
LOCALITA CLASSICHE ALPINE
Asinislra: "columbite', c,istallo di2 mm su

be.illo di seconda generazione.

Col l. Vicaio, f olo A ppia ni.

Sotto: apatite, cristallo di 7 mm.

Coll. Cantadore, foto Appiani.

A sinislra: zircone, cristallo di 5 mm.

Coll. Drera, foto Appiani.

Valle Antrona:
LA PEGTVIATITE DE

La pegmatite dei Mondei ha sicura-
mente occupato in anni passati un posto
di primaria importanza nel panorama
minerario italiano. Molli sono stali
inoltre i mineralogisti e gli appassiona-
ti della materia che si sono dedicati allo
studio dei minerali di questa interessan-
te località. Pagliani, Pelloux, Grill,
Roggiani, Mattioli, solo per citarne al-
cuni, e tutti hanno descdtto o segnalato
Ia presenza di numerose e talora rare
specie mineralogiche. Numerose sono
state quindi le escursioni mineralogi-
che che abbiamo effettuato in questa lo-
calita che. documentate da un'accurata
ricerca bibliografica, ci hanno permes-
so di ottenere un quadro pressoché
completo delle specie mineralogiche
descritte fin dagli anni '20.
La bibliografia mineralogica di questa
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località inizia con i lavori del De Capi-
tani, il quale segnala la presenza di
quarzo. di feldspato. di muscovite in
larghe lamine, di biotite e di apatite co-
me fase accessoria. Il Peretti nel 1939
descrive il berillo, il granato e, come
rarissimo. il crisoberillo.
È interessante riportare una bleve nota,
scritta tra il 1939 e il 1940, nella quale
la Pagliani, il Martinenghi ed il Grill
descrivono il filone pegmatitico dei
Mondei: 'Allo stoto attuale dei lovori
la pegmatite si presento speciolmenle
ricca di biotite e muscovite olla perift-
rio, oppure passa ad uno pegmatite
grafica, presenle in nolerole quantità,
mentre terso la parte centrale si nota
un arricchimenlo in herillo e granoto.
Lo roccia pegmotitica è poiafiroversa-
ta al centro da una lena di quarzo iali-
no purissimo e do intercalazioni stra-
tifurmi di ortoclasio.
Fu raccolto in quelle occasioni un co-
piosissimo materiole da tui oltre ai mi-
nerali giA cituti dal De Capitani e dal
Peretti, risultano nuovi per il giacimen-
to tormalina, zircone, rulilo, clorile,
opale."
Il Roggiani, negli anni quaranta, segna-
la la scheelite, l'autunite. l'uranospati-
te, lo stilpnomelano, la leptoclorite, la
columbite e la pechblenda. Ancora il
Roggiani descrive la kasolite nel 1970,
mentle il Mattioli, sempre in quegli an-
ni. la monazite e lo xenotime. Ultima la
segnalazione della jimthompsonite nel
1994 descritta dal Meisser.
Tra le pegmatiti ossolane il filone dei

Mondei è il più occidentale e giace a
contatto di una lente di peridotite ad
olivina prevalente, facente parte del
complesso Camughera-Moncucco. Nel
1962 Ferrara, Hirt, Jaeger e Niggli "de-
terminarono I'etò media della biotite.
della muscot,ite e dell' uraninite. otte-
nendo valori compresi fra 26 (hiolile) e

210 (mus<ovite ) milioni di anni. Quindi
concludono che le determinazioni di
età effettuate dimosÙano che la pegma-
ttte berillifera de I Mondei è stata in-
trusa in tempo anteriore al Terziario"
(da Roggiani, 1974).
Il filo[e in questione si trova a circa
1300 metri di quota sul versante sud-
ovest del monte Moncucco in valle An-
trona, lungo il torrente Brevettola in lo-
calità detta "l Mondei". Per raggiun-
gerlo si percorre la mulattiera che, par-
tendo dalla piazzetta di Montescheno,
saÌe verso I'alpeggio di Aulamiai supe-
ra Ia cosiddetta «Laugera», tipica zona
di lavorazione in posto della pietra ol-
Iare e, dopo un paio d'ore di cammino
giunge ai casolari dell'Alpe. La localita
è ben individuabile anche dal basso
lungo la strada di fondovalle Villados-
sola Antrona all'altezza del ponte sul
torlente Brevettola.
Il filone venne descritto per la prima
volta dal De Capitani nel 1924, ma il
merito della scopefla spetta ad Alessan-
dro Grossetti di Montescheno che di-
resse i lavori di coltivazione per più an-
ni. La cava negÌi anni prese il nome di
«cava di mica» o..cava di pegmatite»,
ogni \ olra in lunzione del tipo materia-

Cristallodi cummingtoniie

di8 cm in p6gmatit6. Coll Vicaio, lolo Appiani
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Xenotims-(Y), c,istall0 di I mm.

Coll. Riffi, loto Appiani.

Sotto: monazite -{Ce),

cristallo tabulare di4 mm

Coll. Dreru, loto Appiani.

f Sfruttato
per circa
mezzo secolo
per
l'estrazione
di muscovite,
quarzo

ItVI ONDEI

e feldspato, in questo filone
dipegmatite, il più occidentale
dell' Ossola, si possono ancora
rinvenire campioni m ineralogici
di sicuro interesse.

Paolo Biffi*, Massimo Sbacchi**, Emanuele Sinellì***

priva di inclusioni. Successivamente,
oltre alla mica si passò all'estrazione di
quarzo e feldspato: in questo periodo
( 1939). oltre alla coltivazione di mica.
quarzo e feldspato. si ipotizzò anche lo
sfruttamento del berillo. Dopo il 1940
non vi furono ulteriori novità e si pro-
seguì fino al I960. data in cui cessò
l'attività mineraria.
Allo stato attuale (giugno 1998) il filo-
ne di pegmatite ed il tionte di coltiva-
zione di circa venti metri di altezza so-
no ancora ben visibili.
Le discariche nelle quali sono stati da
noi rinvenuti buona parte dei minerali
descritti. sono invece parzialmente ri-
copene da vegetazione. Tale situaziooe
non preclude comunque la possibilità
di effettuare nuovi ritrovamenti di cam-
pioni mineralogici di interesse colle-
zionistico.

Descrizione dei minerali

CARBONATI
Siderite: associata u limonite si trova
raramente in conccntrazioni nerastre
nelle cavità della pcgmatite.

A destra: alpeggio neipressi

del lilone. Foto Sinelli.

Sop,ar monle Moncucco e Alpe Ca'irondei
visti dall'Alpe Aulamia. Foto S/rel/i.
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le estratto; con alterne vicende e lunghe
interruzioni, la pegmatite venne lavora-
ta dal 1922 fino al 1960.
L'affioramento si presentava inizial-
mente alto una cinquantina di metri
lungo un fronte di 30-35 metri: I'aspeÈ
to era " di un potentissimo filone-strato
t'ostittrito da una serie di sottili banthi
pressoché pdralleli e quasi rertitali al-
tetnalilamente in pretalenza quar:o-
so-feldspatici e muscovito-biotitit i '

(De Capitani, 1924). " ln seguito si vn-
ne accentuando la convergenza dci
banchi |erso I'alto con etidente ridu-
zione delle dimensioni e tendenza ad
assumere una formo all'incirca suh-
tri a n golare " (Roggiani, I 970)-
Secondo il De Capitani all'ioizio della
coltivazione si sfruttava unicamente la
muscovite. non di dimensioni eccezio-
nali, ma pura e quasi completamente

OSSIDI
Crisoberillo: descritto dal Peretti nel
f939.. , L,rre ninutissini e nitidi ù'i
stalli estrcnancntc tari . Esemplari rì-
feribili con cenezza a tale specie non so-
no stati più rinvenuti in seguito.

"Columbite": deciramente piir rcra ri-
spetto ai ritrovamenti effettuati in altre
pegmatiti orsolane come nel caso dr Pia-
no dei Lavonchi e di Rio Graia. Si pre-

J?qx?

Sotto: rLaugera"

lungo il sentiero pe, Ca' Mondei.

Foto Sinelli.
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Sotto: berillo,
gruppo rti cri§talli di 2 mm

dl seconda generazione,

Co . Vicaio, foto Appiani.

senta in cristalli di pochi millimetri, pn-
smatici. allungati. a volte smussati da
piccole facce di bipiramidi rombiche,
impiantati in piccole cavità del tèldspato
o del berillo. È possibile trovarla. anche

inclusa nel tèldspato. in cristalli appiat-
riri con srriatura parallela all'allunga-
mento. di colore nero brunastro e lucen-
tezza metallica discretamente pronun-

ciata. È associata al "granato". all"'apa-
tite". al berillo, al clinocloro ed all"'adu-
laria". Il Roggiani nel 1974. in seguito
alle analisi effettuate dall'lstituto di Chi-
mica Fisica dell'Università di Parma de-

scrive la columbite per la prima volta,
senza tuttavia fomire dati analitici sulla
sua composizione chimica.
Opale: Pagliani e Maninenghi nel l94l
descrivono come probabile varietà di
opale una etflorescenza globulare, di co-
Iore giallo limone, su feldspato e quarzo.

Esemplari simili a quelli descritti. ritro-
vati più recentemente (1978), mostrano
una fluorescenza in giallo se esposti alla
luce UV.

Quarzo: Pagliani e Martinenghi nel
1939 descrivono nella porzione cen(rale

della pegmatite la presenza di aaa lera
di quor:o purissinto trasparente e iuli-
ar,, '. ll quarzo della pegmatite è invece
di solito leggermente affumicato: estre-
milmente ruro in crislirlli. rilrumente rin-
venuto associato a rutilo nella cavità di
un teldspato sodico.
Rulilo: è staro rinvenuro in cri\rulli pri-
smatici di pochi milÌimetri. associato ad

apatite e xenotime-(Y) in una zona della
pegmatite rieca in feldspato -succaroi-
de-. Sempre di dimensioni millimerri-
che, viene descritto da Pagliani e da

Martinenghi associato a cristallini di
quarzo trasparente in una cavità di un

feldspato sodico.
Uraninite; rappresenta uno dei minerali
piir interessanti della localital rono stati

infatti rinvenuli nitidi crirtalli di uruni-
nite, tra i più grandi mai rinvenuti nelle
Alpi. I cristalli, sempre inclusi e spesso

malformati, sono rari ma raggiungono
dimensioni fino ai 4 millimetri. Alcuni
esemplùri hanno una morfologia parti-
colare. prevalenlemente otlaedrica

{ I I I }. con piccole facce di icositetrae-
dro{2ll} e ancor più piccole di cubo

{ l(X) }. come descrifto rnche dal Mattio-
li ( t975). Campioni di uraninite con ca-
ratteristiche morfologiche simili sono
stati trovati. sempre in Ossola, nella

pegmatite di Rio Craia.
L'uraninite più comunemente si nvie-
ne in nuclei malfbrmati inclusi nel feld-
spato, che raggiungono dimensioni fino
a tre centimetri di diametro, presentano

lucentezza quasi melallica e frattura ir-
regolare. Questi nuclei sono diffusi un
po'ovunque: più ruri rr-rno quelli incluri
nel quarzo della facies pegmatitica zo-
nata. L'uraninite può anche essere par-
zialmelte o totalmente alterata; in que-

sto caso spesso è accompagnata da autu-
nite ed uranofane in aghetti raggiati. ll
feldspato a contatto con i noduli di ura-
ninite presenta il tipico alone
rossastro.
Utilizzando un contatore Geiger
ponatile è ancora possibile repe-

rire. senza troppe difficoltà. bei
cristallini o pìccole masserelle
di uraninite, soprattutto nella zo-
ra di contatto del filone.

feldspato granulare, di colore giallo ver-
dastro o verde. Di dimensioni molto piÌr
grandi fino a 4-5 centimetri di diametro.
riene descrittu dallu Pagliani t l94l t. in
noduli inclusi nella massa quarzoso-
feldsputica o nelle lilmine dì muscovite
e biotite. Molto piùr rara in nitidi cristalli
prismatici di qualche millimetro impian-
tati sul feldspato o nelle fessure di gran-
di cristalli di berillo.
Autunite: piccoli cristalli tabulari. infe-
ori al millimetro, giallo-verdognoli

con lucentezza madreperlacea, tipica
mente fluorescenti in verde, si rinvengo-
no abbastanza frequentemente stretta
mente associati a nuclei di uraninite.
nelle fratture del feldspato o sulla mica.
Roggiani (1940), descrive un paio di
magdfi ci campioni di autunite rinvenu-
ti nelle fratture di un grosso cristallo di
berillo. I cristalli ad abito tabulare. di al-
cuni millimetri di lunghezza e semitra-
sparenti, sono associati a berillo incolo-
re di seconda generazione, albite incolo-
re, muscovite, clinocloro e limonite.
Fosfuranilite: presente in patine o mas-
se pulverulente, di colore giallo vivo; la
fosfuranilite è presente anche in cristalli
lamellari a sezione rettangolare, allun
gati e di un giallo più intenso su feldspa-

Soprar xemtime-(Y), cristallo di 7 mm

Coll. Dren, foto Appiani.

A sinisaa;

berillo, cristallo

dill x8cm
dilorma
cilindrica.

Co .Vicatio.

foto Appiani .

to. Più raramente si rinviene su quarzo
affumicato come prodotto di alterazione
della uraninite. Minerale comunque ra-
ro. come tutti i minerali secondari di
uranio. Non è fluorescente.

"Ocra di uranio": tra i minerali di ura-
nio va citato un minerale descritto come
.ocra di uranio". ma diflìcilmente rife-
ribile ad una sola fase mineralogica.
Viene segnalata come un'aureola giallo
canarino. tendente all'arancione e lucen-
tezza ceroide attorno all'uraninite. Il
Roggiani ne descrive un campione asso-

ciata a kasolite, ... "di peso specilìc? ap-
pcna superiore a 4 e solubile in acido" -

Monazite-(Ce): segnalata nel 1974 da
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"Apatite": si tratta di idrossila.
patite. secondo Mattioli ( 1979).

Comune in cristallini o noduletti
fìno al centimetro inclusi neì
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Roggiani, anche se un ritrovamento pre-
cedenle fu in realta effettuato da MaIio-
li. La monazite-(Ce) si presenta general-
mente in noduli a forma di mandorla.
frammisti a quarzo e feldspato. associata
a cristalli di zircone e raro xenotime-
(Y). I cristalli sono di colore giallo-aran-
cio fino a giallo bruno. a volte con sfu-
mrturc verdastre. Cenerulmente in mi-
crocristalli di pochi decimi di millime-
tro. la monazite-(Ce) può anche rag-
giungere raramenle dimen\ioni fino ai
2-3 millimetri di Ìato.
La monazite de "i Mondei" ha una com-
posizione chimica prossima alla media
dei campioni di pegmatite di età prc-al-
pina: Ce,O3 = 28.3, La"Or = 14.0,
Nd,Or = 8.6 wT7, e da un contenuto di
Torio e Uranio relativamente basso
(ThO. = 5.6 e UO" = 0.2 Y,'17., ,run-
nucci et al.. 1986).
Parsonsite?: descritta dal Roggiani nel
l9'14..."in associazione con kasolite.
ocra di uranio, apatite, herillo sul lèld-
spolo polassi.o. L'aspelto è di una softi-
le incrosÌazione di esigue masserelle
pulrerulento-cristalline rosso bruno
(it)(tolata a lucente:za grassa come al-
terazione di un pittolo apgregato re-
niforme di uraninite ". Successivame[te
non è stata più descrina da altri autori.
Uranospatite?: si presentr in cri\tallini
micacei a contomo rettangolare di colo-
re giallo citrino. E estremamente rara e
non è fluorescente. contrariamente al-
I'autunite con la quale si può lacilmente
confondere.
E ipotizzabile che i pochi cumpioni de-

scritti o rifedbili a questa specie, uno dei
quali tuttora conservato dal Museo di
Torino. siano in realtà da attribuire alla
fosfuranilite. come suggerito dal Gra-
maccioli ( 1957).
Xenotime-(Y): lo xenotime-(Y) è un
minerale raro. Si rinviene associato a

monuzite-(Ce) e zircone, in cristalli pri-
smatici e bipiramidali poveri di forme;

raramente sono presenti un prisma di se-

condo ordine {010} e un altra bipirami-
de, forse Ia {l2l}. Nella pegmatite a
grana grossolana sono presenti cristalli
con morfologia caratteristica: inclusi nel
feldspato o nella muscovite sono alÌun
gatissimi secondo l'asse venicale e rag-
giungono i 40 millimetri per I millime-
tro di spessore. In una porzione della
pegmatile a [eldspato -\accaroide. si

trovano anche cristalli fino al centime,
tro. tozzi. privi di prisma. associati a ru
Ìilo e ad apatite verde-giallastra. Il colo-
re dello xenotrme-(Y, dei Mondei è

sempre verde olivastro opaco o verde

chiaro neicristalli translucenti. Lo xeno-
time-(Y) è stato descritto per la prima
volta dal Mattioli neÌ 1975.

SOLFATI
"Solfato idrato di nickel": un minerale
di colore verde-azzurro tenue. solubile
in acqua. è stato trovato sulle fratture di
una porzione di pegmatite molto ricca di
quarzo. Lo spettro i.r. di questo minerale
eseguito da uno degli autori (M.S.), ha
rivelato trattaGi di un solfa(o idrato. non
identificabile con nessuna tra le rpecie
di cui ar evamo a disposizione gli spettri
di riferimerlto. Per determinare la com-
posizione chimica di tale minerale è sta-

to eflettuato uno studio con spettrometro
ad assorbimento atomico che ha permes-

so di escludere la presenza di ferro. ra-
me e zinco. La presenza di nickel. inve-
ce, è stata determinata per via chimica.
tramite reazione con dimetilgliossima.
Tenendo conto di tutti queste informa-
zioni e data 1a colorazione verde-az-
zurra del minerale si può pensare trat-
tarsi di nickel-esaidrite o retgersite
(NiSO1 6H.O) o morenosite (Ni-
so{.7H"o).

WOLFRAMATI
Scheelite: viene descritta dal Roggiani
come di un minerale estrcnrilmente raro.

Si tratta, con ogni probabilità. di un uni-
co ritrovamento di piccoli cristalli milli-
metrici su tormalina scura associati ad
alhite.

SILICATI
Albite: presente in piccoli individui iali-
ni. su grossi cristalli di berillo opaco o
anche su cristalli limpidi e incolori dello
stesso minerale. Abbastanza frequente.
Un feldspato desc tto genericamente
come plagioclasio è uno dei cosliruenti
essenziali deìla pegmatite, di colore
bianco lirtleo o azlurro-r erdognolo. è in
paragenesi con quarzo e mica. Di aspet-
to generalmente vitreo e massivo. si rin-
viene anche minutamente granulare e

«saccaroide».

Anortoclasio: descritto da Crill come
un unico ritrcvamento proveniente dalle
discariche. II campione rinvenuto è co-
stituito da " r/?d ma.r sa (entrale coùtpdt-
t,t, rrroperta da min ti ? nùnaù'ri rt i-
stalli a fatce lucenti .

Berillo: segnalato per la prima volta nel
1935 dal Peretti. il berillo in alcune por-
zioni della pegmatite è così abbondante
da raggiungere tenori lino tl 4-5o, ri-
spetto gli alrri cortiruenridella pegmari-
te. Il berillo è concentrato in panicolare
nella porzione cenrrale del filone peg-
matitico ed è stato rinvenuto in campio-
ni dav\ero notevoli; si descrivono cri-
stalli di 35 centimetri di lunghezza per
20 centimet di diametro e ben I1.97
chilogrammi in peso.

La forma è raramente ben definita: nor-
malmente si rinvengono cristalli com-
plelamente arrotondati. di forma quasi

cilindrica. Sono stati rinvenuti berilli di
colore verde azzuro, ma anche giallo-
verdognoli e più raramente incolori e

trasparenti. La vadetà incolore si rinvie-
ne nelle fratlure ricristallizzille dei cri-
stalli di berillo di maggiori dimensioni:
Io studio morfologico su questa varietà
incolore permise al Peretti di descrivere
due nuove forme cristalline del berillo:
la {3 140 | e la {3250 } nella zona dei pri-
smidiesagonali. Queste nuove forme [u-
rono misurate su di un cristallo di 3 mil-
limelri impianlalo su un 8ro\so indivi-
duo di berillo verde.
Ancora oggi. è abbastanza frequente rin-
venire nelle discariche del filone. grossi

cristalli di berillo anche fino a l0-15
centimetri di lunghezza. Linteresse non
è solo rivolto alle dimensioni del berillo

seRue

Vecchia

costruzione

della zona

mineraaia.

Foto Sinelli.
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Sono: zircone,

cistallo di8 mm.

Coll. Drerc, loto Appianì

tra i cristalli più grandi e quelli
di minori dimensioni: i primi
sono composti da una miscela
di piropo al44,O2o/o, almandino
tl 37,44o/a, spessartina al
15,860/. e andradite allo 8,65%,
mentrc i secondi sono composti
da una miscela di piropo al
37. 1 8%. almandino a| 38, 3l%,
spessartina al 15.867. e andra-
dite allo 8.657c.
Il contenuto sempre alto in pi-
ropo è piuttosto «anomalo,', in
quanto la composizione dei gra-
nati di pegmatiti con queste ca-
ratteristiche è comunemente tra I 85-
907r in miscela spessartina-almandino.
Kasolite; è uno dei minerali più rari del-
Ia località: la kasolile ò stata trcvata una

sola volta e confèrmata per via analitica
su due campioni. Si presenta in aggrega-

ti a rosetta di cristalli lamellari fibroso-
raggiati. di colore tra il giallo crema e il
giallo canarino e lucentezza gmssa.

È stata rinvenuta in associazione con al-
bite. iosfuranilite. quàrzo, "apatite" e

piccoli cristalli trasparenti di berillo. La
fosfuranilite si distingue dalla kasolite
per il colore giallo piir intenso.

La kasolite è ltata identificata a Torino
dal Prof. Giovanni Ferraris: si è tmttato
del secondo ritrovamento in ltalia. Uno
dei due campioni. approssimativamente
di 5x5 centimetri, è stato esposto nelle
sale del Museo Ginocchi di Crodo. ma
facente parte della collezione del Museo
Regionale di Scienze Naturali di Torino.
Muscovitei componente essenziale del-
la pegmatite. è stato il primo minerale
utile estratto dalla pegmatite dei Mon-
dei. Si rinviene in lamine a contorno
pseudoe\agonale lìno a 20 centimctri
per 7 centimetri di spessore. Inclusi nel-

Zircone.0a

Pagliani,1g41,

Ridisegnato.

le lamine sono talvolta presenti altri mi-
nerali tra cui lo zircone. l"'apatite" e lo
xenotime-(Y).
Il G Ìl descrive una varietà verde di mu-
scovite che chiama fucsite: analisi chi-
miche eseguite dalla Pagliani non hanno
però evidenziato differenze composizio-
nrli ira la varieti rerde e la musco\ite
propriamente detta.
Stilpnomelano: è stato segnalato sia dal
Roggiani che dal Mattioli in masserelle
nerastre in una porzione di pegmatite
ricca in biotite.
"Tormalina": è un minerale decisamen-
te poco frequentc. Si presenta in sciami
di cristalli di colore nero anche di note-
voli dimensioni. La tormalina si rinviene
inclusa nel feldspato o nel quarzo. in cri-
stalli prismatici. lascicolati. aciculari e

i\oorienlali mancanti delle facce lermi-
nali. In base ai valori degli indici di rilia-
zione e del peso specifico la Pagliani la
ritiene vicina ad una dravite.
Uranofane: si rinviene raramente in mi-
crocristalli aghiformi e raggiati spesso

attomo ai nuclei di uraninite. inclusi nel-
le miche o come rivestimento di piccole
cavità. Pitr comunemente si presenta in
croste o patine giallognoìe. Non è fluo-
rescente.
Zircone: è un minerale accessorio abba-
slanza comune. soprattutto nelle porzio-
ni periferiche dell pegmarire costiluite
Ja bande di feldspato sodico -\accaroi-
de», quarzo leggermente affumicato e

mica biotite alterata. I cristalli di mag-
giori dimensioni. che raggiungono un
centimetro di lunghezza, mostrano un
abilo pri\malico. \ono biterminati. a spi-
goli neni, di colore bruno violaceo e so-

no contornati spesso da un'aureola me-
tamittica.
Nella pegmatite sono inoltre presenti an-

t raninite.0a

Mattioli,1975

Bidisegnata.
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Zircone. Da

Pagliani,194'l

Ridisegnato

Zircone. Da

Pagliani,'1941.

Bidisegnato.

stesso. ma soprattutto a tutti quei mine-
rali che si possono trovare nelle piccole
fratture ricristallizzate, in cui si posso-

no rinvenire specie come la rarissima
kasolite. la "columbiÌe". la fosfuranili-
te. e l"'apatite".
Biotite: questa mica. abbondante nel fi-
lone. forma lamine prive di contorno
netto che raggiungono buone dimensio-
ni. ma decisamente infèriori rispetto al-
le lamine di muscovite. La biotite spes-

so è alterata in prodotti terrosi di colore
giallo brunastro.
Clinocloro: questo minerale del gruppo
delle cloriti :.i rinriene sopraltullo \ut
grossi berilli opachi e sui cristalli tra-
sparenti di berillo. Di colore verde-scu-
ro. \ erde-chiaro l'rno a giallo chiaro. ri-
copre anche il Ieldspato massivo.

"Feldspaao potassico": l'onoclusio è

uno dei componenti essenziali del filone
pegmatitico. generalmente massivoi è in-
vece poco comune in cristalli di colore
branco. Nella collezione Scaini è descrit.
to un cristallo di ll centimetri di lun-
ghezza per l0 centimetri di Ìarghezza.
La r urieta uduluriu. in cristalÌi pieeoli'-
simi limpidi e incolori. è stata descritta
rn arsociazione con quurzo dal Roggiuni
nel 1940.

"Granato": si presenta anche in grandi
crislalli. inclu\i nellu muscovite. icui
conlorni \pes\o n.rn \ono ben definili.
Negli individui piùr piccoli, di un bel
colore rùsso vino. l abilo dei crislalliè
ben sviluppato e gli spigoli appaiono
nerti. I cristirlli di maggiori dimensioni
sono incrostati o ricoperti da ossidi di
manganese che li rendono piir scuri.
Un'analisi chimica eseguita dalla Pa-
gliani negli unni 40 dà una composi-
zione con un'alta percentuaÌe di piropo.
Esiste una differenza composizionale



che cristalli di zircone con un prisma
molto allungato tino l5-20 millimetri
per 3-4 millimetri di spessore, anche
orientati lungo il piano di sfaldatura del-
le lamine di mica. Cristallrpiir modesri.
cnorno al millimetro. rono frequenti in-
clusi nel quarzo o nel feldspato della
pe8malile a lessitura grossolana. Lo zir-
cone è associato a monazite-(Ce), xeno-
time-(Y) ed uraninite: mostra fluore-
scenza in rosa arancio agli U.V
"Silicati di ferro e magnesio": i silicati
di fèrro e magnesio rinvenuti nella peg-
matite dei Mondei sono stati volutamen-
te raggruppati in quanto presentano ca-
rafterisriche fisiche e chimiche molto si-
mìli fra loro. Spesso difatti formano mi-
scele, le cui singole fasi sono difficili da
discriminare renza adeguale analisi cri-
stallochimiche.
In questo gruppo abbiamo quindr inseri-
ro i fillosilicati del gruppo delle cloriri e

della serie del talco, gli inosilicati del
gruppo degli anfiboli e alcuni minerali
inrermedi tra queste due cla:.si detti bio-
piriboli (silicati a catena multipla).
Tra gli anfiboli. il più noto è sicuramen-
te la cumminStonite. I cristalli sono ge-

neralmente inclusi in una porzione peg-

matitica ricca in feldspato granulare; la
cummingtonite si presenta in cristalli al-
lungati. con abito prismatico. singoli o
fuscicolati. lunghi anche prrecchi centi
metri. di colore verde-bruno chiaro con
riflessidorati.
Lo spettro infrarosso di questo minerale
ottenuto dl uno degli aurori {M.S.,. è

identico aquello pubblicato dal Mattioli
( 1979) e riferito a questa specie.
Un altro anfibolo prcsente come minera-
le accessorio della pegmatite è I'antofil-
lite. Questo minerale è stato descritto
come esili cristalli fascicolati. di colore
grigio perla. inclusi nella pegmatite, par-
/ialmente allerato in prodolli talcosi.
lnoltre. è stalo allribuito a questa specie
anche un minerale che forma cristalli h-
no a 5-6 centimetri, fascicolati. p.tlzial-

'Granato",
cristallo di l2 mm.

Coll. V icai o, foto Ap pi ani.

Sotto: uraninite,

cristallo cubico complo68o di 4 mm.

Co . Ca ntadore, f oto Appian i.

mente trasparenti e di colore rosa-bruno
o verde. trovato lungo un contatto tra la
peridotite e la pegmatite. L'unalisi i.r.. in
questo caso. ha permesso di escludere la
possibilità di identificare la tase come
Iremolire o rctinolire. ma idali analitici
non sono tuttavia sufficienti per poterla
differenziare dalla cummingtonite.
Campioni simili a questi sono stati tro-
vati per Ia prima volta dal collezionista
Damiano Mazzini di Stresa e in seguito
identificati come antofillite dal corn-
pianto prof. Giuseppetti.
Da citare tra gli anfiboli anche la tremo-
lite. Questo minerale è stato idenrificato
come uno dei minerali. insieme all'anto-
fillite. al talco ed aÌla jimthompsonite.
che costituiscono gli aggregati feltrosi di
colore grigio perÌa.

Ll presenza di un minerale rlella serie
j imthompsonite-c linoj imrhompson ite
era stata individuata con analisi diffrar
tometrica nella pegmatite dei Mondei da
Meisser ( 1994).
La jimthompsonite si presenta, in forma
piuttosto subordinata, in cristalli fibro-
so, feltrati, di colore grigio e lucentezza
madreperlacea non distinguibili visiva-
mente dall'antofillite, dal talco e dalla
tremolite.
Un'analisi i.r. effettuata su di un cam-
pione di questa paragenesi, messo a di-
sposizione dal collezionista Franco Va-
nini. ha lomito uno spettro sor rapponi-
bile a quello del talco. I cristalli fascico-
lati sarebbero quindi da attribuire ad una
pseudomorfosi in prevalenza di talco. ed

in misura molto minore, dijimthompso-
nite su antofillite.
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SUMMARY

The pegrnatite of locality «Mondei» in
Antrono Valle! (Verbania Province,
Piedmont)
Min?ruls ofthis pegmdtite ha|e been

st died bt- se|eralfamous mineralogists
and amate rs. beginning,^ith Dc Copitani
tù 1924. Papliani. P?llour. Grill, RoBBiani

A quar$ »'as open?d herc in 1922 and i'as
operaled till 1960 to ?:\trad mi(a, quarlz

and K-feldsrytL Toda,- it is still possible to
nwke intere sti ng Ji nds h,- searchiùg in the

dumps, eren if rhel- are partl:- corered b)
self-vgetotion. The localit,', at I300 meters

obove sca level. con he rcarhed in a couple

of houfi onrt)otfollo$ing a muletrack
begiùning from Montes( heno Iillage. Aim of
thisi)b is tu sumnoriae all ninerul species

destrihedfor this b«tio , from the

beginni g ofthis ccntury up to the lastfindr.
Minerals desciptiort
CARBONATES

Siderite: os bla(kish conaentrotlons in
(o|ities ofpegmatite, tt ith limonite.
ox )Es
Chrysoberytl: desùibcd as rarit! in 1939.

but no longetfound.

"Columbite": rarer than in similar
pe!ùatltes ofrhis reBion.lt can he fouul
eithet in sma caities offeldspat and ber!-l

as prismalic. elonSat.d (rystals offew
millimeters, or enbedded in feldspar as

flatteùed, striated crystals. Colour is black
tÒ hrown with metallic lustre. associated

with garnet". opatite" , bert-|, clinot:hlore

Opal: described in l94l as lemon )ellov'

g I o b u I a r efll ore sc e nc e s o n fe ld\ra r o nd
quart:. Similat specimens, nore recentlt

found, shov' ye llow fluore sce nce at U.V.

liehr.

Quortz: extrcmel! rare in cr!stals, utuall)-
lightly snok!, sometimes,,rith rutile in

caities of sodic feldspar.
Rutilc: found in the past as prisnùtic
$r-stoIs offe,,^, miIlimeters with "apatite '

and rcnotimely), or h,ith clear quart: in a

c ai t,' oI sod ic fe ldspar.

Uraninire: ir is ohe ofthe mosl interesting

ninerals of this localiry. Crystalsfound here

are aùong the biSSest i Alpine area.

Crlstals, alh'ays embedded are rarc, hut

thel aan reach l millimeters (tsi.e. ll,lost
(o nonll, uraninile can befound as

nodules up to 3 centimeters emhedded in

feldspot,$hh etallic lustre and irregular
clearaqe- When altered, it «rmes with

autunite and uranophane.

PHOSPATES

"Apatire": according toV. lrtattioli it should

be h)drox)ldpatite. It is common as small

cr\-stals oì nodules ùp lo one entinrcler,

cnbedded infeldspar: tolor is \ello$-
grccnish to gr?cn. Much rarer as prismatir
ù\^stals of fe$ millimelers planted on

feldspar or infissures of large berll

Autuaile: quite frequent as small tabular
Lrystals of less than one millimeter in

feldspar ca|ities ot on mica, asso(iated $,ith

uruninie- Colour is )elkr$-lreenish h,ith

peatl \- l usÌre and gree n JTuore st e nte.
Fosjuranilile: rore,as hright ,-eIIow crusts

or pul|er lent masses ot small k mellar
t.\stals onfeldspar.
Monazilc-(Ce): usuall! as nodùles h'ith

quafiz and fe ldspar, a ssoc iat? d $,ith zircon

ond rcnotifie-(Y); crlstals hlay seldoù
rcaah 2-J millimeters: colot is )'albv''-
orange lo t-elloh'-hrotrn, sometimes $ith a

PoBo$ite?: desrrihed in 1974. but neter

found ofreHards.

"Uronium ochre": ir has been rcpo ed in
the pasl os lellow-orange aureole

s ur rou ndin I uraninite,

Uronospatitè?: eÌtemel! rare, as lefitfioù

!e llob, rec langular micac eous small
crystals. Not fluorescenl.
Xcnolime-(Y): rure, as prismatic and

bifu-ramidol ( 4'stals. In codrse erain
pegmatite it is possible toJind |ert
elongoted cr:-stals up to 40 millimelers in

length and I nilli eter thick- Colour is dtllt
olive-green or cledr green.

SULPHATES

"Htdrare nickel sulphate": a light blue-

green unkno, ,n mineral has beenfound on

fractures in quart:. AnalJses performed où

this materialdid not permit to identif! it
completeI)*. Possible .hances are

n i c ke I he-\ah\dri te. ret gersite or more nosi te.

WOLFRAMATES

Scheelite: only one report in the past, as

small crystals on dark tourmaline,
associated with albite.
SILICATES

Albite: quite frequent, as small crrstals
perched on her!l cr\slals.
Anorlhoclise: onl)- one report in the past.

Beryl: vr,- ahundant as component ofthe
pegmatite. ln the pasl, cryslals up to 35

centimelcrs in lenglh and20 centimelers of
diomct(r hav hc?nfound. Shope is raRl)
h'ell.lefined; in most ofthe cases crystals

aft n'unded. almost rllind col. Colout is

hlùc-grcen to \eIlot^ -greenish: inside

rct'ristalli=?d lru.tùrcs ol higB?st t nistols it
is possible tofind colourless traùsparent

heryls. k)da,- it is still possible to find in the

dumps (t!stals up to l0-15 centimeters in
length: they are interesting not onlJfor the

beryl itself, hut also for those minerals
$ hich ma)'he fouhd iùside recrystallized

fract res, such as columhite,

phosphuran!-lite, "apatite" and the ture

Biatile: common, as blades, often altered to

)-eIIoh'-hro$'nish ea h-Iike material.
Clinochlotu: it (an be found on large herjl

e
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crystals ot onleldspar Color ranges from
light green to light yellow.

"Gotnet": as larye munded crystals,

embedded in muscovite; snollest cr-stals
are well-shaped and color is bright red;

biggest cnstals are coyered b!* nanganese

oxides, so color is dorkzr
Kasolile: ertremelJ rare; only one specimen

was surely conlrmed by analysis. Il appeors

as ueerceotes offrbtous radiating lamellar
tnstals; color is ben'eencreamand canorr-

"K-fedspor": oflhoclase is mainl:- massive,

c\*slals are not common. Variett adulaia
has been described in the past as tint
colourless cnstals associated v, ith quarla.

Muscovile: main compon"nt olpeqmatitc. it
can befound as p:eudoheraeonal packages

A sinislra: storico campione

di kasolite, ex collezione Roggiani,

o,a nella collezione dellruseo Regionale

di Storia llaturale di Torin0: area 10 mm.

FotoAppiani.

of blodes up to 20 centimeters and 7

ce ht ime lers thick- Sometime s othe r
minerals are frozen inside muscovite

blades, such as zircon, apatite and

Stilpaomelaae: it has beenfound in
the past as small black masses.

"Tounnalinett: not comfion, as swanns of
black cn-stal. Accordinq to anallses
perforrned in the past it is considered close

Uranophane : rarcly foùnd as acicùlat
mic roc ryslals, qften around traninile
nodules. More common as yellotiish crusls.

Zircoa: quite common, mainly inperipherol
area of pegmatite. Iirgest crystals,
prismalic, tuat reoch one centimeter in
leneth and are ofren surrounded by a

ùelorniclic oureole: color is purple-brown.

It is also possible to find ver-,'elongated

cr)-stals up to l5-20 millimeters,3-4
millimerers thick, along the cleovaq? of mico

blades. lt is ossociotedwih nonazite-(Ce),

xenolimelYl and uraninire: ir :hon r pink-

orange lluorescence at U.U liEht.

"Iro ond,rrognes tm silicotcs": they have

been gruuped together because the.y are

mainly present as mixtures of different
mineralogical phases,i,hich can onl'- be

characteized with appropriale anal|ses. In
this group it has been Bdthered
phlllosilicates of chlorite group and of tolc

seties, inosilicotes ofamphibole gnup and

some inte rmediote mc mbe rs. C ummi ngtoni re

wasfound os elongated prismotic cr)'stals up

lo severol centimeters in length: color is
lighr green-brown with goklen refiections.

Anthophyllite is also present as thin

fasciculated crystals embedded in pegmatite:

color is pearl-gre!-. Trcnolite has been

id ent if ed amon g mine ra I s fo nni n I pe a r l -

grq fehed aggregares such a! anthophlllite.
talc andjimthompsonite. A mi erulofthe
se ti e s j imthomp sonite -c I inoj imt homp s o n i t e

was idetuirted b' diffractometric ana\'sis. lt
is not possible to distinguish it at sightfnm
ont hop h :- I li te, I a I c and I re mo I i t e.
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MOSTRA DIDATTICA
MINERALI INTORNOA NOI

l5 Marzo - 9 Aprile 1999

Una Mostra Didattica facile. diversa. che ci
racconta, attraverso i suoi 20 pannelli

illustrativi, corr€dati da brevi scritti e belle
fotografie e da l5 vetrine in cui sono esposti

circa 300 minerali provenienti dalle varie
aree mineralogiche di tutti i continenti, la
meravigliosa storia della formazione dei

minerali che ci circondano e del loro utilizzo
da parte dell'uomo. L'allestimento di questa
manifestazione sarà curato dalla M.P.Nt, srl

di Torino in collaborazione con
l'Associazione Piemontes€ di Mineralogia e

Paleontologia di Torino e con i Centri di
Attività Sociali della FIAT Sezione

Paleontologica e Ntineralogica di Torino.
Questa Man ifestazione è tendenzialmente
mirata alle scuole dell'obbligo, ma sarà

aperta a tutti quelli che vorranno prendere
conoscenza con i minerali che li circondano.
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