
Le zeoliti
associati

e ! mrnera
delle

CAVE D PRETVI IA
lntroduzionè
ll paese di Premia, ubicato a nord di Do-
modosrola tVBt, in Valle Antigorio. è

raggiungibile da Gravellona Toce. per-

correndo la S.S. 33 del Sempione lungo
la Val d'Ossola fino allo svincolo per

Crodo-Formazza e proseguendo quindi
lungo la S.S.659 fin dopo I'abitato di
Baceno.
II comune di Premia che occupa come
area geografica la parte piùl estesa di te.-
ritorio della valle, iniziadalla frazione di
Pioda fino a raggiungere a nord la fra-
zione di Chioso, in altavalle Antigorio.
Premia comprende in tutto una ventina
di frazioni sparse lungo i versanti vallivi.
la maggior parte delle quali formate da
poche abitazioni dai caratteristici muri
in pietra e tetti lastricati con le «beole",
che si integrano alla perfèzione con
l'ambiente naturale circostante.

Breve nota
geologica
LaValle Antigorio è incisa nella zona di
impilamento delle falde di età Alpina

Danilo Milanesi. via San Ciocomo 4 - 20142 Milano

Sopra: calcite, cristallidi4,S centimetri geminati secondo facce di romboedro.

Soprar caaca in cava.

tuto D.Milanesi.

A dcstra: fronte di estrazione.

Foto D.Milanesi.

appartenenti alle unità Pennidiche.
Nella zona compresa tra Bacenoe Premia
affiorano in successione dal basso verso

l'alto gli gneiss leucogranitici della cupo-
la di Verampio, il complesso dei
micascisti granatiferi di Baceno,
e verso nord il ricoprimento de-
gli gneiss gradtici della falda di
Antigorio, con intercalazioni di
metasedimenti mesozoici.
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Le cave di gnelss
e i metoda di coltivazione
Le Valli Antigorio e Formazza costi-
tuiscono. insieme con la Val Divedro.
un importante bacino di coltivazione
di materiale lapideoi attualmente sono
infatti in esercizio una settantina di
cave che coltivano uno gneiss grani-
toide commercializzato con il nome di
«serizzoo.
In base alle differenti caratteristiche
tessilurali e alle diverse percentuali in
miche e feldspati con il termine.seriz-
zo» si intendono diversi litotipi, che
comprendono almeno uno gneiss grani-
toide chiaro poco deformato. uno
gneiss a tessitura occhiadina ed uno
gneiss scuro a granulometria fine, sot-
tilmente laminato. Questi materiali la-
pidei presentano una buona resistenza
all'usura, una ottìma lucidibilità ed una
notevole durevolezza.
Gli impieghi più comuni del "serizzo"
sono nel campo dell'edilizia privata e
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A sinistra:

apatite,

cristallo

tabulare

prismatico

a lerminazione

acuta di 1,5

centimelri.

A sinistra: qua,zo di4,8 centimelri,

con rnevicata,

di cristalli di epidoto.

Sotto: apatite su clorite,

cristallo labulare prismatico

di2,1 centimetri.

pubblica, ficordiamo ad esempio Ia pa-
vrmentazione di tratti di centri storici a

Milano e Torino o le pavimenra/ioni
metropolitane a Bruxelles, Milano e

Singapore.
Attualmente sul tedtorio di Premia so-
no in attività | I cave, per ognuna di que-
ste ho riportato sulla cartina di pag. l2 il
numero di riferimento. con una breve
nota descrittiva dell'ubicazione e delle
vie di accesso.

ALEasSO-.gU - La cava è ubicata sulla si-
nistra idrografica del fiume Toce ad una
quota di ca.970 metri lungo le pendici
del M.Como di Cramec. È raggiungibile
tramite una strada sterrata che si stacca
dalla statale presso la frazione di Passo
guadando il fiume.

Località Ausone (ll) - Pur
posizionata nell'area della
Val Devero, fa parte del terri-
torio del comune di Premia.
La cava è ubicata lu[go il ver-
sante orografico sinistro del
torrente Devero ad una quota
di ca. 1290 metri. In prossi-
mità dell'abitato di Goglio, ci
si immette sulla strada comu-
nale che conduce all'Alpe
Devero, dopo 800 m si svolta
a destra imboccando una stra-
da vicinale che conduce alla
località Ausone- continuando
su questa si arriva diretta-
melte al piazzale di cava.

Località Cramec (10) - La
strada di accesso si stacca dalla statale al

km 27.10O a quota 986 metri. dopo I'ar-
traversamento del ponte sul fiume Toce
la strada a tornanti raggiunge la cava po-

sta su uno sperone che divide la valle
omonima in due tronchi. ad un'altezza

di poco intèriore ai l5(X) metri.
Crotto di Fosarso (8ì - È posta sul ver-
sante orografico sinistro del tìume Toce
ai piedi delle pendici nord occidentali
del Corno Cramec tra gli Iì l0 e 890 m di
altezza.
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A destra: "apolillite",
cristallo tabulare appiattito

di 1,6 centimetri.



Arca territoriale

del Comune

di Premia

con l'ubicazione

delle cave

(disegno

D.Milanesi)

E collegata alla Strada Statale da un trat-
to sterrato di 150 m. che si stacca all'al-
tezza di quota 806 m e guada il ftume
presso la frazione Passo-

Fruetta (2) - È posta ai piedi del versan-
te nord ovest del Pizzo dei Croselli. in
prossimità del Rio Fruetta a quote lra i
740 e 860 m. e si raggiunge tramite stra-

da sterrata che si dirama dalla Statale al-
l'altezza dell'abitato di Cadarese.

Passo - Cuqegno {6) - La cava è localiz-
zata sulle pendici nord occidentali del
Corno di Cramec ad una quota di ca. 875

metri. È raggiungibile tramite strada
sterrata che si diparte a nord dcll'abitato
di Pu\\o e dopo J\ er guadato il lìume. in

50 melri raSgrun8e il pi.azzale di curu.
Passo - Salecchio (7) - E ubicata sul ver-
sante idrografico destro del tìume ad

un'altezza di 920 metri. La cava è rag-
giungibile tramite una strada in parte

asfaltata, che si diparte dalla statale. 300
metri dopo la località Passo.

Pianiclla ToIÌc 15] - 50o metri a nord
della frazione Passo. si imbocca a destra
una strada sterrata che dopo aver attra-
r ersato il Toce per mezzo di un guado. in

150 m pona a sinistra al piazzale di col-
tivazione a quolu 820 m: la strada poi
prosegue per altre cave.
Rio Fiume (1) - L'area in coltivazione è

situata a sud dell'abitato di Cadarese.
lungo la sponda destra del fiume Toce ad

un'altezza di 870 metri. Il cantiere è rag-
giungibile dalla statale con una devìa-
zione di ca. 450 metri-
Rivasco (9) - La cava è posta a 500 m a
sud dell'abitato di Rivasco ad una quota
di 900 m. È raggiungibile lasciando la
Statale a Rivasco e prendendo la strada
vicinale Fogarso, che in circa 300 m por-
ta al piazzale dei lavori.

San Rocco - Aloe Croppo
(f-) - Poco a nord della fra-
zione San Rocco occorre
svoltare a destra per una
strada sterrata che guadando
il Toce, si snoda poi con tor-
nanti sul fianco orografico
sinistro della valle Antigorio
per I km. La cava è posta a

quota 1000 metri.
Il "serizzo» viene coltivato
secondo Ia tecnica del «ta-
glio a monte" che consiste
nella realizzazione di una se-

rie di fori complanari e pa-

ralleli. aventi un diametro
variabile tra 35-40 mm ed un
interasse di 20-25 cm carica-
ti con miccia autodetonante
con borraggio ad acqua.
L'utilizzazione di tale meto-

do ha finora dato ottimi risultati. con-
senlendo un ridotto impiego di esplosi-
vo e la salvaguardia della massa roc-
ciosa. traducendosi tra I'altro. in una
bassa percentuale di scarto valutata in-
torno al 20%.

I minerali
"Apatite": a questo gruppo appartengo-
no dei cristalli sovente biterminati. con
abito tabulare prismatico a terminazione
acuta per lo sviluppo delle bipiramidi
esagonali.
Sì pre'enta incolore. birnca. giallo olio.
rosu chiaro sino u lillu. Le dimensioni
sono anche centimetriche: in pafiicolare
un cristallo di "apatire" della collezione
Mader. trovato nelle cave in località Pas-

so e adagiato su clinocloro polverulento.
misura 2,1 centimetri lungo il massimo
allungamento.
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Sotto: heulandite,

cristallo labulare

di l,g centimelri.

tv

Sopra: quazo,crislalli compenehati di 4,3centimelri.

"Apolillite": rappresenta la pdma se-
gnalazione inVal Formazzadi un mine-
rale appartenente al gruppo dell'apofil-
lite. È shto rinvenuta in località Passo.

dove forma sciami con numerosi cri-
stalli incolori, ad abito tabulare appiat-
tito per il notevole sviluppo del pina-
coide, in paragenesicon adularia. quar-
zo e titanite.
Ho potuto osservare cristalli di apofilli-
te anche fino ad oltre 2 centimetri di
spigolo con inclusioni dipiccoli cristal-
li di epidoto.

tago /ì lgero

F orno -le g9ìolo

Cabasite: si presenta in cristalli vitrei
con abito pseudocubico, spesso gemina-
li per compenetra/ione. La cabasite in
crislalli di dimensioni millrmetriche è
normalmenle incolore. menlre nei cri-
stalli di maggiori dimensioni il colore
diviene bianco lattiginoso. La dimen-
sione massima dei cristalli osservati
raggiunge il centimerro di spigolo. Lu
cabasite si rinviene sia nelle cave irl lo-
calità Ausone che Cadarese. in parage-

nesi con albite. cloriti, quarzo ed altre
zeoliti. Cla\sici sono gli e\emplaricon i

cristalli impiantali su epido-
to e muscovite.
Calcite: sono presenti c -

stalli con abito prismatico o
scalenoedrico. mentre non

sono rari i geminati secondo
una faccia di romboedro.
Normalmente è incolore ma

alcuni campioni hanno tona-
lità bianco giallognole.
La calci(e raggiunge di-
mensioni massime fino a 5
centimetri e accompagna
adularia, epidoto. muscovi-
te, quarzo. e le varie zeoliti
presenti.
Ematite: comune I'abito

lamellare a «rosa di ferro» di colore
grigio acciaio, con viva lucentezza
metallica e in alcuni casi con iride-
scenze superficiali.
Nella collezione Mader è presente un
magnifico campione con una <(rosa" di
diametro di oltre 4 centimet . trovato
nella cava di Salecchio.
Epidoto: in paragenesi con udularia.
muscovite e titanite. sovente tappezza
la base di molti campioni che proven-
gono dalle cave di Premia. Caratterisli-
ci i cristalli di quarzo con alcune facce
ricoperte da epidoto, di notevole effet-
to estetico.
Abitualmente si presenta in cristalli
prismatici di colore giallo, verde in-
tenso con dimensioni che variano dal
millimetro ad oltre un centimetro. In
passato si sono rinvenuti cristalli sino
a 3 centimetri.
Epistilbite: è stata rinvenuta recente-
mente nelle cave di Rivasco e di Passo.

in aggr€gati di cristalli prismatici a co-
vone con dimensioni sino a 2 centimetri.
Il colore è biancastro. con Iucentezza r i-
trea sulle facce dei cristalli, madreperla-
cea sui piani di sfaldatura in paragenesi

con cabasite, epidoto e heulandite.
Heulandite: è presente in cristalli
tabulari bianchi. con lucentezza da
\ilrea a madreperlacea lungo i piani
di sfaldatura.
I cristalli maggiori raggiungono i 2 cen-
timetri di spigolo e provengono dalle

r.g!.
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A destra:

epidoto,

cristalli
prismatici

fino

a I cenlimetao.

Sotto:

enatite, in abito

lamellare I
.rosa dilero!
di 4,5 centimetri,

cave di Rivasco.
L'heulandite è in paragenesi con epido-
to. muscovite e laumontite.
Muscovite: in cristalli con abito pseu-

doesagonale di colore verde giallogno-
lo, accompagna la cabasite, la calcite,
l'epidoto e il quarzo.
I campioni di muscovite di queste cave
sono molto ertetici e ben rappresentativi
di questa pur comune specie.

Quarzo: in queste cave sono stati rinve-
nuti cristalli fino a l5 centimetri di abi-
to prismatico o con il caratteristico abi-
to ticinese. I cristalli sono incolori o lat-
tei. spesso presentano inclu\ioni di al(ri
minerali: tipici di queSte cave sono i

quarzi con alcune facce ricoperte "a ne-
ve» da cristallini di epidoto.
Scolecite: rappresenta uno dei minerali
più rappresentativi di questa località,
dove si presenta in aggregati raggiati
coslituiti da cristalli aciculari prismatici
incolori o bianchi con viva lucentezza
vitrea. Nella collezione Mader spicca
un campione di 25 x l5 centimeti pro-
veniente dalle cave di Passo. la cui base

è completamente tappezzata da ciuffi di
scolecite con cristalli fino a 3 centime-
tli.

Stilbite: si rinviene in aggregati a covo-
ne o in sferule di cristallini raggiati di
colore bianco o giallognolo che rag-
giungono 1,5 centimetri: più raramente
si trovano cristalli biterminati fino a 0.5
centimet di lunghezza.
La stilbite è in paragenesi con adularia.
epidoto. muscovite. ecc.: campioni \i-
gnificativi provengono da Rivasco.
Titanite: si sono rinvenuti cristalli la-
mellari, geminati e aggregati di nume-
rosi individui biterminati. Il colore pre-
dominante è il rosa carico passante al-
l'arancio. ma ne sono stati rinvenuti an-
che giallo verdi. Le dimensioni dei cri-
stalli, salvo casi eccezionali, sono sem-
pre inferiori al centimetro.
È in paragenesi con tutti i minerali de-
scritti precedentemente, spesso parzial-
mente ricoperta da cloriti polverulente.
Altri minerali rinvenuti o citati in bi-
bliografia sono: I'allanite, I'anatasio,
I'anidrite, I'ankerite, la brookite, la
fluorite, la jarosite, la magnetite, la
marcasite, la molibdenite, la pirite, la
prehnite, il rutilo, lo zolfo e lo zircone.
AIlo \lalo altuale l'ingresso alle varie
cave è rietato da precise dispo.izioni.
Chi desiderasse accedere alle strutture
estrattive. deve chiedere I'autorizzazio-
ne alle Società che ne gestiscono lo
sfruttamento.
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.Tutti gli eseùplari dei minerali

A destra:

scolecite,

aggregato

raggiato

dicristalli
aciculari

prisnatici

di2 contimotri,

Sotto:

epislilbite,

aggregato

dicristalli
a covone

di2 centimetri.

I
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Sono:

epistilbite,

aggregato

dicristalli
prismalici

di 1,9 centimetri
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SUMMARY
Premia villoge is locoted near
Donodossola. in Antigorio valley,
( Ve rbtnia p rov i nc e. P ie dmont region ).
The locality is *ell known due the
presence of man'- quatties erploiting lhe
«serizzo». a commercial term to indicate
a eranitoid gneiss utilized in the huilding

Sinte many rear: these quarries have

been kno*'n to mineral collectors because

ofthe man," classi( minerals ofalpine

rtssure s c ol lec ted t he re.

The lis, of,he most characteristic
minerals includes:

"Apotite" - tabular prismotic, colourless
crysrals or of yellow. pink, white nlour
up to 2 centimetres.

"Apophtllite" - swarms ofplaty,
tabulorcolourless crystols up to 2

Chabazile - v i t re o u s, p se udoc ubic,
colourless crysrals, frequentlJ tuinned up

Calcita - p smotic scalenohedrdl or

lw inned c rr- stol s, u sua I ly c olourle s s, white-
yellowish up to 5 centimetres.

Epidole - swarms ofyellow, Breenprismatic
crystals on quartz crystols up to I centimetre.
Epistilbite - uBgregate\ oI prisnatir, whit"
cr!slals up lo 2 cenlimetres.
Hematite - characteristics "iron roses» wilh
melallic luslre up to 4 centimelres.
Eculandite - white. tabular crlstals up to 2

Muscovite - pseudoheraeonal crystals of
greenish colour up tat 2 centimetres.

Qua z - found with prismatic habit or
oThessiner" habit with colourless or white
crystals up to l5 centimetres.

Scolccile - is the most representative mireral
of this localit,", bherc it has been found as

aq?re8ate ofptismatic, acicular crystals uP to

Stilbite - aggregates or spheroidal, radiated
crystals ofwhite, yellowish colour up to 1,5

Titarrire - laminar, t\tinned crystals with pink,
orongish or Jellow-Rreen colour up to l

Other mirreìals lound and described in
bi bl io grap hy inc lude : ollan i te, anolose,

anhydrite. anke rite, brcokit?, Jluo ri t?. ja rusitc
maSnetite, marcos i te, moly bdenite, pyrit e,

prehnite, rutile, sulfur ond zircon.
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