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Brissago, rinomato centro turistico
sulle sponde del Lago Maggiore nel
Canton Ticino, si raggiunge dall'ltalia
percorrendo la strada che da Stresa por-
ta a Locarno, appena oltrepassato il
confine Italo-Svizzero.
A nord di Brissago, dalle pendici del
Monte Limidario discendono vari tor-
renti che confluiscono nella Val di Pon-
te o Valle della Madonna. località da
cui prorengono iminerali descritti in
questo articolo.
Da questa zona proviene difatti una pa-

ragenesi a fosfati di ferro. manganese e

litio unica per la Svizzera. Questi mine-
rali sono caratteristici di tìloni pegma-
titici incassati negli "Scisti dei La-
ghi», appartenenti al Sudalpino. Tali
filoni rimangono comunque difficil-
mente osservabili in affioramento. a

causa della vegetazione lussureggiante
che spesso li ricopre.
La prima descrizione di uno di questi
fosfati, la graftonite, risale al 1932 ad

opera di F. de Quervaini successiva-
mente negli anni '70 Nyffeler descrisse
più denaglialamente la mineralogia
delle pegmatiti di questa zona.
AÌla fine degli anni '70 gli eventi cata-
strofici. che interessarono la vicina Val
Vigezzo, trascinarono a valle molti
blocchi rocciosi nella vicina Val di
Ponte. Grazie all'abbondanza di mate-
riale raccolto, Igor Cavalli nel 1984
preparò la sua tesi di laurea descriven-
do l6 specie di minerali nuove per Ia
Svizzera. in particolare descrivendo i

fosfati di ferro deri-
vanti dalla trasforma-
zione dei solfuri.
Nel 1989. a seguito di
interessanti ritrova-
menti. Stephan Weiss
(1989) descrisse i lo-
sfati di questa località
aggiungendo all'elenco due nuovi mi-
nerali: la ferroniobite e la tapiolite.
Stephan Ansermer nel l986riportòil ri-
trovamento di andalusite: mentre Joel
B rugger e Srephan Cuchet nel I 989 rin-
vennero la dumonierite (Meisser 1997).
Nel 1992, dopo numerose ed infruttuo-
se ricerche. I'autore ebbe la fortuna di
trovare buona parte dei minerali già de-
scrilli ed alcuni ancora non segnallti.
Le analisi eseguite dal dott. Beda Hof-
mann del Museo di Storia Naturale di
Berna. hanno identificato la gahnite, la
sfalerite e la scorzalite, tuttavia gia de-
scritte da Stephan Weiss ( 1994). Anali-
si diffrattometriche e chimiche qualita-
tive. effettuale dal dott. Nicolas Meis-
ser presso I'Università di Losanna,
hanno portato alla scoperta di 4 specie
nuove per 1a Svizzera: beraunite, che-
ralite, keckite e whitmoreite (Meisser e

Vanini, 1997).
Per effettuare le ricerche in questa loca-
lità bisogna risalire laVal di Ponte fino a

1000-1300 metri di altitudine, luneo
versanti boscosi ripidi panicolarmente
poco agevoli. Tuttavia in occasione di
violenti temporali. blocchi di pegmatite
precipitano nel letto dei torrente che

confluiscono nella val di Ponte nei qua-

li è più facile dedicarsi alle ricerche.
Per chi intende cercare gli interessanti
minerali di questa zona deve prestare at-
ten/ione ai blocchi pegmatirici ricchi in
biotite, granati e solfuri alterati, i quali
danno sicuramente maggiori possibilità
di rinvenire i fosfati ed i minerali di ura-
nio (Cavalli 1984).

I minerali rinvenuti
A seguito di numerose ricerche effet-
tuate ho potuto rinvenire blocchi di
pegmatile ricchi in fosfati primari
quali Ia graftonite, l'apatite e più rara-
mente la trifilite. Solamente in un
blocco ho potuto osservare, la berau-
nite, il berillo, l'eterosite, Ìa ferrisick-
lerite, la fosfosiderite, la gahnite, il
gesso, la graftonite, la jahnsite-
(CaMnFe), [a keckite, Ìa lipscombite.
la marcasite, la mitridatite, la pirite. la
pirrotina, la rockbridgeite, la schorli-
te. la scorzalite, la sfalerite, ìa strun-
zire. la lrifilite. ìa vivianite. la whrt-
moreite e lo zircone.
I minerali studiati sono conservati nella
collezione del Museo Cantonale di Geo-
logia di Losanna e un'altra campionatu-
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ra è stata donata al Museo di Lugano.
competente per il lerrilorio.
Attuulmenle con le ollre \e\\anla specie
di minerali identificate. di cui ventuno
sono tosfati. nelle pegmatiti di Brissago
sono segnalat€ il maggior numero di
specie tra le pegmatiti della Svizzera ri-
vestendo una notevole importanza nel
quadro della minerulogia delle pegmati-
tiAlpine.

A d6tra:
rockbiidgeite,

aggrogsto ltf

Elementi nativi
Gralite (Nyffeler, 1970): si trova inclu-
sa nel "feldspato', in lamine nere a con-
torno esagonale. con biolite e muscovite
Zolfo rCLrvLrlli. 1984): è pre\enre in
microcristalli arrotondati di colore
giallo chiaro, nelle cavità lasciate dal-
l'alterazione dei solfuri. con "mica".
"granato" e berillo.

nini, 1997): in una delle ultime ricerche
sono state ritrovate delle lamelle milli-
metriche. dentro alcune cavita seconda-

rie lasciale dulll dissoluzione di rolfuri.
associate a "granato". zircone e berillo.
Pirite (Nyffeler, 1970): rara in cristalli

cubottaedrici con
quarzo in cristalli e

gahnite. Frequente in
forma massiva. indi-
stinguibile dalla mar-
casite. Si trova nelle
cavità con "mica".
"granato" e fosfati.
Pirrotina (Nyffeler,
1970): mai rinvenuta
in cristalli. sono tur

tavia presenti anche lamelle bronzee in-
cluse nella graftonite rosa.
Sfale te (Cavalli, 1984): interessante
questo ritrovamenlo. in quanto ruris\i-
ma nelle pegmatiti alpine. Si rinviene in
forma massiva associata a gahnite.

Ossidi è idrossidi
Gahnite (Weiss, 1994): minerale nuovo
per la località. dove si presentu in rrri
cristalli ottaedrici arrotondati fino a I

millimetro. di colore verde associato al-
la sfalerite. Finora la gahnite era stata

segnalata solo nelle pegmatiti di Tanno
in Val Chiavenna.

Quarzo (Nyffeler, 1970): componente
essenziale della pegmatite. si presenta

raramente in piccoli cristclli trasparenti.
Uraoinite rNyfteler. 1970t: ri trovu in
cristalli cubottaedrici. di colore nero. a
r olte ricopeni da paline di metil-uuluni-
te, associata a "8ranato". zircone. e

molto raramente a cheralite.

Solfati
Gesso (Cavalli, 1984): si rinviene moltb
raramente nelle piccole cavita, in aggre-
gati di cristalli tabulari associati a strun-
zite. rockbridgeite e solt.uri di Fe.
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Solfuri
Marcasite (Nyffeler, 1970): è
uno dei solfuri più diffusi nella
pegmatite: minerale poco signi-
ficativo dal punto di vista colle-
zionisticoi è importante, per il
contributo dato dalla sua disso-
luzione insieme agli altri solfuri
di ferro. per la formazione di
molti fosfati secondari di queste
pegmariti.
Molibdenite-3R (Meisser e Va-

Fosfati
"Apatite" (Nyffeler. 1970): è uno dei
fosfati primari. in passato rinvenuto con
una cena abbondanza anche in cristalli
grigio-verdi fino a 3 centimetri di lun-
ghezza. in paragenesi con allri fo\fati.
sopralrulro graflonite. Negli ultimi anni
è slato \egnulalo solo un cri\lallo pri-
smatico giallo pallido di I centimetro,

a
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riconoscibile anche per la fluorescenza
in arancio alla luce UV ad onda corta
Beraunite (Meisser e Vanini, 1997):
primo rilrovamento delle pegmalit i alpi-
ne. dove si presenta in aggregati di fi-
nissimi aghetti di colore verde, giallo
canarino o giallo-bruno nei campioni
più alterati, che raggiungono i 2 milli-
metri e sono associati a rockbridgeite.
jahnsite-(CaMnFe) e mitridatite.
Cheralite (Meisrer e Vanini, 1997): in
un blocco pegmatilico. conlenente zir-
cone ed uraninite. è stato rinvenuto un
cristallo verde smeraldo incluso nel
quarzo le cui analisieseguite da Meisser
hanno rivelato trattani cheralite. mine-
rale del gruppo della monazite, con il to-

o prevalente sulle terre rare. Si tratta di
una nuova segnalazione per la Svizzera.
Eterosite/Purpurite (Nyffeler, I 970):
minerali indistinguibili tra loro senza

opportune analisi. dove si presentano
in forma massiva. di colore bruno o
viola. Di recente si sono trovati dei
granuli color malva con ferisickÌerite.
La purpurite è segnalata anche nella
pegmatite di Piona.
Fairlieldite/Messelite (Cavalli, I 984):
anch essi fra loro indistinguibili. si rin-
venBono nelle cavità. in aggregatr
bianco-beige. o come incrostazioni su
quarzo e mica.

Ferrisicklerite-Sicklerite (Cavalli,
1984): queste due specie sono difficil-
mente distinguibili tra loro. Sono stati
trovati come corone di reazione tra fo-
§fati e solfati. mentre ultimamente si so-
no trovati dei cristalli allungati bruni di
circa I millimetro inclusi in noduli fo-
sfatici. le cui analisi corrispondenti so-
no prossime alla fe.risicklerite.
Fosfosiderite (Cavalli, 1984): abba-
stanza comune in incrostazioni pulve-
rulente bianche sopra altri fosfati, quali
strunzite e rockbridgeite. Meno fre-
quentemenle forma aggregati bianchi.
con jahnsite-(CaMnFe) o su un fosfato
lerroso arancio che non e stato possibi-
le determinare. Raramente, si rinvengo-
no anche delle semisfere formate da
cristalli lamellari bianchi. o bei cristal-
li tabulari di 0.5 millimetri di colore
bianco-azzurro.
Graftonite (Nyffeler, 1970): relativa-
mente frequente, la graftonite è presen-

te inclusa nella pegmatite in masse di
alcuni centimetri. di colore rosa sulla
fratlura fresca. o ricoperta da una orsi-
dazione bruna, quasi sempre associata a

patine di vivianite.
Nelle Alpi è presente a Piona. da cui
provengono i campioni migliori, e come
rarità è segnalata in piccoli granuli in
una pegmatite della Val di Rabbi in
Trentino.
Hureaulite (Cavalli, 1984): presente
sotto forma di incrostazioni di color ro-
sa sulla graftonite.
Jahnsite-(CaMnFe) (Cavalli, 1984):
mineraìe già descritto in questa localita

sotto forma di aggregati
raggiati o in cristalli bruni
di 0.5 millimetri associato
a marcasite. Recentemente
è stata trovata in aggregati
di cristalli di colore gialla-
stro su mitridatite con
whitmoreite. in microcri-
stalli tabulari arancio su

strùnzite. in hei cristalli al-
lungati di I millimetro, di
colore giallo-aralcio su

rockbridgeite e, infine, in
cristalli prismatici aranciati
con beraunite.
Keckite (Meisser e Vanini,
1997): si presenta molto ra-
ramente in cristalli arancio

di meno di I millimetro. molto simili a

quelli della località di Hagendorf-Siid
in Baviera. Vi è una nolerole rassomi-
glianza fra la keckite e la jahnsite-
(CaMnFe), quest'ultima frequente a

Brissago. L analisi chimica qualitativa
mostra la presenza di P. Fe. Mn. Ca con
un poco di Zn. Per differenziare le due
specie sono quindi necessarie opponu'
rle analisi.
Landesite (Cavalli, 1984): rinvenuta
nelle cavita in crisrallidi0,5 millimetri,
rombici, giallo-arancio o bruni, traspa-

renti e con apatite.
Lipscombite (Cavalli, 1984): prodotto
di alteraz ione della rockbridgeite e delÌa
vivianite. Si trova in croste blu-verde su

quarzo, a volte associata a strunzite.
Nell'ultimo ritrovamento era di aspetto
polvererulento verde su sfalerite.
Meta-autunite (Cavalli, 1984): è pre-
sente in cristalli a sezione quadrata di I
millimetro. anche se normalmente si rin-
viene in patine fluorescenti alla luce di
'Wood. associata a zircone ed uraninite.
M€tatorbernite (Cavalli. 1984): è sta-
ta trovata in piccoli cristalli a sezione
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A destra: scorzalile,a.ea di6 r 4 millimetri
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quadrata. di colore verde. privi di fluo-
rescenza agli uv.
Mitridatite (Cuvulli. 1984): comune in
croste di colore ocra o verde oliva. con
whitmoreite, jahnsite-(CaMnFe) e rock-
bridgeire. o in paragenericon graftonite
e r ivianite. Nelle cavità forma delle sfe-
rule murrone chiaro. Nelle pegmatiti
della zonu alpina. è regnalata a Piona.
Rockbridgeite (Cavalli, 1984): rinve-
nuta frequentemente in sferette di colo-
re nero, raggiate sulla frattura. associate
a whitmoreite. jahnsile-t CaMnFe r e mi-
tridatite. Forma anche incrostazioni ter-
rose. centimetriche di colore verdastro.

In cristalli. anche \e molto piccoli. si

trova nelle cavità con jahnsite-(CaMn-
Fe).

Scorzalite (r eiss. 1994): appartiene al
gruppo della lazulite, di cui rappresenta
il termine ferrifero. E'presente in in-
croslazioni azzurre lungo piccole frat-
ture della pegmatite. Minerale simile di
aspetto alla vivianite, ma quest'ultima
è distinguibile per il suo colore blu piir
intenso.
Strunzite (Cavalli, 1984): si presenta
in ciutÌì di cristalli raggiati giallo-oro,
tìno a 6 millimetri, associata a lipscom-
bite e fosfosiderite, nelle piccole frattu-
re della pegmatite. E'stata trovata an-
che associata a jahnsite-(CaMnFe),
rockbridgeite e solfuri di ferro nelle ca-
vità in ciuftì incolori o bianchi e lucen-
ti. Questo minerale è segnalato anche
nelle pegmuliti della Val di Rabbi in
Trentino.
Trililile (Cavulli. lg84): si rin\iene in
millimetriche lamelÌe incolori associate
a ferrisicklerite o anche in noduli centi-
metrici grigio-marrone attorniati da pa-

tine di vivianite. Nelle Alpi si è rinve-
nuta nelle pegmatiti in Val Porcellizzo,
nell'alta Val Masino.
Vivianite {N} ffeler. 1970): comune in
patine, in microcristalli del tipico colo-
re azzurro-bluastro. attorno ai noduli
Iosfatici di cui rappresenta uno dei mi-
nerali di alterazione. MoÌto raramente
sono stati rinvenuti nelle cavità micro-
cristalli di vivianite in paragenesi con
jahnsite-(CaMnFe). E' presente anche
nelle pegmatiti di Piona. in Val di Rabbi
e Ornavasso.
Whitmoreite (Meisser e Vanini, 1997):
si rinviene in sferette di cristalli raggia-
ti di colore arancio che misurano I mil-
limetro di diametro, appoggiate su cro-

Sotto: whitnoreite, aggregalo

raggiato di 0,5 millimetri di colore

ùdncio. Coll. Vanini. folo Bonacina

ste di mitridatite con jahnsite-(CaMn-
Fet gialla e rockbridgeile. L analisi chi-
mica qualitativa mostra la presenza do-
minante di P e Fe con un poco di Mn e

tracce di Ca.

Silicati
Almandino-Spessartina (Nyffeler,
1970) :presente in tutti i blocchi di peg-

matite in cristalli fino a l0 centimet di
colore rosa-bruno, associato ai solfuri e

ai fosfati.
Berillo (Nyffeler, 1970): decisamente
raro in quesla localit0 dove \ono \lati
trovati recentemente alcuni cristalli az

zuffi fino a 2 centimetri. con 'mica".
"granato". zircone e solfuri:un cristallo
di 2 millimetri è stato rinvenuto asso-
ciato a vari fosfati.
Biotite (Nyffeler. 1970): si rinviene co-
munemente in pacchetti centimetrici di
lamine dal colore marrone fino a verde
con fosfati. solfurr e minerali dr uranio.
Dumortierile ( Meisse r e Vanini.
1997 ): è slata lrovata in crrstallr azzurri.
allungati. inclusi nel "leldspato". Sono
stati raccolti anche dei cristalli fascico-
lati blu-violacei, simili a quelli già de-
scritti nelle pegmatitr di Ornavasso in
Val d'Ossola.
Muscovite (Nyftèler, 1970): in lamine
argenree. riunite in pacchelli di ulcuni
centimetri con piccoli cristalli di grana-

to. e piùl raramente berillo e zircone.
Schorlite (Nyffeler. 1970): nelle peg

malili di Brissago è \lato rinvenulo in
bei cri\tirlli neri. lunghi lino a l5 centi-
metri. ma mai associata con tbsfati o al-
rri minerali rari.
Zircone (Nyffeler. 1970): abbastanza
comune in cristalli millimetrici viola-
cei. con il prisma letrugonale poco s\ i-
luppato. con "mrca". "granalo , \olfuri
di ferro e berillo. Crislalli di zircone in

paragenesi con uraninite. all' analisi
qualitativa mostrano la presenza dell'e-
lemento afnio.
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SUMMARY
Brissago is afamous touristic localù)^

located on the shore of lake Magqiore in
the Cahbn ncino (S\ritze and). ear the

borde r with Ital,-. To the north of Brissago is

locared the MadonnaValla and Linidatio
Mouùt which represent the mineraloeicol

kralities where the minerols can be fount)
in loo:e pegmatitc blocks in rhe valley or in
pegmatitic dikes olong the slopes of
Limidario mounl.

Onl! the peBmatite «)ntuining biotite
garnets and iron sulphides can also include

lhe phosphates ond uranium minerals which

RPrescnt th. mott inkrettinB nineralt of

The list ofninerals can be found inlcude:
Graphite: black herugonal lominae with
biorite and musco|ire.

Sulphur: paIe ,-eI|ou microcr!'^sta|s in

secondar\- cayities.

Marcosile: os smoll nasses included in the

Mol!Menite.3 R : ni I I imetric lamina t
c.'srals ttith Sarnet, aircon and ben-1.

Pyfite: massire or rare cuboctohedral

P!ffhotite: massi|e, intluded in the
grafnnite.
Sphalerite: nassire with gahnite.

Gahnite: rare green octahedral crystals up

Quartz: cofimon as component ofthe

UroniÌite: black nillimetric cuboctohedral
c4stals $ih meta-autunite encrusting th?

Gypsum: aggregates of white cr!-stals in

seconlarr- (avities.

"Apatile": Sreen-gri,- c.)^stals up to 3

Beraunile: wry thin aggregates ofaciculor
crystals up to 2 millimeters.

Cherulite: found onl,- one Ereen crt-stal

tr ith aircon and uraninie.
IlelerosilelPurpurile : t he se mi ne ral s

cannot be distinguished forning masses of
purple-bm$n color.

Faidiea e/Messelite: rhese inerals fom
\thitish aggregates or ctusts on mica and

quaia.
Fe rris ic kle ile - Sickle ite : al s o t he s e

minerals cahkot he distinguished andforn

Egtegates or crystals ofhrownish colour
Photphosideite: aggregates or lami ar
a I I regal e s of wh itis h col our
Crafronite: pink masses $'ith oth"r

Hureaulite: pink crusts on grufionite.

J a hns ite 1 Ca M n Fe ) : ftttli at e d a g g re g u t t' t,
rahular cn-stals or prismattu (nst l! tt
vllox'-orange coloux
Keckite: yery rure subnillinetri( orante

Iandesite : rom bohedral orange - brow
cnstals up to 0.5 nillineters.
Lipscombite: hlue-green crusts on quarta

Meta-aulunile: 
'-eIlov 

crusts or crt-sIaIs

with square contour up to I millimetrc.
Meta-torbernile: found as very small green

c.yslals hith square contour
Mitridolite: cominon as green-hntwn erusts

w ith w hitmore ite, jahnsite 1 CoM n Fa ).

Rockbridgeite : black ag gregates of
radiated cnstals uith x hitmoreite ond
jahnsit"lCaMnFe ).

Scorzalile: sn'-hlue crusts in small

frac ture t of pe 8matite.
Slrunzile: rddiated acicular spru,-s oI
,*eIIo* colour or colourIess cr,.^sIaIs.

Triphylite : colourle ss millimet ric lane I lae

or small gray-brown nodular masses.

Vivioaite: microcmstals or sky-blue crusts.

Whitmoreile : spheroidal aggregote s of

Almaidine/Spessartine: cnstals up to 10

Beryl: rare sx.,\-blue cnstals up to 2

cenlimeters rnith micas gamet jrcon and

Biotile: laminar ch^stals of green-brown

Dumortieùte : sx)\ - blue e longoted c rystal s

intluded in feldspar
Muscovite: silver laminae up tofew

Schorl: black prismatic crystol up b l5

Zircon: millimet c purple-brown c\-st.tls
$ith mirus garnet sulphides and benl.

CENTRO
MINEFALOGICO
VARESINO

DOMENICA 2 MAGGIO 1999
- MICROMOUNTS -THUMBNAILS
- MINIATURES - SMALL CABINETS

Per informazioni, rivolgersi a: E. Dellini, te|.0332 - 283213

- CABINETS
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