
Panoramica del sistema di coltivazione nelle cave di CrÉvoladossola.

ln questo articolo vengono

fornite notizie dettagliate

sui ritrovamenti di una

quarantina di specie

mineralogiche nelle cave

di Crevoladossola.

0ltre alla presenza di minerali

come sfalerite, pirrotina,

wulfenite, galena, dolomite,

dravite, rutilo, pirite, sono stati

rinvenuti ottimi esemplari

di minerali più rari come

tungstenite, corindone,

parisite-(Ce) e wurtzite.
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r

a

A sinistra: corindono di5 mm in

nodulo ditalco

Sono: rutilo,area di 'l cm',

Coll. E. Quaftagno,loto G. Besana
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La localatà da ricerca
Crevoladossola è un piccolo centro di-
slocato subito a Nord di Domodossola
sulla destra orografica del Toce, poco a
nord della confluenza con il torrente Di-
veria. La localita è facilmente raggiun-
gibile dalla SS 33 del Sempione, appena
dopo il cimitero di Crevoladossola. Sul
lato destro della strada si scorgono gli
argani della cava che è raggiungibile di-
rettamente con una ripida stradina in sa-

lita.

ì

Calcopirite, cristallo di 8 mm.

Col. E. 1uartagno, fato 6. Besana
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ouano,
cristallo
.a scotto,
di 3 ctr.
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Storia delle cave
Le cave di Crevoladossola (cava Bauli-
na e caraCa dell'Oro, erano già note ai

collezionisti negli anni 1939-1940
(C|NQUE, 1939; CINQUE e SCAINI,
/9.10). G.Scaini negli Itinerari Minera-
logici del 1943 descriveva i minerali

delle cave di Crevoladossola segnalan-
do i seguenti minerali: galena. blenda,
covellite, pirite, calcopirite, quarzo,
ematite, rutilo, limonite. calcite, dolo-
mite, malachite, azzurrile, ortoclasio
\.adularia, albite, tremolile, cianite, zoi-
site, tormalina, stilbite, muscovite, flo-
gopire. clorite. ralco e baririna. Alcuni
di questi minerali poi non sono stati più
rinvenuti o forse. come I'ematite venne

confusa con la grafite.
In questi ul(imi venti anni I' evoluzione
del collezionismo di minerali. anche
grazie all'utilizzo del microscopio e,

con l'uscita di numerose pubblicazioni
per collezionisti di micromounts. ha.ti-
molato numerosi cercatori di minerali a

svolgere ricerche pru approlondite sui
minerali di Crevola, spesso con eccel-
ìenti risultati.
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I Asinisha: tungsterite, cristallo di3 mm

Col. E.2uaiagno,lolo G. Besana

Sotto:tungstenite, cristallo di 5 mm.

Coll. E. 1uartagna, foto G. Besana

Note di geologia
l- Os\olx superiore ù conrprcsa rcl si

slcnrx r tìilde di età Aìpina dcl l'cr)nidi
co inferiore. ln particolare
l'orizzonte di marmi di Cre-
voladossola è parte dei me-
tasedimenti mesozoici com-
presi tra le falde Antigorio-
M.te Leone.
La «dolomia» di Crevola-
dossola è un marmo dolomi-
tico. ricco di filìosilicati co-
me la flogopite e rappresen-
ta il prodotto del metamorfi-
smo di sedimenti dolomitici
e calcaLrei Mesozoici.

la cui superfice è rivestita di
polvere di diamante. Questo
nuovo sistema utilizza un ti-
po diverso di cavo abrasivo,
a sezione più piccola e im-
piega acqua per il raffredda-
mento dei coni diamantati e

per I' asportazione della pol-
vere di marmo. Grazie a

questa tecnica i cavatori rie-
scono a tagliare blocchi con
altezza di 5 metri, lunghez-
za di 8 metri e con uno spes-

sorefinoa3metd.
I blocchi tagliati vengono
poi ritagliati per essere poi
venduti per scopi edilizi.
Le operazioni di rifinitura
vengono poi effettuate in

I
T

laboratori specializzati

La lavorazione
del marmo
\c ll L)\\ola sono noti
illlì()rilnrcntì di nlarnli

\'arr
mit

Negli ultimi anni, la nuova
Società che gestisce le cave,
la Tosco Marmi SpA, per ov-
vi motivi di sicurezza- ha
precluso l'accesso ai colle-
zionisti. Tuttavia è possibile
nei giorni non lavorativi
svolgere ricerche nelle discariche, oppu-
re rintracciare i bianchi blocchi di mar-
mo che, la Società di gestione delle ca-
ve. distribuisce nelle zone circostanti.
È merito di alcuni collezionisti locali. tra
cui primo lia tutti E. Quanagno, il ritro-
vamento negli ultimi anni di ottimi cam-
pioni di quarzo, calcite, dolomite, pirite.
dravite, galena, tennantite, tungstenite.
pirrotina e wurtzite in campioni cristal-
lizzati.

A destrai

dolomite, gruppo

di cristalli di 4x2 cm.

Coll. E.quarlagno.

foto G. Besana

quello di Crevola insieme al marmo di
Candoglia sono i piùr noti e sfruttati per

l'estrazione e la produzione di materia-
li da costruzione.
Sino ad una decina di anni fa si usava
per I'estrazione della dolomia il sistema
del "filo elicoidale": lale metodo con\i-
\le nell uso di un lungo filo di acciaio
che, tenuto in tensione da un sistema di
puleggie. abrade e sega il marmo in
blocchi. azione resa più efficace dal-
laggiunta di abrasivi come la sabbia
marina. Oggi, con le nuove tecniche, il
sistema di taglio è reso ancora più effi-
ciente con I'utilizzo di coni di bronzo.

Descrizione
dei minerali
I blocchi di marmo che possono conte-
nere campioni mineralogici da collezio-
ne sono quelli che presentano vistose
hande di colore scuro alternate ad altre
di colore più chiaro. Quando queste

bande assumono un asperto "boudina-
to", allora è possibile rinvenire le geodi
nelle quali sono rinvenibili molti dei
minerali descritti.
Nella descrizione che segue vi sono al-
(une specie nun xnrlizzate per problemi

a

(

ì-!L

E

oS:iì'-

#
x

7

Ft I

:.t...12

J



{
t
I

I

\

T 'r5r

Panoramica delle cave di Crevoladossola. Faliì iì ri,:.,,r,1

possono ragSiunSere dimensioni anche
di 30 mm. Nelle geodi più grosse si pos-

sono rinvenire splendidi cristalli centi-
metrici ad abito scalenoedrico in gruppr

di più individui. talvolta perfettamente
trasparenti.
Calcopirite rSCAIN/, /9.1Jl: è presente

in noduletti o granuli: solo rrrumente si
può osservare qualche buon cristallo
con dimensioni fino a 1ì millimetri. il
colore è giallo ottone con lucentezza
metallica, spesso con iridescenze blu <l

violacee.
Cerussite (PÀE1TE et al., 1995 ): 1fova-
ta iD esili cristallini bianco avorio. bian-
co-giallini concresciuti con galena, con
dimensioni fino a 5-6 millimetri. I cri-
stalli sono disposti spesso in geminati di
piir individui.
Cianite (§CAIN1, 1943). ruta; è stata
trovata in larghe squame di colore az-
zurro, azzurro-verdastro incluse nella
matrice ed associate a flogopite, quarzo
e dravite.
Corindone tDE MICHELE. 196Ò)t è

segnalato come ertrema rarità. in cri-
stalli opachi di 2- l5 millimetri di colore
rosa. rossastro chiaro. Recentemente
(1995) il Dott. Elio Masetti di Canegra-
te (MI) ha rinvenuto numerosi piccoli
cristalli di I - l0 mm. di colore rosa -

rosso. talvolta inclusi in noduli di talco
di colore verde scuro: nel 1997 il sis.

t3

tì I

t

\

di esiguità del materiale; in questo caso
le considerazioni olliche. lù paragenesi

ed il raffronto con altri campioni simili
hanno suggerito l' identificazione.
Albite (SCA,lNl. /94J): forma cristalli
tozzi. tabulari limpidi ed incolori o
bianco latte in associazione con tutti i
minerali della dolomia.
Anatasio (MATTIOLI. 1979)t s\ fiova
associato a rutilo e flogopite sui cristal-
li di adularia. I cristalli sono azzurri se

tabulari e prccolr. blu-nero se bipirami-
dali ed un po'più grandi. Oeneralmente
sono minuti con ampio pinacoide che
tronca i vertici delle bipiramidi. Rara-
mente i cristalli di anatasio possono ar-
rivare a dimensioni di t millimetro.
«Apatite» (GRAMACCIOLI e MAT-
TIOLI. l9o7)tè segnalata raramente in
cristalli pri\matici di 0.5-0.6 millimetri
di colore giallo pallido. incolore e rosa
ussociata a dolomite. calcite. tungsteni-
te. berilÌo, dravite. rutilo, ecc.
Argento nativo (PREITE et al., 1995):
trovato da D. Preite in esili ricciolini di
colore bianco argento, insieme a noduli
vitrei di colore rosso scuro di proustite e

più raramente, in microscopici cristalli
associati a sfalerite e galena.

Auricalcite? (PREITE et al.. 1995):
non è stala anulizzata. Si presenla in esi-
li cristalli aghiformi di colore azzurro
cielo inclusi nella galena alterata ed as-

sociata a cerussite. idrozincite ed emi-
morfite. n ritrovamento è opera del col-
lezionista V Cini.
Azzurrite (SCAlNl, 1943): si presenta

\olitamente in masserelle di microcri-
stalli blu brillanti associate a malachite.
A volte si possono trovare geodi con
cristalli tabulariblu, brillanti, di dimen-
sioni millimetriche.
BaÀte (SCAIN L l94J): non è molto fre-
quenle: si prerenta prevalenlemente in
cristalli labulari di colore bianco, giallo
chiaro o incolore. associati a fluorite. I
cristalli raggiungono un centimetro co-
me massima dimensione.
Berillo (GRAMACCIOLI e MATTIOLI,
1967t é \tato trovalo raramente in cri-
stalli aciculari incolori di dimensioni di
l-4 millimetri. che più di rado raggiun-
gono anche un centimetro, i cristalli di
berillo sono disposti su dolomite e cal-
cite, e sono in associazione con tungste-
nite. pirite. rutilo, pirrotina, grafite e

aparite.
Brookite (MATTIOLI. 1979): è stata
notata come estrema rarità alla cava
Baulina in piccoli cristalli tabulari di
colore verde scuro.
Calcite (SCA/N/. 19.rJ): minerale piut-
tosto comune; si può presentare talvolta
in cristalli ricchi di numerose faccette:
questi cristalli sono incolori e limpidi,
oppure debolmente giallini o rosei, e



Marco Mittino di Trecate ha rinvenuto
un bel cristallo ben formato di circa l5
mm di lunghezza. Questi ritrovamenti
fanno ipolizzure che ilcorindone ril. in
quesra localitu. meno raro di qurnto si

possa immaginare.
Covellina rSCA/N/. /9./3r: regnrlatu in
tracce e minuscole lamelle come altera-
zione della calcopirite.
Dickile tMATTIOL,I. /q79,/: è rinveni-
bile rn:.quamette spesso cun contorni
ben definiti. disposte sovente in grup-
petti a ventaglio. Il colore è bianco avo-
rio-rosato.
Dolomite f .SCA1N1, 19.lJ,l: moltocomu-
ne anche ben cristallizzata nelle geodi: a
voÌte è possibile trovare qualche bel
cristallo in geminazioni multiple simili
a quelle. più frequenti. della dolomia di
Lengenbach in Valle di Binn. L'abito
più comune è rappresentato dal sempli-
ce romboedro, presenti
anche geminati di più in-
dividui finoa5centime
tri. È interessante notare
a volte sulla stessa dolo-
mite accrescimenti di mi-

croscopiche lamelle di grafite o di tung-
stenite.
Dravite e uvite (?) (MATTIOLI, 1979:
SCAINI , 1943 ): latormalina non è moÌto
rara e talvolta si lro\ano gruppi di cri
stalli di dimensioni centimetriche di un
bel colore bruno-verdino ben terminati.
Spesso si notano cristalli policromi. op-
pure prismi di colore verde o bruno-
giallo che sfumano in bianco nella parte

terminale del cristallo. Sono state anche

lrovati campioni con cenlinaia di draviti
prismatiche di colore giallo-verde. Alcu-
ni cristalli inclusi nella matrice possono

eccezionalmente raggiungere dimensio-
ni fino a l0 cm. Cliindividui millimetri-
ci sono più diffusi e quasi sempre sono

inclusi nel marmo.
Emimorlite lPRElfE at ol.. 1995): in-
venuta in cristalli tabulari e disposti a

ventaglio o in sferuìette raggiate incolo-

ri e trasparenti. Essendo i cristalli molto
piccoli e limpidi spesso sfuggono all'os-
servazione con il microscopio.
Flogopite (SCAINI, 19431 minerale
molto comune che si trova in larghe la-
mine di colore bruniccio-arancio. inclu-
se nella dolomia, con tungstenite, rutilo,
dravite ecc.
Flvonte (Mattioli 19791: trovata con re-
lativa frequenza in cristalli cubici o con
forme più complesse, incolori e limpidi,
associati a ba te e ad adularia. Più di ra-
do si sono osservati alcuni cristalli di un
bel colore viola nelle geodine insieme a

cristalli di galena. Raramente si possono

trovare cdstalli grandi anche fino a I

centimetro.
Galena (SCA/N/, /94J): si presenta so-
litamente con aspetto tondeggiante per

assenza di spigoli vivi. caratteristica ti-
pica della galena delle doÌomie. Più di

microscopici aggregati lamellad sui cn-
stalli di dolomite. il colore è grigio ne-
ro-metallico con lucentezza grassa.

ldrozincite ( M ATTI OLI, I 979 ): si llova
ussociata a galenu e \falerite come in-
crostaz ionì o minu.cole concrezioni
biancastre. È un minerale piuttosto raro.
Malachite tSCAIN/. ,/9JJ./: è stata rin-
venuta in sottili incrostazioni di colore
verde e talvolta in ciuffetti di cristalli
aciculari con azzurrite.
Marcasite fPÀElIt er al., 1995 ). nota-
til rilramente su alcuni campioni in cri-
stalli tozzi ed aggregati di colore giallo
ottone con toni iridescenti.
Muscovite ( SCAIN l. 19131l. comu,ne

nelle geodine in cristalli a contorno esa-
gonale disposti a ventaglio di colore
verdino oppure incolori e trarparenti.
Sui cristalli di muscovite si rinvengono
spesso cristalli prismatici rossi di rutilo.
tungstenite e cristallini di pirrotina.

A destrai oTormalina,.

campione di l8 x g cm.

Sotlo particolare dello slesso

campione.

Co . E.1uafta1na, falo G. Besana
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rado si hanno individui
eleganti e ben formati, cu-
bici o cubottaedrici. co-
lore è il tipico grigio piom-
bo con lucentezza metalli-
ca sovente affievolita da
alterazioni. È associata a

cerussite. wulfenite. sf ale-
rite. emimorfite. idrozinci-
te e fluorite. Le dimensio-
ni variano da pochi milli-
metri fino a raggiungere il
centimetro.
Grafrte ( 14 ATT I O U, 1 979 )l
è relativamente comune in

,



.lormalina,,

cristallo di3 mm.

Coll. e loto G Bcsene

ma non e raro nn-
venire anche buo-
ni campioni con
dimensioni supe-
riori al centime-
tro.
Pirroailna (MAT-
TtoLI, 1979): è

diffusa in cristalti
a contorno esago-
nale di colore
bronzeo e sovente

opachi. In alcune grosse geodi sono
stati trovati degli splendidi gruppi di
cristalli con dimensioni fino a 8-10
centimetri, che in casi eccezionali rag-
giungono anche 20 cm. di lunghezza. I
cristalli di quarzo sono spesso incrosta-
ti da caolino, ma a volte possono essere

trasparenti e limpidi.
Rutilo (SCA1N1, .194J,1: si presenta con
abito prismatico, sovente arricchito da
numerose faccette: frequenti gli indivi-
dui geminati o pludgeminati. I cristalli,
sempre molto belli, a volte raggiungo-

no anche dimensio-
ni superiori al cen-
timetro. Il colore è

rosso vivo. oppure
quasi nero con lu-
centezza metallica.
Sfalerite /SCA/N/,
-194J ): è comune in
noduli arrotondati
o in granuli. si pos-
sono anche osser-
vare splendidi cri-
stallitetraedrici an-
che smussati ai
vertici ed agli spi-
goli da altre forme.

Orneblenda (MAfTlOLI, 1979): si tro-
va in cristalli fascicolati di colore inso-
litamente chiaro inclusi al contatto con
gli gneiss incassanti nella zona nord
delle cave. Raramenle si sono trovali
degli ottimi esemplari da collezione
con cristalli numerosi e di drmensioni
centimetriche.
Ortoclasio var. adularia /SCA/N/.
/9.lJr: trovata in cristalli limpidissimi.
o biancastri, spesso geminati e compe-
netrati. Generalmente risultano asso-
ciati a fluo te e barite. Talvolta sulla
adularia si possono rinvenire cristalli di
anatasio e. più rari, di brookite. Le di-
mensioni variano da pochi millimerri
fino a qualche centimetro.
Parisite.(Ce)? (PREIT E. I 988 r. un mi-
nerale presumibilmente appartenente al
gruppo della padsite è stato ritrovato
dal collezionista C. Cassinelli di Mila-
no. Si tratta di un cristallo prismatico
esagonale di colore bruniccio. Piuttosto
che sulla sinchisite, frequente nelle AI-
pi nelle fessure di rocce silicee, ma ra-
rissima altrove, gli indizi cadono sulla
parisite che è già stata rinvenuta nella
dolomia di Ochsenfeld in Valle di Binn
e nella dolomia del Piano dei Camosci.
anche se in unici ritrovamenti.
Pirite (SCA1N1, .lg.l3): è frequente ed
associata un po'a tutti i minerali. La
morfologia più frequente è rappresen-
tata da un pentagonododecaedro. com-
binato con faccette di cubo, diploide.
triacisollaedro e da altre modificazioni
che rendono gli abiti piuttosto.com-
plessi». Il colore è giallo ottone. talvol-
ta imbrunito oppure con gradevoli iri-
descenze per ossidazione. I cristalli
millimerrici sono frequenli e numerosi.

iridescenti. Que- !. q .'.,.. .' Solitamente è di
sti.cristalli si an- 

.To.m.rina,, crirra[o di3 mm. colore giallo-bru-
nrdano nelle eeo- no. oooure giallo

Coll. M BorcnL foto G- Besana .-- "
dtne del marmo tn bflllante. rossa§tro,
associazione con gli altri minerali, ma bruno. o verde. Le dimensioni variano
talvolta possono essere inclusi nei cri- da pochi millimetri fino ad oltre il cen-
stalli incolori di dolomite. o nella mu- timetro. È associata preferibilmente a
scovite. I cristalli sono generalmente di galena, pirite e dravite.
pochi millimetri ma si può rinvenire Talco (SC AINI, 194J): raramente in ve-
anche qualche raro cristallo centimetri- nette bianche centimetriche che attra-
co. versano la roccia. o in cristalli lamella-
Proustite (PREIIE et al., 1995).trova- ri giallo verdognoli nelle geodi. Analiz-
ta in esigue quantita in alcuni blocchi zato con spettro lR da M. Boscardin.
ricchi di masserelle di galena e di sfa- Tenna[tite - tetraedrite (MATTIOU,
lerite. Si presenta in noduletti vitrei di 1979: PREITE, .1988,1: recentemerte
colore rosso cupo, in associazione a sono stati trovati ottimi cristalli di que-
microscopici "riccioletti" di argento ste due specie. I cristalli hanno abito
nativo e ad un minerale in globuletti di tozzo e talvolta tondeggianti. ma si tro-
colore azzuro cielo non identificato. vano anche cristalÌi tetraedrici o più
Una sola volta si è osservato un gruppo complessi arricchiti da numerose fac-
di piccoli cristalli prismatici di colore cette. simili alla tennantite-tetraed te
rosso cupo metallico con il carafteristi- del marmo di Binn in Svizzera. Sono
co abito trigonale associata a tetraedri- stati rinvenuti parecchi cristalli di di-
te. ll ritrovamento è opera di E. Sinelli mensioni centimetriche. neri, brillanti
(1989) e le analisi relative sono state con lucentezza metalÌica. Spesso è as-
effettuate dal Dr. G. Pierini. sociata a blenda, galena ed adularia.

Quarzo (SCA1NI. .l9.lJ): è presente in Titanite (MAZZ|Nl,.l988): trovata ra-
cristalli prismatici incolori e limpidis- ramente in cristalli appiattiti di colore
simi, ma anche in individui bianchi rosa con dimensioni fino a 2 millimetri,
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associata a tremolite in agg.egati fa-
scicolati e piccoli cristalli di pirite.
Tremolite (SCA/N/. /943./: si presenta
in aggregati r!ggrali. parlialmenle in-
cÌusi, di colore verde mela, o bianca-
stro.
Tungstenite (GRAESER, 1964: TUR-
CONI. 1982)t Crevoladossola è vero-
similmente l'unica località al mondo
dove la tungstenite cristallizza in geo-
de; in altre loculilà è stata lrovata in
masserelle terrose od in cristalli inclu-
si. Il minerale \i pre\enla come solti-
lissimi cristalli a contorno esagonale
di sovente contorti. con la stessa
morfologia della molibdenite: in que-
sto marmo il solfuro di molibdeno è

assente. quindi è verosimile classifica-
re come tungstenite tutte le laminette
esagonali di colore grigio acciaio. I
cristalli sono mediamente di dimen-
sioni inferiori al millimetro, piìr rara-
mente possono raSSiungere 6-7 milli-
metri ed anche I centimetro.
Uvite: vedi dravite.
Wulfenite (MAZZINI. 1988): si pre-
\enra in cri\tulli giulli e arancioni a

forma di bipiramide tetragonale allun-
gata, oppure in cristalli tabulari, im-
piantati su galena alterata. In un primo
tempo si supponeva. anche grazie alla
presenza di diversi minerali di tung-
steno, che questo minerale fosse stol-
zile. ma \uccer\ive analisi eseguite
con il metodo del cristallo singolo nel-
l'aprile del 1986 presso I'Università di
Pavia dal compianto Prof. G. Giusep-
peri hanno chiarilo ogni dubbio al ri-
guardo.
Wtrrtzil,e tALBERTINI. /99Jt: il mi-
nerale è rarissimo ed è stato trovato
solo due rolte negli ultimi anni. Il ri'
trovamento è merito del collezionista
ossolano E. Quartagno che la prima
volta ha trovato numerosi individui di
wurtzite in un Srosso blocco di mar-
mo. I cristalli hanno un tipico aspetto
prismatico esagonale con striature
molto marcate. Alcuni cristalli sono
disposti in gruppi di piùr individui
compenetrati. Il colore è rosso scuro-
bruno, quasi nero. ma si possono os-
servare anche cristalli trasparenti con
toni rosso-giallo miele.

Tennantite,

cristallo di5 mm.

Coll. E.1uat1a1no,

loto G. Besana



Rutilo, cristallo

di 2.5 mn.

Coll. E.ouaiagno

folo G. Besana
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A uric halc ile : s ky- b I ue ac ic u lar c ry sta I s

included in galena, associated wlth
cer ssite, hemimorphite, hJdrozincite.

Azurite: blue microcrystals, associated with

Borite: un(ommon . whi te , tahulat a r yslal r
N'ithfitorite.
Beryl: rure.as crystals up to I cmwith

Brookile: very rare,dark-green crlslals up

to feh' millimeters.

Colcitc: <'ommon, colourl?ss. ycllo\ ish or
pinkish crtstals up to 3 c v/ith

scalenohedrul or mote complex habit-

Cholcopjite: as gronules or rare lellow
crtstals up to I mm.

Cerussile: yellout-ivory crystals up to 5-6

mn, oflen twinned.

Corundum: vry rare, as pink-reddish

cryslals up to l5 mm.

Covallile: microhlades as alteration of

Dic*ite: ivory or pinkish blades iùfan
shaped aSBreBales.

Dotomite : very common, as colouÌle ss,

transparent (rystals uP lo 5 cmv,ilh
rhomhohedral hahit or tuinned by

Dravite and uvire (?): uncommon, blue-

Rreen, Rreen. jellovL-green, colourless or
polychrume crystals ùp to seteral
rcntimeters long. Cryslals included in the

marhle mat- also reach 10 cm ofelonpation.

Flaodle: colo rless cubic crlstals up to

Golena: (rystals aJ reach I c t ofedge
vtith cubic or cubeoctahedral hobit.

Graphitc: common as microscopi(, grelish-
black blades vith metallic lustre.

H c mimoryhite : mi I I i ùe rri c, c o I o u r I e s s

cr\stal s ly''i th tabular-rale.l ho bit.
Horneblende: beams of centimetri(
crystals.

Hldrozincite: Rare , as v hite c rusts ta'ith

galena and sphalerite.

Xlonile: rare as sky-blue crystals.

Malachitc: traces eith azu te.

Marcasile: rare yellow oggregates of
trystals.
Muscovile: common. os colourless or
greeni sh .rystal s n'ith pseùdoheraeonal

hahit, Brouped infans.
Native silter: rare.as small curlsttith
proustile. Found in marble blocks enriched

N,ilh Salena and sphalerile.

Patisite4Ce): etremel! rare , as onl)t one

Jinding ofa brou n prismatic. hexaqonal

.ryslal.
Phlogopile: vry common, as brovtn-orange

la me I I ae fo r mi n g ma rble mi nera I s.

Proustilc: nodules and rare dark red

millim?tric crystals with itreous lustre

ossociated with notiw silyer.

Plrik: common,as cn'itals with more than

one cenlimeter of edge,vith pentagonal

\rrhotite: browe crystols up to one

c entimeIer $ iIh hexogonaI hohit -

Q,,orE: common, as $'dterclear, colourless

ot $'hite crystals up to20 tm.

Rutilt: common,as red or hlatk crystals up

to more thanone centimeter v,ith metallic

lùstre and prismatic hobit.

Spholcrile: commoù,as nod les and

letrahedric crystals ùpto more than one

centimeler ofedBe.

Tbl4: rare,as greenish-white veins in the

Tannanlilc-lztrahcdrite : c ry stal s \| i t h
m?talli. lùstrp and tptrohedrol hohit-

Tibnire: rare, as pink ,nillimetric crystals

Tramolita: royed aggre gate s of white - Breen
.rystals.
Tuagstenik: grer*, ductile crystals up to one

centimetet with heraeonal habil.

Wulfe nite: yellow-orange crystals v,ùh

dipyramidal habit on altered galena.

Wurtzile: \'ery rare,found only tt|'irc. It
shows dark red, streaked and tuinned
crystals $ith hexaqonal hahit.

i
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Wurtlite, c,istallo di 0.7 nm.
Coll. M. Boretti. foto G. Besana

M I N ERALS F RO M C R EVO LADOSSOLA

Idtroduction
The locality Creroladossola ond its quarries

are lÒcatedfetr kilonetars North of town of
Donodossola. Quarries (an be easily

reo( hed $,ih State Rood 33 of Simplon Pass.

These quarries hav been known to

colle ofi since the forties ond more than 40

differcnt mineral species hare beenfound

Today quarries are cbsed to collectors,but
spetimen moJ be collected in the dumps on

requesl to tha ot ne6 ofrhe qudrries.

Geologt
Ossola Valley is included in the loler
Pennidic domain, strutturall! composed by

tectoni( nappe dnd thtusting s!stems linked
to Alpine oroqenesis.

The quorries octract avedee ofMesozoic
dolomie s, me tamorphosed i nto dolomitic

I
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