
RITROVAMENTI NEL RIO INFERNO, BRUGHIERE DI OMEGNA

Prima seg nal
nel granito di

azr0 n e

Bave n o.

URANOFANE r

Claudb Albertini, tia

Adestra:

uranolane-beta,

sfe.ule di0,6
millimetri

§u quarzo.

Collezione

G. Ganon|

loto R. Appiani.

proporzioni che ha provocato, nei
pressi delle frazioni Verta e Brughiere
del comune di Omegna, I'esondazione
dei Rii Bertogna ed Inferno. Una mas-

sa enorme di acqua. fango e pietre si è
riversata sul fondovalle provocando
danni ingenti alle proprretà. I corsi

d'acqua, che normalmente
hanno una portata molto li-
mitata, a causa di una preci-
pitazione impressionante in
un ristretto lasso. hanno tra-
scinato a valle un notevole
quantitativo di materiale
granitico. anche massi di al-
cune tonnellate. Una spiega-
zione all'accaduto va ricer-
cata nell'avvenuta combina-
zione di due elementi: l'ec-
cezionalità dell'evento e la
natura morfologica della zo-
na. In piùr punti la parte su-

perficiale del granito del Mottarone è

molto degradata. in quanto esposta
agli agenti meteorologici che ne han-
no aumentato le condizioni di erosio-
ne: talora il granito è talmente degra-
dato da risultare parzialmente trasfor-
mato in una sabbia grossolana. Il
Monte Mottarone nella sua parte alta,
dove traggono origine itorrenti causa
dell'esondazione. è ricco di accumuli

di materiale di frana che l erosione
delle acque ha convogliato a lato dei
corsi. talora formando dei r eri e propri
conoidi di deiezione. Le piogge tor-
renziali hanno rimosso gli argini e il
materiale accumulatosi nei secoli si e

abbattuto a valle. La zona del rio In-
ferno. localizzata a nord-est di Ome-
gna in prossimità dell'imbocco setten-
trionale del tunnel della circonvalla-
zione di recente costruzione, è quella
in cui più è stata evidente la quantità e
mole del materiale granitico trascina-
to a valle. Accanto a materiale preva-
lentemente con gli spigoli arrotondati
dalle acque n'era presente altro con gli
spigoli vivi, evidenti scarti di lavora-
zione di una vecchia cava ubicata a
monte.

ll ritrovamento
dell'uranofane-beta
L'amico Giorgio Gattoni il giorno 20
ottobre 1996. esaminando il materiale
che era andato ad ostruire la parte so,
praelevata della c irconvallazione, eb-
be modo di osservare. su di un masso.
la presenza di alcune piccole cavità
con all'interno un minerale dal colore
giallo canarino. (ll masso era parte di
un originario blocco di circa una tren-
tina di metri cubi. che era stato suddi-
viso. dalle squadre di intervento. in
quattro parti per poterlo movimentare
a lato della strada). Valutatone l'inte-
resse e sottoposto il materiale raccolto
all attenzione dello scrivente. si riten-
ne opportuno effettuare immediata-
mente, presso il Tecnoparco del Lago
Maggiore. un preliminare esame al
SEM che consentì di individuare la
presenza di Si. U. Ca e O. L'esame dif-
frattometrico ai raggi X con metodo
delle polveri, eseguito qualche tempo

Sopra: uranotane-beta in cristalli su

calcite, area di414 millimetri,

Collezione G. Gattoni,loto R. Appiani.

A d€strar bertrandiùe,

cristallidi l millimebo.

Collezione C. Albeiini.

foto G. Besana.
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Origane del materiale
oggetto della ricerca
La regione circostante il Monte Motta
rone. nelle prime ore del mattino di lu
nedì 8 luglio 1996. è stata interessata
da un evento alluvionale di notevoÌi
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I massi di granito fonte del ritrovamento

dell'uranofane-beta.

Foto C. Albetlini.

dopo dal Prof. F. Demartin del Diparti-
mento di Chimica Strutturale e Stereo
chimica lnorganica dell'Università de

Bli Sludidi Milano. confermo trattarsi
di uranofane-beta. Il successivo accu
rato riesame del masso fonte del ritro
vamento permise di meglio studiare la
paragenesi di quest'interessante mine
rale. Il granito bianco. e solo in qual
che punto debolmente roseo. mostrava
una porzione a 5trultura minuta cli . ir-
ca 2 x I metri che. in particolare nella
zona centrale, presentava numerose
piccole (a\ irà dalla dimen\ione massì

ma di circa 4 cenrimetri. Que'ta facie'
a tessitura minuta. il cui contatto con il
granito non era netto ma andava a sfu-
mare nello stesso, mostrava qua e là
di\lribuire f iccole lamine .cure di si-
derophyillite e, in prossimità delle
piccole cavìtà. distinti cristalli appiat-
riri di arsenopirite lino a I millimetri
di colore grigio chiaro e lucentezza
metalìica. talora .uper[ieialmente ri

gruppi di sottili
cristaÌli Ìamellari
bianco neve asso-
ciati a ventaglio, e

I'allanite.(Ce), in
cristalli prismatici
appiattiti di colore
bruno scuro ten-
dente aì violaceo.
di solito stretta-
mente associata
alla "tormalina".
Altrettanto infre-
quente risultava
essere Ia bertran
dite in cristalli
prismatici tabulari
incolori o bianca
stri ( Determina
zione effettuata.
presso il Diparti-
mento di Chimica
Strutturale e Ste
reochimica Inor
ganica dell'Uni
versità degli Studi
di Milano. con
diffrattometro a

cristallo singolo).
Alcuni cristalli alterati di colore bru-
no-giallastro sono risultati. dall'anali-
si SEM. trattarsi di una hemimorphite
pseudomorfa di cristalli di sfalerite.
Rarissima era l"'apatite" in cristalli
esagonalr incolori e la scheelite in cri
stalli bipiramidali di colore giallo
chiaro. L' uranofane-beta (silicato
idrato di calcio e uranio) invece, sicu-
ramente il minerale più appariscente
quiosser\alo. si presentava in gruppr
sferoidali o in tappeti di cristalli acicu-
lari anche trasparenti, di colore giallo
canarino a rivestire spesso icristalli di
calcite e associato frequentemente al-
la caolinite. L'osservazione al SEM ha
consentito di individuare agevolmen-
te, accanto ai cristalli a sezione qua-
drata e terminati da una faccia obliqua,
anche cristalli geminati su {100} con
anSoli rientranti alla terminazione.
ritro\ amento dell uranolane-beta in
questa località, quale novità assoluta
per il granito di Baveno, è stato di par
ticolare soddisfazione sia per l'amico
Giorgio che per lo scrivente in quanto
sempre vivo è stato in noi l'interesse
per quesle zone. e ciò. sia per la r ici

r.tù.
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BETA
Albertini Silvio alla ricerca

di minerali da collezione

su di un trovante nel

bosco, neipressidella
cava delBio lnferno. Dopo

aver eseguito

manualmente dei lori con

il "fer quadar" {Ierro
temprato ottagonale

dall'estremità appuntita

piramidale) ed averli

approfonditi con il "ripìz"
(ferro con I'eslremità

molto appuntita), prowede

alla rottura delblocco di

granito con i "punciotti"
(ferri usatiper aprire il

taglio).

Foto C. Albenini

Rio loterno, con alla sommità la cava

abbandonata. Foto C. Albeftini.

4. Grandi,22 28887 Omegna(Verba o-Cusio Ossold)

copefti da una patina
giaÌÌastra. (L'arseno-
pirite è sin qui una
specie considerata

alquanto infrequente nel granito di Ba-

I mineraÌi (sempre di dimensioni mil-
limetriche) piùr ricorrenti, all interno
delle piccole cavità, erano quarzo, or-
toclasio, albite e due "miche" (una
verdastra in rosette di cristalli Iamella-
ri ed una dorata in laminette più gran-
di). Nelle cavità, spesso ripiene di
caolinite (?) in masserelle terrose
bianco neve talora formate da picco-
lissime lamelle, si osservavano. anche
frequentemente, fluorite in piccoli
cristalli violacei e calcite ben cristal-
ìizzata in prismi esagonali o in concre-
scimenti di cristalli lenticolari di colo
re bianco o giallognolo.
Frequente era pure la pirite in piccoli
cristalli bruni ad abito cubico superfi-
cialmente alterati e la 'lormalina" in
cristalli aghiformi nero-bluastri o, ne-
gli individui più piccoli. trasparenti
azzvrti, talota anche inclusi nel quar-
zo. Più rara era la bavenite. in piccoli



nanza alle nostre abitazioni, sia per un

motivo affettivo in quanto inostri pro-
genitori (nonni e bisnonni) hanno ope-
rato direttamente nella coltivazione
della cava di granito del Rio Inferno,
dove peraltro noi stessi abbiamo mos-
so i primi passi nelìa ricerca mineralo-
gica. Altri minerali rinvenuti non sono
stati determinati compiutamente a

causa della qualità del materiale, ma

I'analisi qualitativa al SEM ha lasciato
intendere, comunque, di essere in pre-
senza di interessanti specie:
. un aggregato di I mm costituito da

micro cristalli rosa violacei contenen-
te silicio, calcio, neodimio e cerio:
. cristalli prismatici appiattiti. relatì.
vamente diffusi e talvolta riuniti in ac-
crescimenti paralleli, con colore varia-
bile dal bruno all'aranciato, al gialla-
stro, al bianco sono risultati essere un

ossido complesso di Diobio, tantalio,
titanio, uranio;
. un cristallo morfologicamente simile
al precedente minerale si è rivelato in-
vece essere un minerale di tipo ae-
schinite-(Y) con sensibile contenuto
di tantalio;
. un nucleo nero a frattura concoidale
è risultato essere un ossido complesso
di Diobio, tantalio contenente
uranio € s€nsibile contenuto in wol-
framio.

do pavimentato che in passato erano
stati sommersi dal mate ale costituen-
te la discarica. I lavori di coltivazione,
oltre che sul fronte di cava ancora oggi
evidenle. venivano effettuali anche in
differenti punti nel bosco circostante,
in pratica ovunque si riuscivano a lo-
calizzare trovanti atti ad essere lavora-
li. La ricerca di esemplari da collezio-
ne può essere svolta nei massi che,
dalle Brughiere sino alla cava. costi-
tuiscono il letto del torrente. nella di-
scarica della cava e nelle rocce affio-
ranti dei dintorni. Le cavità. solita-
mente di piccole dimensioni, offrono
la possibilità di rinvenirvi. in pratica.
quasi tutti i minerali conosciuti nelle
altre cave aperte nel granito di Bave-
no. Tra icampioni piir interessanti.
raccolli in lempi recenti. si possono ri-
cordare:
. babingtonite in tappeti di cristalli di
I millimetro lucentissimi, spesso asso-
ciati a "cabasite":
. bavenile in sferule di 6 millimetri
raggiate costituite da cristalli appiatti-
ti biancastri:
. sch€elite in cristalli giallastri opachi
di 4 mm o semitrasparenti. con gli in-
dividui piir piccoli anche incolori;
. allanite-(Ce) in cristalli prismatici
appianiti fino a 2 mrllimetri brunastri.
talora con un"'anima" interna più scu-
ra:
. anatasio in un cristallo bipiramidale
nero di 4 millimetri. con aspetto del
tulto simile a quello degli esemplari
rinvenuti nel l98l a Feriolo di Baveno
( Albertini. 1987 ):
. hingganite-(Y) in cristalli bianco
verdognoli di 4 millimetri cavi inter-
namente. strettamente associati ad "al-
lanite" in ciuffi di cristalli prismatici
scuri di 5 mm. (Pezzotta et. al., 1999):
. "cabasite" in cristalli sino a l0 mil-
limetri, spesso compenetrati tra loro,
incolori o di colore giallino o bianca-
stro:
. "heulandite" in tappeti di cristallini
millimetrici:
. "stilbite" in "covoni" di 7 millimetri
di colore bianco o giallino;
. "apatite" in cristalli rosati semitra-
sparenti esagonali prismatici di 4,5
millimetril
. pumpellyite-t Mg ) in ciuffi di cri-
stallini millimetrici verde scuro.
ln un filone di quarzo incluso nel gra-

Scheelite,qruppodi cristalli doveil maggiore misu,a

1 miflimetro, Cava di Rio lnlelno. Co ezione C. Albeftini, foto B. Appianì.
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La cava del Rio lnferno
La cava di granito bianco. abbandona-
ta da oltre un cinquantennio ed origine
di buona parte del materiale situato
lungo il corso del Rio Inferno, è ubica-
ta alla quota di circa m 750 s.l.m., a

circa I ora, I ora ,, dalle Brughiere e

può essere raggiunta seguendo in par-

te un sentiero, e ripercorrendo quello
che era l'antico percorso del vagonci-
no su binario che trasponava a valle i
massi estratti, sino poi a risalire, nel-
l'ultima parte, il letto del torrente (se

si preferisce invece partire dalla loca-
lità Verta il sentiero è più accidentato
e talora invaso dalla vegetazione). A
monte della cava, nel canalone del Rio
Inferno, affiorano nuclei di granito ro-
seo anch'essi sfruttati un tempo con
lavori di estrazione. I blocchi e le co-
lonne ricavate venivano fatte scendere

attraveiso l'impervio canalone. Alla
sommità di questo canalone esisteva
un'altra cava nella quale veniva estrat-
to il cosiddetto «granito del Mottaro-
ne,,, una assai poco comune varietà di
granito dalla tinta omogenea rossastra,
ad ortoclasio rosso mattone con poco
plagioclasio e scarsa "mica". La re-
cente alluvione, nei pressi della cava
di granito bianco, ha messo alla luce
antichi piani inclinati di scivolamento
dei blocchi di granito, pianicon il fon-
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A sinistra: allanitr-
(Ce), g.uppo di

c.istallilino a 5

millimetri impiantati

su hingganite-(Y).

Cava diBio lnferno.

Collezione C. Albeninj

nito. Iocalizzato oltre la cava. in alto.
sul fianco sinistro del canalone del Rio
Inferno. sono stati raccolti ottimi carn-
pioni di "pinite" in prismi esagonali
pseudomorfi di cordierite anche supe-
riori al centimetro. di colore nero (che

diventa verdastro quando trattato con
detergentit. Associata. come rarilà. si

è pure rinvenuta cassiterite in cristalli
lucenlissimi neri con riflessi giallastri
di 2 millimetri. E'curioso osservarc
come, in pratica. quasi tutti gli esem-
plari provenienti da questa località
siano stati raccolti nell'ultimo trenten
nio. dopo l'avvenuta chiusura della ca-
va. lnfatti. durante gli anni d attività
della cava, le frequenti cavità incon-
trate offrivano materiale d indubbio
valore collezionistico che però non ve-
niva raccolto, contrariamente a quanto

invece accadeva rego-
larmente a Baveno già
da tempo. (Al riguardo
basti ricordare quanto
Carlo Amoretti scrive-
va nei primi anni
dell'800 ( Amore tti,
l8l7 ): «Questi c ri-
stalli, formatisi ne' vani
del granito, unu volta
era sventura l'incon-
trarli ne'massi <'he per
es si tiusciano imperfet-
ti; ma ora lo s<arpelli-

no tolentieri li yede e li roc'<oglie, da-
chè il ch. nostro cav. Pini eli ha latti
conoscere, e 'l prof. Scopoli gli ha
dndli::ati. poiché tal celebritu u<qui-
starono, che i colti ùaggiatori a caro
prezzo li comprano». Alle Brughiere
solo occasionalmente venivano con-
servati esemplari. per utilizzi in ogni
caso non correlabili al collezionismo
(fermacarte. ornamento, ecc. ). Solo
qualche cavatore più intraprendente,
in tutto segreto dai propri colleghi di
lavoro, li commerciava con qualche
collezionista. E' altresì significativo
sotlolineare come la cava del Rio ln-
ferno non sia mai stata citata in prece-
denza da alcuno nella letteratura geo-
mineralogica. eccezion fatta per il
prof. Paolo Gallitelli che, nelle sue
«Ricerche petrografiche nel granito di

Baveno» (Gallitelli, 1936) scriveva:

"Nella Valle del Rio dell'lnJerno in<i-
sa nel versante occidentale del mas-
-\icrio montuoso, i luvori eleBuiti in
une cavu, oEEi in complelo abbando-
no, permettono di osservare una note-
vole massafresca di plutonite». ll Gal-
litelli eseguì, infatti, i suoi studi prele-
vando nella valle del Rio lnferno oltre
a campioni di granito bianco anche
campioni di granito roseo sui quali ri-
levò una maggiore compattezza rispet-
to al granito di Oltrefiume, dove inve-
ce erano frequenti i blocchi a struttura
miarolitica. Le analisi condotte su

campioni di granito a struttura norma-
le. raccolti in differenti punti del plu-
tone granitico di Baveno. mostravano
che la composizione chimica variava
entro limiti ristrettil alle medesime
conclusioni si giungeva anche se si
confrontavano le analisi del granito
roseo con quello bianco. lnoltre il Cal-
litelli, trattando delle facies microgra-
nulari del granito, segnalava la presen-

za di un filone di roccia che affiorava
nella valle del Rio dell'lnferno. sul la-
to destro alla quota di 450 m, quasi al
contatto tra granito e scisti cristallini e

che potrebbe riferirsi ad un microgra-
nito aplitico qua e là tormalinifero.
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Sono: "pinite", ctistallo

di7 millimetri. Canalone del Bio lntemo.

Co ezione C. Albeftini, foto R. Appiani.

Sotto: "apatite", cristallo di4,5
millimetri. Cava di Rio lnferno.

Colezione G. Gaftoni,loto R. Appiafi.
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Lhanotanc-bela, aggregato

di1,8 millimeki.

Col ezi on e C. Albetlin i.

foto B.Appiani
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found nearby Rit» InJetno ha|e beenfound
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In Hohlrtiumen eines in der Ntihe von
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Kaolinit, Quarz, Orthoklos, A lbit,

"Glirnmct", Fluotil, Calcil, Plril, auch

"Tuùalin" in nadeliqen s(hwara-blauen

Kristallen, Bavenit in kleinen Cruppen
ton eeilen dùnnen tafeligen Kristallen,
Allonit-(Ce) in prismatis( h?n tafe li Hen

Kristalle n mit dunke lbrauner Farbe,

Bertrandit in tafeliqen prismatis(hen

far b lo se n K t i s t a I le n, II e rniùo tp hit
pseudomorf nach Sphaleit, "Apatit" in

hexagonalen farblose n K r i stal le n und

Sc hee lit in bipt'ramidale n he ll ge I he n

Kristallen.
Das Atorrophorr-Beto srellte si/.h i,1

kugeligen Aggregaten oder in Catben \'on

nadeligen gelben Kristollen vol
Det Steinbruch von RIO INfERNO
Im verlassenen Steinbruch wn Ri<t lrrlerno
kann nan in Granìthohlrdumen frnden:
Babinglonit: i n Bldnaenden Kri sta I len

I fim Grò§e in R§enform, Bavenil in
strohlieen KùBelchen 6 ùm Grò§e ron
'weilen tafeliBen K stallen, Scheelit in

Eelblichen naten Kristallen 4 mm Critle;
kl?in"rc Kri:tùll? Liinnen durch: hrig sein.

Albnit -tCe) in prismatis(hen tole liqen
braunen his 2 nm Crò§e, monchmalmit

dunklerem Kern, Anatas in eiùem einaiBen

bipyramidalen schwaraen Kristall 4 mm

Cùle, Hiùgganit (Y) in weillBrùne

Kristallen 4 mm Grii$e ausammen mit
Allanit, "Cabasir" ìn Kristullen his 6 mm,

"II eulandit" ìn Krìstallrasen mmGrtife,

"Stilbit" in ueiJlen oder Eelhlichen Catben
7 mm Gftle."Apalil" in hetaqonalen
p r i s nat i $ he n ro sufar be n e n

haltulurchsichtigen Kristallen 4,5 mm

G ròf e, PLmpellfit4 M g) i n dunke I gr iine n

Kristallbùscheln mngro!. ln einer im

G ranit e inge hge rten Quaraade r w urde n

Piait in hexagonale n pri snut i s. hen

Kristallen auth gròler I cn urul

Cassileril in gttin:e nde n s<' hwurae n

Kristauen 2 mn Gròlle.

crystals. Associated but not completel)-

charocteriaed haw been alsolound:
microcrystalli ne a BEre gates of p i nhi s h-
purple color contoininS Si, Ca, Nd, Ce;
prismalic, tabulor cryslals wilh brot'rn,

oranSe, \ellow color conlaining O, Nb,

Ta, Ti, U; black Brains with conchoidal

fracture containing O, Nb, Ta, U, W.

Rio Inferno quaù!
In the cavities of Branite-aplite blocks oI
an abandoned quorry hove beenfouhd:
babingtonite crystals up to I millinct(r,
sp he ro idal a 88 re Bate s of bov e nit e,

Jellowish bypirdmids ol scheelite up rc 4

mi Il imete rs, pr ismati( c ry sta ls of ollanit e -

(Ce) p to 2 millimeters, anatase crysoLt
p to 4 millimeters, hinqtanitel y ) .t§

Bruenish, vhitish cr!stals up to 4

millimeters, "chabaaite" cryrtals up h 6

mi I I i me t er s. " he u landite " m i llime tric
cr)stals. "stilbile" uqgregates up kr 7

millìmeters, pumpellyite-( Mg) as aciculat
spru!-s ofdark-Breen (nktr. ln a quartaitic
dike hosted in the Branite have beenfound
"pinite" cr!'slals as hexaqonal Nisms up

to I centimeret associated with
mi I I ine tric cr,* stal s of hla( k, me tall ic
t.tssiterite trystals.

\ Natirotistt




