce-
don\, as white to amber rhombohedrons.
Enslatilc: ver) rare. sinilar to diopsitle, colo ess with
brovrn vesuyianite.
Cmlana: usualll ùassite and very lustrous on fructures. Ako
as sinll s ro 3 mm, sually coared: bright lusrrous, compler
micro-xls are lound in interstices between vesuvìanite xls.

Cocthit.: as dark ochrc, velvety globules to I mm, *ith
brc\,n-stained ngonite.
Grussalnr is present in a wide wrietr^ of colors and xl ti.es:
colorless to 2 mm, white to 5 mm, pink to 2 mm, honey to 6
nn, red (hessonite) to 7 mm, grcen (tsoyorite) to 3 ,nm,

Ctpsum: as radiating aggreeates ofaciculot xls.

Hydroxil-apophJuit.: as flauened rerrueonal ,ls, alh)ay
cMteti vith nussiye calcite. Colot prcbablj white to color-
less. Pseudos of eithet talc ot lizardite aIler apophyllitc are

Ihncnilz: only one specimen found, with one ùonbohedrol
Iattened rl 1 mm lone, color lusttotts black.
Ilvailc: as elongated pis.notic, black ùetallic tls: pedectlr-

Geotogie
Der Gesteinskòrper von Balangero ist ein 'Satellit" des

Rrofien Petidotit-Komplercs von lanzo im oberen Susatal.
Die nrherrschenden Gesteine des Ln.o-Massivs sind ber-
zolithe nit folgender nineralogischer Zusamnensetzung:
Forskù (Olivin). P)-roten und chloritisierter Plasiouas. An
Akzessotien trcten auI: Spine (Magnetit, Chromit, grùner
Spinell).
Das anstehende Gestein is, nassig dber intensiv .erbrochen
mit einer auf Verwitteruns .uriick.ufùhrenden ròtlichen
Gesreinslarbe. Zusannen mit den Uenolithen trio auch ein

selber Dunir aul der fast gdn.lich aus Olivin ( EÒ) besteht.

Auch kleinere Cabbrcsdnge lnien sich.
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euhedral to 3 nm, crude iflarger, ro l0 mn. With nognetite.
Jafosite : as yitreous tronsparent, fiicro scalenohedrons;
coloÌ rcldish orung". itilescent. ven nicc spc ncn|
Lizardirc: wrt- rare, never in rls; pale-ereen, silkJ, with

Magaetue: u:uatly massiw; crude micrc xls wiah lizaftlite.
MoLEhik: as crusts and yeins with aaurite and chrysocolla.
Nickl: onl)" found in rhin seoions of seryentinite. as niuo
ureas and squares.

Opol: color yaiable fron hhite to bluish, rcddish ochre,
colorl€ss. Frequentry b'ith todotokite.
Orthoclnse: ye^^ rare as micrc pearl)- aduldia xls. With

Phlogopitc: as crude, golden blad?s in ahered rhodinBite.
Py te: as very lustrous cubes to 5 mn; rarely as cube-
octahedrons and p:"titohedrons. Comnon, assotiated \ith
all the orher minerals.
Pyrolusile: as blackish-brobn globular ageresates in eneiss
fssures. AIso as nicro tk wirh hone 

'- 
and reddish grossular.

Plrrhott:lc: as bronze-netallic. pseudohe-vlgorurl xls to I
nn. Usuall\ coated br talc.

Quartz: as colotless, alpine habitus mictu-xls. Outstanding
as sno|4' \'hite chalcedon\
Romanechìle (Mn-dendites): as wide, block orborescent

frgurcs on gneissfractute suiaces.
Sphalerile: rarc. Micro-xls lound on one specinen, $irh
col o rle s s ve suvian ite.
Talc: vea- frequenr as coatings on other minerok. Someti-
mes as ektngared. crude, ochre ptisùs ("ketulite and
"steatite" varieties). Pseudo afer aragonire and hydrotil-

Todomhia: as grey inclusions in transparent opal
Vesuvianile: similarly to grossular, it is found in a wide
wtier- of colors and si.es. Olen as outsrandine specinens,
withclinochlorc s.

ZUSAMMENFASSUNG
Das Asbest-Beryh'ctk von San Vittore, Balangero (Turin)



Die Antigotit-Serp?ntine wn Bala gero stehen in Kontakt
nit Gneisen und Glihme$chiekrn der "Sesia'Ianzo'For
mation . Der Reaktionssaum am Kontakt ist im Berg*'.rk'
$ereich bestens aufges.hlosse und l,esteht aus OmPhaciten

und Rhodin?iten. Die Serpentinite si d dutch Metanoryhos?
aus Peidotiten entsta .len, diesefnden si.h mch als Relikte

in notdòstl. Teil des uhramulschen Kitrpers. Es besteht kein

Zwei|el da! der Antigotit durch die alPidìsche Metamorpho'
se entsta .len ist. Neben Antigotit sinl auch MaqnetiL Sedie'
gen Fe-Ni Ptudukre det alpidischen Metanorphose. Spalren

wurden teilweìse nit blauem Opol und Karbonat. zene ien-

Die Asbest-Minerolisotion besteht aus mehreren Ceneratio-

nen nn ChrysotiL wobei die iiheste durch besondets la ge

Fasem (meisr iiber )0 cm) gekennzeichnet ist und.usammen

mit RolanqeroiL Diopsid, Chbril Ti- Klinohumit ; Maq\etit,
Fe-Ni und SuWden auftitt.

Der Erzki;ryer
Der Asbest-Enhòryet wn Balangero ist ca.6(n n lang, 240

n breit und 4N ù maichtig.

Bisher wurden ersr I2- 13% des Gesanùolumens abgebaut.

Hùtorkch,s
Der Terassenabbau wude 1960 .ingefihrl bis dahin wuftle
eine als "glort- hole" bezeichnete Abbaumethode
angewandt. Diese,,Nat besonde$ im Winter wegeù der
Eisbildung lebenssefrihrlic h. Ttthlreiche Be rgleute verloren

ihr Leben. Am Ende des letzten Jahùunderts wurde noch

Untertage in Sto en abgebau| Die ersten "Asbesl-Berqleu-

te" waren Hite , die irn Sonner Fa:erbùschel aufsaùrnel-
ten und dicse dann an Textifabriken verkau[len. Die ercte

Textilabrik \rurde )870 in Turin gegriindet. Acht Johre spò-
ter konnte auf det Paiser webaussteltune die hohe Ùbe e

genheit des italienischen Asbest zrstnak vor einem breiten

Publikum unter Be$,eb Besteut weden.
Zu Beginn dieses Jahrhunde s vrurde die ltalienish-Russi-
sche Asbestcesellschafl geg indet. sie hiel spdtet ltalieni-
sche Asbestqesellschaf und ab 1937 "Fren-Do", da sie sich
vor ollem auf die Produk ion von Belàgen fir Bremse und
Kupplungen spezialisie hatte. Ab dem Jahr 1928 (540ù)
stiee die Asbestproduktion steti? an und erreichte im letzten
Betriebsjahr 1990 nehr ols 2A0.U)0 t.
Irn Johr 1983 worcn im Berg$terk von San Vittorc ca. 320
Bergleute beschÌifiigt. Ab den tùhen ('O er Jahren wurden
FiLer einsebaut, un die Luf wm eesundheitsschàdlichen
Asbeststaub zu reinigen. lù Jahr 1990 nulte da: dri tqròfie
Asbestbereu,,eù der Welt schlielen, da die EG die Verwen-
dung von Asbesr aus gesundheitlichen Grùnde staù ein-

Mine.alisalioncn:
Im Zusammenhang fiit den ve$chiedenen bthotypen kònnen

4/ei Hauptparagenesen Mterschieden werden: Asbest-Iiih-
rende Serpentine, die rcich an Ni-Cu SuWn und Mognetit

sind und Gneise nit Pb-Sulrtden.

Magneti, tutd N i-Ca-SuW :
Das Gestein ist sch\ror.-griin mit beachtlichen. linsenfònnì'
gen MuBnetit- Kon.entrdtionen. Der Chrt-sotil-Asbe st ist
durch die bron.efarbene langfase ri ge X'" lotil'Varie tiit
erset.t. In Bnndem det Oridations.o e fnden sich hòulìR

Calcit- Knollen, tlie neist aus Calci- Einzel-XX b? stehen.

Andere hàulg vorkotunende Min.ralien sind: Pentlandit (ol
mi PTrthotin), Chalkoprit im Pyrthotin, gelb-oranget

B le iganzrfi ine ralis alio nc n :
Eingeschahet in den Gneis steht ein bis 60 m màchtiSer Blei-
glan4ang an, der neben Bleiglan. auch Sphalerit, Pltit und

Chalkopyàt f)h . Weiterc hiiufig toùomnende Mineralien
sind: Albi, rosa undlaùloser Crossula\ faùlose P,"roxcn?,

Alnandin-P\rop Granaten, Diopsid. Eigentltuh sind Pb Zn

verer.ungen rrpisch fùr Granite und Sedimente, daher ist

diese Bleiglanzverercung von besonderem wissenschaftli-

Asbcsl
Mit dem Namen Asbest *erden :ahlreiche chemisch unter-

schiedliche Silìkate be.eichnet, die sich alle durch lolqende
EiBenschafien aut.eichnen: sie sind fe inf&rerie, unbrennbor,
hizebesrijùding, ttiurefest, elastisch und glc ic hzeitiS rci,Bfest

und sie besitaen ein hohes themisches, ak)stisches und elek-

trisches IsolietvermòBen. Mehr als 3000 verschiedene
An$ endun\smòBlic hkeiten sind bekannl Durch eine exzessi-

ve und teilweise unbegrùnde,e Anwendung kam es au emsten
Cefahren Iùr die menschliche Gesundheit. Trot.dem
ùberyiegen die positiven Seite des Werkstufl.s Asbest deu-
tlich.
Die bedeutendsten unter den.ahlreichei Varietiiten ton
Asbest sind: Chnsotil, "Monnolit", Antigorit, Pictolit ,

''Ishkildit", 'Karuchait , Antophy it, Trenolit, Aktinolith,
Amesit, Crunerit, Cummingtoni, Mg-Cummìngtonit,
"Picroamesit", " Krokidolith", Riebecki, Pol,-eotskit,
"Xyloril".
Die Asbestnineralien $erden aufgrund der Petrcgraphie des

Muttergesteins in zvrei gro$e Gruppen unteneih: Amphibole
unà PhJllosilitute.

Mineralien
Alle hiet beschiebenen Minerule huftlen in Bercich des

Bersvrerks sefunden.
Albù: trunsparente bis wei§e, tafelise XX, die bis lcn gro§
weftlen. zusa,nmen mit roso Grossubr.
Almandit.Plrop: farblos bis rosa XX und Zrillinge bis
lcm; hiiufig ,,it Eesetuuiqig aufge$'achsenen Pyrit.
Apatit: sehen, opake Mikro-)OL
Atagonil: eni,reder ra.lialstruhlige Gruppen abgelochter,

celàngter, farbloser {; oder als Viellinge, die eine hexago-

nale Symmet e vortiiuschen.
A*oruil: seken, ak Ni-Fe Beimeneune mit cinen benv*en-
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swenen Cr-Gehah.
Azuril: diinne Krusten und Adem ausanmen nit Malachit.
Bdlangcroir: (T'"puslokalititt ). gleicht den Asbest. Iange,
biegsame, bronze hraune Fasern.
Bleiglanz: im allgemeinen derb und gliin.end in Spalten.
Auch in Form kleiner, his 3 nn rarcAer XX: zwischen Vesu-

ianir-Xx b urden leuchten ie, konplere Mikro-X)( gelunden.
Bonil: silbrig ùetallis.he Massen mit Mala(hit und Azui.
Brucìt: pulvriee Krusten und Anfliige. schneev.ei!, opak.
ausammen mit spe s sa rt ìn.

Cdlcit: in ùelcn X-Formen torkommend, bis nax 2 cn.
Besonders interessant sinll die nn-ero§en Zepkr-XX. Die
Faùe wùien aulgrund ditetser Einschliisse (Opal, Chalce-
don) und Ùber.ùse (Dotonit).
Challoplrit: sl.iin..ende tetragonale XX .usanmen mit Blei-
slan: und P\rrhotin. Und?ulli(he XX in Fteiùunen.ri
sc he n Briine n V e suvian i t -XX.
Chrlsokoll: als hùbsche Drusen .utammen mi Malochit o1d
Bomir.
Chrysotil: bis einige dm-lange Fasern, h.e0 bis Brùnlich-
\eif und stroheelb. Nicht mit Wasser sondern nur mit
Drucklul reinisen!
Cubonir: bronaefurbene, geliingte prismatische Mikto-xx
.usannen mit anderen Sulfden.
Diopsid: gelànqte. prismotische, griinliche Mikro XX.usam-
men nit Vesuyianìt, auch derb als Mutrù bei lltoit oder
Bleiglanz.
Dolomit: nue in Spalten zusammen mit Chlorit und Chalce-
don. w$e his bernsreidarbenc Rhonb,,eder.
Enstatil: seb selten, den Dbpsid dhnlich, farblo!;, zusam-
men mit bruunei, Ve§urianit.
Goethit: dunkelotkergelhe, pel.ige, bis I mn grofre Kùgel-
chen ausamfien ùit brounem Arogonit.
Grussuht: in srufer VieUah an Farben urul Formen: far-
blos bis 2 mm, \ei§ 5 ùm, Ìosa bit 2 m , honigqelb bis 6
mn, rct (Hessonìt) bis 7 nm, sriin (Tsawrit) bis 3 nm.

Gip§: rodialsttahliqc AEEtegate aus nadeligen XX

Hrdroxil-ApophyUit: lache tetrusonale n(. mner wn \pà.
tigem Calcit iiber.ogen, weip bis faùlo§, Psewlomoryhosen

wn Uurdit nach Apoph,-llit.
Itmenir: nur ein.inziees Belegstick isÌ bekannt: ein lnm
lange r, sch*,aft gliìnlender, rhomboedrischer X.
Ilyai!: prisn tisch geldngte, schwai metallis(he XX, perfekt
auseebildet und bis 3mn gro!: ieniger Rut ousqebildete bis
10 nm. Zusanmen mit Magnetit.

Jarusit: glasiB transparente Mikro-Skalenoede r: riitlich
oranqe, ..T. in setu hùb hen Stufen.
Klinochlor: dunkel|àine, rohe XX bis I tm. Dìe kleinen bis
2nn grolen XX sind hingegen pe4ekt ausgebildet, transpa-
r.nt und ron aquomainqriinet Farb?. Mit Vesuridnìt.
Klinohumit: iihnli(h den he ihmten Stufen wm Vesu\,.

Lizat.lit: setu tehen, ie in XX; hell,rnn, seidìg, mit Magnerit.
Magieti!: im a Reneinen derb: rohe Mikro-XX mit Li:otdit.
Malachil: Ktusten und Adern ausammen nit Azutit und
Chr\sokoll.
Nickel: ouJSerpentinit iù sub-nm Schùppchen.

Opal: Farbe vanierr von h.ei,B nach blàulich und òtlich bis

farblos. Hdulq nit Todorokit.
Onhoklas: sehr selren als suh-nn Adular-Xx, :.usamnen

Phlogopit: tohe, gùAene BLittchen in aherienen Rhodingit.

ryrir: glànzende Wùtel bis 5 mn: selten als Klb-Olitaedet

forohtsit: schuarbraune kugelige Aggrqat. in Gneis-Spal-
ten. Auch ols Mikto-XX zuso men ùit honi|Eelbem und
ròtlichem Grossular.

ryrcmoÌphil: brcnaefaùene, prcutloe\aeoiele XX bis I mm

meist nit Talk ùber.ogen.

Quaa: farbbse Mikto-XX in alpin.n Habitus. Hùbscher
st hne ex e i$e r C ha lc e don.

Ron!ùcchit (Mn.Dendrilcn): schwo'!? Den.lrilen auf den

F' lii( he n wn Ge ste insspahen.

Sptu lcti!: selten, Mikro-XX auf einet ein.ìgen Stufe. .usam-
meù mil fotblosen Vesutionit-
Tak: sehr hi)ufis ak Aniiige aufunderen Mineralien. Man
chnol in Fom geungkr Prismen l"Kerolit' und Steatit").
P s e udono rpho sen nac h A roson i t und H _,-d rox i l - Aytph," I I i t.

Todom*it: grù e Einschliisse in transparentem Opal.
Vcsuvìanir: iihnlich Grossular, ùiftl in einer gnfen vieuoh an

Fafien und Fomen ge[ nden. Zusammen nit Klinochbr-Xx.
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