
Sotlor epistilbite, aggregato di cristallitino a 1 centimetro

Foto B.Appiani

Sop,a: "cabasite", c.istalli pseudocubici

di2 centimeti di spigolo.

Foto B.Appiani

Aggiornamento
su ll e zeoliti

E CAVE
Antigorio

di Passo
(VB)

Dopo l'articolo sulle cave di Premia
apparso sul numcro -ll1991{ di questa
Rrrr'ta. è sernbrllo utilc irrlìrrm.rre i

lettori della R.M.t. su nuovi rilrovl-
menti di esemplari mincralogici da
collezrone elielrualr in qucsti ultirni
mesi dall'autore. Qucsta breve nota ha

lo scopo anche di aggiornarc l poca
bibliografia mineralogica csistcnte su

questa zona e allo stesso lcmpo lìrrnire
un quadro 'ullc possihilrta rlr nuor i ri-
trovamenti nelle cave site su qucsto
territorio. Come già ricordato ncll ar-
licolo "Le zcolìti c i mincruìi u.soeiuti
delle cave di Premia". il reperimento
di campioni da collczionc ò stretta-
mente lcgato all'a(ività estratlivr del-
le cave operanti in vullc. dore il male-
riale lapidco coltivato. il cosiddetto
"Serizzo è aÌtravcrsato non molto fre
quentemente da vene quurzosc. A tali
vene sono occasionalmente ussociate
ftssure dì tipo alpino. ricche di mine-
rali anche ben cristalliz/ati: la presen-
za di tali minerali viene gencralmente
\epnrlxla dull epidolo (hc mu(chir"
in maniera caratteristica l'area poten-
zialmente interessante. ln occasione di
una ricerca per scopo collelionistico.
e[lèllurta nel [:iugno Iqqq. c \lilll vi\i-
tata Ìa cava "Graniti Vrltocc". situata

in fiazione di Passo del comu-
ne di Premia. sul versante oro-
grafico sinistro del fiume Toce
(la cava è raggiungibile trami-
te un breve tratto sterrato che
si diparte dalla S.S. Antigorio-
Formazza. circa trecenkr me-
tri dopo l'abitato). Durante ta-
le ricerca è stato reperito un
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Sopmr particolare

della ticeica, Foto R. Appiani

A dest,a: panoramica

della cava, Foto D. Milanesi
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Sopra: sco lecite, crista lli acicula ri lino a 3 cefltimelti. Fota B. Appiani

rinvenuta in grandi cri-
stalli prismatici di colo-
re bianco fino a cinque
centimetri. purtroppo
estremamente fragili a

causa del rapido proces-
so di disidratazione cui
tale mineralc va incon-
tro.

SUMMARY

"chaba:ite up to 2 ..nlìnrcteB. aggregates

ofprisnatit uystals ofepistilhitc ut, b I
L'entineter ond «iLular tristals oJ s(olecit.
up to 3 cefitim?ters.

.MATTIOLI V. (1979) - Minerali
Ossolani. Edi:irrr{, /, irllrll. Milano.
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blocco cosiddetto di scarto nella zona
settentrionale della cava. attraversato
da una estesa lessura. nella quale era
visibile una ricca mineralizzazione ad
epidoto. scolecite. "cabu\rle" ed epi-
stilbite. È stata difatti rinvenuta una
caralterislica ussociilzione mineralogi
ca con ottimi cristalli di "cabasite" in-
colori. di abito pseudocubico fino a

due centimetri rJi spigolo. epi\tilbire in
aggregati di crislalli prismatici di co-
lore bianco fino ad un centimetro. sco-
lecite in bellissimi "ciutfi" di cristalli
aciculari raggiati [ino u tre centimetri
(lungo la direzione di allungamento)
ed epidoto in aggregutidicrislrlli pri-
smatici di colore verde cupo di dimen-
sioni millimetriche.
Tutti gli esemplari sono stati recupera-
ri inralli grazie ullu maestria dell'ami
co Luciano Mader ed alla collabora-
zione di Roberto Appiani e Claudio
Marieri ai quali \anno tutli i miei rin-
graziamenti per I'indispensabile aiuto
prestatomi in questa circostanza.
Appendice: su segnulazrone di altenti
lettori- nell'crticolo "Lc zeoliti e i mi-
nerali associati delle Cave di Premia"
è \tala omes\u. per effellivc dimenti-
canza. la laumontite che. soprattutto
nella cava di Cadarese è stala da rrc

Thìs shofi note. ùpddt?ti.t
prerioùs att ticIe dIrcodl
publislled on tliti Ri','ista

( issue 4/1998), $,11crc n?tl

Jìnds oL'tut ftd in d qrut»,-

locatetl near Pas:o.

Antigorio |alle\. Iù
quat t:i( veins, (utting
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been found niLe L'r,'stdl li (t
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